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A più di cent'anni dalh sua scoperta auuenuta nel 1903 ad opera di S. Bertolio, la pegmatite delk Malpensata,

ad Olgiasca presso la celebre Abbazia di Piona afacciata sul Lago di Como, è ancora in grado di sorprendere czn

ritrouamenti di onima qualità: berillo, almandino, columbite-(Fe), tltPiolhe-(Fe), uraninite, zircone e abri.

PREMESSA
Leggere ancora di Piona e in particolare
del filone della Malpensata a circa ses-

sant'anni dalla cessazione dell'anività
di esrrazione e a più di cenro dalla sco-

perta, può sorprendere la maggior parte
dei lettori. Circa otto anni fa ci siamo

posti l'obiettivo di trovare e raccogliere

personalmente i piir di quaranta mine-
rali descritti nei vari lavori riguardo ai

filoni pegmatitici di Piona, iniziando
quello che poi sarebbe divenrato "un

buon Iavoro di scavo". Questa decisio-

ne fece scaturire un certo sorriso sulle

labbra dei nosrri amici; ma noi erava-

mo cerri che, a lungo andare, la nostra

costanza sarebbe stata premiara. Così

è stato. anzi il premio finale ha deci-

samente superato le nostre più rosee

previsioni con rirrovarnenrì notevoli sia

per dimensioni dei cristalli che per qua-

lità deicampioni raccolti. NeI2004, sul

Bollerrino del Gruppo Orobico Mine-
rali. abbiamo pubblicaro una nora inri-
tolata "Piona: il tempo delk spaz<atura"

che a nostro awiso rendeva l'idea, dopo
alcuni anni di ricerche nelle discariche,

delle effettive possibilità di efferruare
ritrovamenti a Piona (Banri M. e Banri

R., 2004). Larricolo che state leggendo,

al contrario, vuol essere uno stimolo a

proseguire le ricerche anche in localirà
molto sfrutrate dai cercatori di minera-
li come le discariche della Malpensara;

infani oggi, dopo sette anni dalla pub-
blicazione di quella nora e soprarturro
dopo ulreriori seme anni di faricosa e

pazienre ricerca, la situazione ci appare
letteralmenre ribaltara.

ln questa immagine si osserva
I'aspetto attuale della discarica
superiore della Malpensata
(febbraio 2O1O). Foto R. Aanti.
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Nella foto sopra. siammira il paesaggio
che è costantemente sotto gli occhi
di chi cerca minerali a Piona:
la discarica della Nlalpensata arriva
fino al livello del lago e la ricerca,
grazie al clima favorevole, è possibile
(neve permettendo) anche d'lnverno.

A destra. Un momento
della ricerca in uno scavo
effettuato nella discarica-
Entrambe le foto R. Banti.

dalla presenza di un arco magmatico
cvidenziato dalla copiosa presenza di
corpi sub-vulcanici da andesitici a

riolitici. Quesra fa.e vulcanica ebhe 6ne

duranre il Carnico Superiore con evenri
esplosivi di ripo piroclasrico (Garzanri,

I 985 e relar ivi ri[erimen r i). Tra il Norico
e il Lias (223-186 milioni di anni fa,

Berrorri rr ,r/.. l9qJ) il Sudalpino
fu coinvolto nel rift continentale
conclusosi con la formazione del
margine conrinentale persivo Adriatiro
(Sanders rr al., 1996; Bettorri et al.,

1999). Laumento di temperarura nella

Zona Dewio-Olgiasca, come mostrato
nel diagramma di pag. 13, fa registrare
un picco compreso tta 60O e 720 "C
con una pressione di circa 4,5-5,5
kbar, corrispondenti a una profondità
compresa tra l0 e 15 km (Diella et al.,

1992). Tale evento di alta temperatura
con [orte .riluppo di arrività magmarica

ebbe inizio circa 240 milioni di anni la
durante l'Anisico Superiore.

Letà di cristallizzazione delle pegma-

titi di Piona, come desunto dall'età di

R.M.t.-1/20il ll
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INQUADRAMENTO
GEOLOGICO

Lo sciame pegmaririco di Piona è in-
cassaro nelle merapeliri di alro grado
meramorfico (micascisri a sillimanite
e biotite) della Zona Dervìo-C)lgiasca
(Deraio-Olgiasca Zone nella letteratura
in lingua inglese). Quesra unità tetto-
nica [a parre del basamento crisrallino
delle Alpi Meridionali o Sudalpino (Fi-

gure a pag. l2).
La Zona Dervio-Olgiasca rappresenta,

dal punto di vista rettonico, una por-
zione di crosra intermedia originarasi

duranre la fase meramo16ca Varisica

in lacies anFbolirica e. in seguiro, rie-

sumata duranre l'orogenesi Alpina (di

Paola e Spalla, 2000).
Duranre lAnisico Superiore-Carnico
I'evoluzione geologica della porzione
centrale del Sudalpino è caratterizzata
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A destra. La zona delfilone vista dall'esterno mette in evidenza
il vuoto di coltivazione lasciato dallo scavo della pegmatite.

Foto R. Banti.

chiusura della muscovite per il sistema

Rb/Sr (550 x50"C),vada229 +7 Ma
(Ladinico Superiore-Carnico lnferiore)
a 208 x 4 Ma (limire Norico-Retico)
(Sanders rr a/., 1996) cioè durante que-

sto ciclo magmatico Triassico.

Lo sciame pegmaririco di Piona è costi-
tuiro da piùr di 30 filoni, dieci dei quali
hanno una potenza superiore a 5 m e

una lunghezza superiore ai 10 m.
La composizione mineralogica prima-
ria, comune a rurti i 6loni dello sciame,

è data da plagioclasio (albite-oligocla-

sio), quarzo e muscovire (Vignola, co-
municazione personale).

Al filone della Malpensara i minerali
accessori più comuni sono l'almandi-
no e lo sciorlo; piir rari sono il berillo,
l'idrossilapatite e i noduli a fosfati, lo
zircone, l'uraninite e i minerali secon-

dari di uranio.
Decisamente più rari o rarissimi sono

i minerali appartenenti al gruppo della

columbire, la rapiolire-(Fe) e la cassire-

rite.
Il filone della Malpensara. ormai quasi

totalmente asportato dall'at-
tività mineraria (vedi foto
sopra), ha un orientamento
circa NE-SV con immersio-
ne sub-verticale. Dai vuoti di
coltivazione si può desumere

che esso si estendeva in dire-
zione per circa 70 metri, in

profondità per circa 50 metri e aveva

una potenza massima compresa rra 7 e

9 metri.
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Diagramma
cronotermobarometrico
(PTtpath)della
Zona Dervio-Olgiasca
da Spalla 2OO2 (ridisegnato)
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ln alto. Porzione residua delfilone della Malpensata.
Si possono osservare i grandi cristalli di sciorlo
inclusi nella pegmatite. Foto S. Andò.

CENNI STORICI
E RITROVAMENTI

Il 6lone della Malpensata, conosciuto
anche come Cava della Croce o filone
Secondi. è localizzaro nei rerreni posti

a occidente della penisola di Piona sul

versante che volge al Lago di Como.
Già annessi ai possedimenri dell'Ab-
bazia dal 616 aJ 1798. questi rerreni

ebbero una storia alquanto travagliata.

Nel I 801 fecero parre di un indennizzo

rorrispo.to al conre Ercole Sali' Tag-

stein che nel 1809 Ii vendette ad An-
gela Rizzi moglie di Paolo Secondi di
Torino il quale, a sua volta, nel 1928

li passò al nipote Emilio Secondi. La

lamiglia Secondi gestì i terreni in cui si

trova il filone della Malpensata fino al

1935 per cederli successivamente a Pie-

tro Rocca di Milano. Nel 19-37. con un
atto di donazione, vennero ceduti alla

Congregazione Cistercense di Casama-

ri (Frosinone) affìnché facessero parre

della celebre e attigua Abbazia.

-180
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Attualmente la zona superiore del fon-
do, posta al di sopra della strada che

collcga l:r frrzione di Olgiasca all'Ab-
bazia, è parte intcgrante delle proprietà
dell'Abbezia srcssa. La zona adiacente e

a vallc dclla srrada apparrengono alla fa-

miglia Magni di Pavia così come la villa

(ex ricovero dei minatori) situata nei

pressi del parcheggio poco distante da

uno dei porrali di ingresso della cava. Il
filone della Malpensata venne coltivato
in due momenti diversi duranre la Pri-
ma e la Seconda Guerra Mondiale fino
al 1944 allo scopo di estrarre il feldspa-

to, utilizzato nell'industria ce ramica,

e le lamine di muscovite, impiegata
come isolante elettrico. Dopo il 1944,

in seguito al suo esaurimento, il 6lone
venne completamente abbandonato
e I'amività mineraria fu trasÈrita nella

vicina Val Varrone ove perdura ancora
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Vista panoramica dell'area Dervio Colico in cuisono situati i principali filoni pegmatitici. lmmagine ricavata da Google Earth.

Ta piolite (Fe): cristallo
di 5 mm. Malpensata,
Olgiasca, Colico.
Campione rinvenuto il

6 ottobre 1966.
Ex co/i. G. Scaini.
ora coll. Museo di Storia
Naturale di Milano,
inv.9247. Foto R. Appiani.
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volra il fìlone della Malpcnsara e cita la
prescnza in esso di notevoli crisralli di
berillo (Bcrtolio S., 1903).

l9l3: F,. Repossi segnal;r quarzo,

OO1T, ING. G, SCAINI. MILANO

tora*Lua^.. xx in poriEÀtite-.. ...

Filo)ao À.Éa]-pe)rE&t& oldiaaoa
rr-5-r9r0 coLlco
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Berillo: cristallo di 9,2 cm. lValpensata, Olgiasca, Colico. Campione rinvenuto nel 11953. Dono Pio Mariani, coll. Museo diStoria Na
turale di Milano, inv. 70477. Foto R. Appiani.

oggi (miniera di Lentrè).
Di seguiro illustriamo, per sommi capi,

la storia mineralogica del filone della
Malpensata e l'evoluzione nel tempo
dei primi ritrovamenti, le confermc e
le smentite che hanno segnato la sto-

ria mineralogica di questa importantc e

conosciuta localirà nota a un gran nu-
mero di collezionisti di minerali.
1903: S. Benolio descrive per la prima

Sciorlo: cristallo di 3.6 cm.
Malpensata, Olgiasca, Colico.

Campione rinvenuto al

15 maggio 1930. Ex co//. G- Scaini,
ora co//. Museo di Storia Naturale

di Milano, inv.8557. Foto R. Appiani.

calcopirite, muscovite, tormalina,
granato e apatite.

l92l: M. Ferrari esegue I'analisi del be-

rillo (Ferrari E., l92l\.

.i:'
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1934: L. Rusca trova la repossite
(= graftonite).
1935: E. Grill analizza la repossire

(= graftonire) e segnala la presenza di
vivianire, pirrot ite, arsenopirire, clori-
te, biotite e limonite (Grill E., 1935).

1936: C. Barraini. L. Rusca e C. Scaini

trovano uraninite e rorbernite.
1937: E. Grill segnala la presenza di
zircone (Grill E., 1937).

1937: T. Colasso esamina i minerali
rinvenuri nei vari filoni della zona c,

per quanro concerne il 6lone della Mal-
pensar.r. descrive arsenopìrire, pirire,
pirrotite. torbernite, vivianite. repossite
(- grafronire) e analizza berillo. aparire
(miscela di cloroaparire e idrossilapati-
re). [eldsparo (miscela ternaria di albire,

ortoclasio e anortite), granato (miscela

quaternaria di aÌmand ino, spessartina.

andradite e piropo), muscovite (ìmpura

per magnesio e ferro), zircone e torma-
lina (miscela di sciorlo e dravite) (Co-

lasso T., 1937).

1939: L. Rusca e G. Scaini specificano

che il "granato", per alrro già segnalato,

corrisponde a due, forse tre termini (al-

mandino, spessaftite e uno intermedio
tra i due) e che il feldspato è costiruito
da due termini (ortoclasio e albite) a

prima vista non disringuibili (Rusca L.
e Scaini G., 1939).

1943: G. Scaini segnala la presenza di
autunite.
1945: G. Fagnani rinviene e analizza la
metarorbernite (Fagnani G., I 945).

1950: G. Marinelli avanza I'ipotesi che

lo zircone del filone sia metamittico c

conrenga non solo zirconio ma anche

uranio e alrri elementi radioattivi (Ma-

ColumbitelMn):
cristallo di 7 mm. Malpensata,
Olgiasca, Colico. Campione rinvenuto
il 27 febbraio 1966. Ex co//. G. Scain/,
ora coll. Museo diStoia Naturale
di Milano, inv. 70477. Foto R. Appiani

f970: C.M. Gramaccioli trova e ana-

lizza la tapiolite-(Fe), segnala vanden-

drierscheite. purpurire. litioGlite. mitri-
datite, wad e xantoxenite (Gramaccioli

c.M., 1970).rinelli G., 1950).

1957: C.M. Gramac-

cioli trova e analizza

columbite-(Fe), tri6-
lite, fosfuranilite e se-

gnala la presenza ura-

nofane e "ocre d'ura-
nio".
1960: C.M. Gramac-

ciofi trova e analizzz

cassiterite e monazite-
(Ce) e conferma la

presenza di uranofane
(Gramaccioli C.M.,
1960).

1969: F Cantadore
e C.M, Gramaccioli
ipotizzano la presenza

di "barnaesite" (Can-
tadore F. e Gramaccio-
li c.M., 1969).
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Berillo:
cristallo di9,7 cm;

il campione è
Particolarmente

interessante in quanto
mostra porzioni

semitrasparenti, non
comuni per la località.

Ex coll, F. Grazioli,
ora coll. GRIL,

foto R. Appiani.



1975: C.M. Gramaccioli ipotizza la
presenza di eosforite e descrive la mo-
nazite-(Ce) come fortemente uranifera
(Gramaccìoli C.M., I 975).
1975: M. Sacchi ipotizza la presenza

di lazulite e alrri fosfari (Sacchi M.,
t97 5).
1975: V Mattioli riprende l'ipotesi di
L. Marinelli affinche sirno eseguite

delle analisi piir derragliate sullo zirco-
ne allo scopo di verificare la presenza di
afnio e terre rare oltre all'uranio (Mat-
tiolì V, 1975).

1986: C.M. Gramaccioli conferma la

presenza di monazite-(Ce) con uno dei
piir ald renori uraniferi riscontrati al

mondo (Gramaccioli C.M., 1986).
l99l: C.M. Gramaccioli iporlzza la

presenzt di psilomel.rno. jahnsire.

switzerite e sarcopside (Gramaccioli

c.M., r99r).
1994: C. Taravella chiarisce che i
campioni classificari come scorzalire o

bazzite non sono altro che berillo varierà

acquamarina e che l"'apatite" è in realrà

idrossilapatite (Tàravetla G., I 994).

Dl 1944't silenzio sembra sia calato

sulla Malpensata e sul suo generoso fi-
lone che ha cosrituiro, per tanti di noi.
una vera e propria scuola di ricerca e

di studio consentendo un articolato ap-

proccio al mondo dei minerdi e della

loro ricerca sul terreno.

NOTEVOLI RITROVAMENTI
NEGLI ULTIMI ANNI

Di seguiro illusrriamo i rirrovamenri
effettuati dagli autori al filone della

Malpensata negli otto anni di scavo e

ricerca.

Almandino - Fer'.AJ,(SiO.,),

Questo minerale accessorio apparte-

nenre al gruppo dei gran.rri risulra deci-

samente comune alla Malpensata anche

Almandino: cristallo di 2,2 cm
Coll. GRIL, foto R. Appiani

Almandino: cristallo di 3,5 cm
con sciorlo e muscovate.
Coll. GRIL, foto R. Appiani.

se il rinvenimento di campioni estetici

è rimasto solo un ricordo dei rempi

pa§sJri. Tuttavia, se pur raramente, si

possono ancora rinvenire gruppi pluri-
cenrimetrici di cristalli o singoli cristalli
il cui colore spazia dal rosso-bruno al

marrone-cannella e dal rosa al rosso-

vino, spesso trasparenti negli esemplari

piir piccoli.
Lalmandino si trova Frequentemenre

associato a sciorlo. muscovite e anche

a berillo in minute associazioni di rara

bellezza. Labiro con cui si presenta

piìr frequentemente è I'icositetraedro
e l'esacisottaedro mentre molto raro

è il rombododecaedro. Curiosi sono i

cristalli di almandino cresciuti all'in-
rerno dei paccherri di muscovirel essi

presentano una sola fàccia ben crisral-
lizzata mentre la parte infleriore risul-
ra "scalerrara" e simile allo zircone nel

cosidderro aspetto "a pagoda'. Alla
Malpensara l'almandino è raramente

associaro allo zircone, contrariamente a

ciò che si può osservare al filone del [-a-

R.M.t.-t/20t1 t7
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Almandino: cristalli
particolarmente freschi
fino a 1,2 cm,
con sciorlo e muscovite.
Coll. GRIL, foto R. Appiani

zafl sono assal rarl mentre, Plu comu-
nemente. si trovano crisralli grossolani

con \pigoli fortemente arrotondati 6no
ad assumere I'aspetto di masse sÈroida-
li. Lidrossilapatire si rinviene immersa

nel plagioclasio frequentemente asso-

ciata a sciorlo. Non rono rari i casi in

cui questo flosfato forma il nucleo di
cristalli di sciorlo. II suo colore varia dal

grigio verde al giallo spenro. A prima
visra, sopratrutto nei cristalli prismari-
ci e completi, può essere confi.rsa con

il berillo. ln seguiro a un'analisi sper-

troscopica ai raggi infrarossi effettuara

nel 19q.1 dal Dr. Caetani. quesro mi-
ncrale venne idenri6caro come aparire-
(CaOH) e, non essendo a conoscenza

di analisi successive, riteniamo ancora

valida questa identificazione. General-

mente i crisralli pii.r piccoli, con dimen-
sioni cenrimetriche, sono ben formarie
terminati ma uno degli esemplari più
grossi da noi rinvenuti (2,5x2x2 cm) ci

ha fatto riflettere su ciò che il filone di
pegmatire poteva fornire in passato.

ghetto. Sono inoltre molto comuni le

pseudomorfosi parziali o totali di clo-
rire su cristalli di almandino. Mancan<r

turtavia dati recenri sulla composizione
chimica dei granati presenti nel filone
della Malpensara perranro ci siamo ri-
feriti a quanto indicato in letteratura.

I

III

i

'ii

Arsenopirite - FeAsS

Larsenopirite molto raramente forma

Idrossilapatite - Car(PO.,),(OH)
Lidrossilapatite è un minerale acces-

sorio che si rinviene con una cerra

frequenza nelle discariche della Mal-
pensara. Essa lorma cristalli prismari-
ci esagonali rerminati da bipiramidi e

pinacoidi. Gli individui ben crisralliz-

ldrossilapatite:
cristallo complesso
di4 mm in sciorlo.

Coll. GRIL, foto R. Appiani.

t
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Arsenoparate:
cristallo di 10x12 mm

immerso nel plagioclasio
e associato ad almandino.
Coll. GRIL, foto R. Appiani.

crisralli niridi, forremcnrc srriari, im-
mersi nel plagioclasio; più frequente-
mente si rinviene in masserelle o in vc-

nette argcntee. Spesso si trova associata

a cristalli di pirite, inclusa nello sciorlo
e. sopr.lttutto. nelle masse di grafronire
o di fosfati. Appunto in una di queste

masse. incasrmra tra le radici di un ca-

sragno sradicato da tempo, abbiamo
trovato un cristallo prismatico ben for-
mato di 2,5 cm di lunghezza.

Autunite
Ca(UO,),(PO.,),.10-l2H,O

Quesra mica d'uranio, già segnalata nel

lonrano l94J da G. Scaini, venne in-
spiegabilmente definita "rara" o "poco

frequente" dai successivi ricercatori. A
nostro avviso può essere considerata
"comune e frequente" a condizione che

i campioni prelevati in discarica non
vengano lavati e spazzolati immediata-
mente ma preventivamente esaminat i

con una lampada UV a onda lunga in

modo da individuare e preservare le de-

licate patine microcristalline di questa

specie. Inoltre un'attenta osservazione

dei campioni rinvenuri in discarica e.,i-

denzia il colore giallo-verdastro o gial-
lo-vivtr che Lonrradd isringue I'aurunire
anche alll lucc diurna 5oprJrturro sui

campioni umidi. È ancora facile tro-
varla in spalmarure di alcunicenrinretri
quadrati di estensione soprattutto sulle

facce dei cri,,t.rlli di berillo appena i.o-
lati dalla matrice feldspatica e, spesso,

arche sull impronra lasciar:r dagli 
'ressi.

In questa giacirura essa risulta stretta-

menrc assoei:rrl ,r crirralli di rrraninire
o di zircone inglobari neìla marrice

al conratto con il berillo. Laurunite è

!I

stata da noi rinvenura anche sulla mu-
rcovire e, piir rar.ìmrnte, negli inrersrizi

di cristalli di zircone con facce scabre

formati dall'accrescimento parallelo di
numerosisrim i pircoli crirtalli. Icri-
stalli, lamellari e quadrati, sono sempre

microscopici e ben raramente la loro

dimensione supera pochi decimi di
millimetro.
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Berillo - Be,Al,Si,,O,n

Il berillo ha scmpre fàtto e fa tutrora
la "parte del leone" costituendo un'am-

trr. ."+

Autunite e probabile fosfuranìlite su un cristallo di berillo di 3,5x3,5 cm fotografati a luce naturale e UV a onda lunga.

Coll. GRIL, fota F. Tonali.



bita preda da parte di tutti i cercatori
di minerali che da olrre sessanr'anni

visitano le discariche della Malpensata.

Esso si può ancora rinvenire in discreri

ma rari esemplari con cristalli che rag.

giungono l5 cm di lunghezza e 1,5-2
cm di diametro. su marrice. Crisralli di
dimensioni piìr modeste, spesso sciolti
o in frammenti, sono moko piìr comu-

gonali terminati dal pi-
nacoide allungati secon-

do l'asse senario: fre-

quentemente, alla Mal-
pensata, i cristalli risul-
tano piegari perpendi-
colarmente all'aÌlunga-
mento oppure frarrurati
e ricementati da quarzo.

Il colore varia dal celeste

chiaro al verdognolo sino
ad arrivare all'azzurro-

Berillo:
associazione parallela

di due cristalli con
facce tempestate
da cristalli di zircone,
campione di 5x1O cm.
Coll. GRIL,
foto R. Appiani,

cielo; generalmente opaco, il berillo è

semirrasparenre nei campioni migliori.
Può assumere tinte giallastre o bruna-
stre ove sia associato a minerali radioat-
tivi quali uraninite, autunite, zircone e
monazite-(Ce).
I cristalli di berillo da noi raccolti sono

associari ad almandino, muscovite,

sciorlo, graftonite e alui fosfari olrre
che ai minerali poco sopra citati.
La presenza di parine di autunite sulle

facce dei cristalli di berillo conferiscc

una viva lìuorescenza in verde dando
un ottimo risultato estetico. Ceneral-
menre si rrova in cristalli isolati nella

matrice di feldspato o, più raramente

di quarzo, oppure in gruppi di cristalli
di dimensioni variabili cresciuti disor-
dinatamente. Un'annotazione a parte

riguarda le macchie blu e iframmenri
cristallini blu-cielo trovati a più ripre-
se nel quarzo e/o feldsparo. associati a

muscovite. durante le nostre ricerche e

oggetto di srudio, in passaro, da parte

di altri ricercatori. Già classificati comc
scorzalite o bazzire, vennero successi-

vamente riportati, da una serie di ana-

lisi effertuate nel 1981 tanto dal Prof.

Liborio dell'l.riruto di M ineralogia

dell'Universirà di Milano quanto dal

Dr Paserti della Montefuos C.S.R., al

piir comune berillo varietà acquamari-

na. Questo da quanto si apprende leg-

gendo il poco conosciuto lavoro di G.
Tàravella ( 1944).

Calcopirite - CuFeS,

Già citata da E. Repossi nel l9l3 senza

chiarire la localirà di ritrovamento e da

L. Rusca e G. Scaini nel 1939 perché
riportata da E. Repossi e da G. Tàravel-
la esclusivamente nel filone del l,aghet-
to, è.rata da noi rinvenura più volte in
crisralli giallo-orrone vivo, iridescenri.
di 3-5 mm adagiati su una roccia car-
bonatica. Il marmo che contiene la

calcopirite proviene dalla vena situata
poco a monte rispetto al 6lone della
Malpensata, quindi il rinvenimento di
calcopirire non è direttamente legato
alla pegmatire.
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ni. Le facce dei cristalli di berillo. in al-
cuni casi, possono essere letteralmenre
tempestate da minerali accessori molto
rari tra cui i piÌr comuni sono lo zirco-
ne in crisralli prismatici spesso rabulari
e srriati, l'uraninite e I'autunite; molto
piir raramenre compaiono orrimì crì-
stalli di columbite-(fe) e rapiolite-(Fe).
Il berillo forma cristalli prismatici esa-

Berillo: gruppo di cristalli;
il maggiore misura 11cm.
Coll. GRIL,loto F. Tonali.

)



"Columbite": cristallo di 3x1,2 cm
Coll- GRIL, foto R. Appiani.

Columbite-(Fe) - Fer'Nb,Ou
AJla Malpensata non è facile trovare
campioni di columbite-(Fe) con cri-
stalli integri a causa dell'esiguo spessore

e l'esrrema lragilità di quesra specie mì-
neralogica che ne ha facilitaro e ne [aci-
lita la fratturazione sia durante l'arrività.
di estrazione sia durante le operazioni
di riduzione dei blocchi in discarica. La

columbite-(Fe) forma cristalli prisma-
tici rabulari a contorno rertangolare,

striati di colore nero talvolta con parine

iridescenti. Tùttavia, durante la nostra

attività di ricerca, abbiamo raccolto
molti campioni con cristalli centime-
trici inclusi nel feldsparo in associazio-

ne con berillo o, più Frequentemente,

inglobati nella graftonite; I'associazione

columbite-(Fe) con graftonite è cara(e-
ristica di questa località. In particolare
vogliamo segnalare un notevole esem-

plare di questo raro niobato di ferro,

da noi recentemente raccolto alla Mal-
pensata, che presenta un cristallo su

matrice feldspatica dalle ragguardevoli

dimensioni di 3 cm quasi inreramente

Preservato.

Graftonite - (Fer',Mnr',Ca),(POo),

Studiato in Italia nel 1935 in primis da
E. Grill e ritenuto un nuovo minerale.
venne chiamato repossire in onore di
Emilio Repossi (Milano 1876 - Torino
l93l) che insegnò all'Università di Ca-

gliari e di Torino. aurore di molri lavori
di geologia. petrogralìa e mineralogia
dedicati sopratturto alle Alpi. Punrop-
po nel 1960 il nome "repossite", venne

discrediraro dare le ,,im ilirudini esisrenri

con un minerale provenienre da Melvin

R.M.I.- t/2011 21

"Columbite"i cristallo di 6 mm.
Coll. GRIL, foto R. Appiani.

Mountain, Grafton, New Hampshire,
USA, precedentemente analizzato nel
1900 da S.L. Penfield e dallo stcsso

denominaro graftonire. Tirttavia il vec-

chio appellativo è, erroneamenre, an-
cora usato rra glì assidui frequentarori
della zona che, data Ia scarsa estericità,

probabilmente non I'hanno mai preso

seriamente in considerazione. Scavan-

do un po a fondo nella discarica è in-
farri ancora possibile esrrarre dei buoni
esemplari con noduli frequentemente

pluricentimetrici di quesro fosFaro di
ferro, manganese e calcio. Il colore dei
noduli varia dal roseo-carnicino al bru-



no-scuro in base al grado di alterazio-

ne del fosfato primario. Spesso, causa

i dillerenri ospiti presenti nella massa,

è radioarrivo e il suo peso specifico è

sempre pìuttosto alro (quest'ultima ca-

ratteristica facilita le attivirà di ricerca

in discarica). Frequentemente la graf-
ronire conrienc cristalli di cas\iterite,

zircone. uraninire. columbire-( Fe). pi-

rire, pirrotite, arsenopirire e monazite-
(Ce). ln alcuni casi i noduli di fosfati
sono rivestiti da una corteccia bianca

ln alto. Graftonite. interlaminata a

biotite, almandino e altre fasi. Campione
di 7x5 cm. Nel dettaglio dell'immagine
a sinistra si può intuire la presenza di
un bordo verde scuro al contatto tra le

lamine digraftonite e le lamine di quarzo

con granato;tale bordo è costituito da
minuti cristalli prismatica di un minerale
del gruppo dell'alluaudite-wyllieite che
crescono all'esterno della graftonite.
Coll. GRIL, foto R. Appiani.

il collezionista di minerali con belle

sorprese, segnaliamo che uno dei cam-

pioni piir belli di zircone da noi trovari
è associaro a un nodulo di fosfari rire-

nuro (per l-orruna!) decisamenre privo
d'interesse e quindi scartato dai prece-

denti cercatori di minerali. Un sistema

poco ortodosso per estrarre dalla graf-

tonite i minerali più apperibili è quello
di sciogliere la graftonite per mezzo di
acido cloridrico diluito. Orryiamenre la

matrice fosfatica andrà completamente
persa ma icrisralli di zircone, cassireri-

te e ur.tninite, eventualmente presenti

nella massa, usciranno dall'operazione
senra marrice ma indenni. Noi abbia-

mo preferito non ricorrere a questa

procedura e tenere i campioni come il
filone li ha restituiti.

r
I

I !

I

perlacea, con spessore variabile, costi-
ruira da idrossilapatite criptocristallina
ricca in Iluoro e cloro (Pietro Vignola,
comunicazione personale). Nelll stessa

associa-rionr sono pre.enti la vivìanire

e altri fosfari non ancora sullciente-
menre srudiari. È possibile trovare la
graftonite in associazione con berillo
c muscovite. Per sottolineare quanto la

cosrante ricerca e l'attenta osservazione

anche di campioni non del tutto "at-

rrJenti possano JnLora oggi premiarc

22 R.M.I.- t/2011



I-azulite - MgAl.(PO"),(OH),
La lazulite non rapprcsenta una novità
assoluta alla Malpensata dato che era già

stata segnalata da M. Sacchi nell'area di
Piona ( l9-5). dagli aurori neì 2001 in

località Posallo e da C. Rosaspina nel
2005 in una località vicina ma non
specificata. Il campione rinvenuro da

C. Rosaspina venne in seguito analiz-

zato e attribuito alla lazulite (Orlandi

e Campostrini, 2005). Noi abbiamo
trovato questo fosfato all'inrerno di un
blo.co pegmatiti,.o ricro di muscovite
assocìato ad eltri fosfiti nlttom n()n

identificari.
La lazulite si presenta in rozzi cristalli
cenrimerrici color hlu-cielo. opachi e

parzialmente inglobati in feldspato.

Muscovite - KAl,(AlSiì)O,o(OH,F),
Durante la coltivazione del filone della

Malpensata venivano estratti "pacchet-

ri' di mu'covìre, chiamari dai crvatori
"librét", del peso di alcuni chilogram-
mi, utilizzari come isolante soprattutro
nelle resistenze elettriche.
Sono purrroppo passari ihei tempi.
immediatamente successivi all'atrivi-
tà estrattiva, quando, in discarica, era

cosa comune trovare esemplari di mu-
scovite con cristalli che superavano ab-

bondantemente 20 cm. Artualmenre,
effettuando un parienre lavoro rli ri-
cerca, nella discarica è possibile trovare

,.ampioni con "pacchetti" di muscovire

che raggiungono al massimo 5-10 cm.

fa muscovite forma cristalli con faci-

lissima sfaldatura basale associata ad

almandino, sciorlo, berillo e, molto
raramente, a biotite. Il colore del mine-
raìe fresco è argenteo ma può assumere

tonalità mielate, rossicce o brunastre se

impregnato di idrossidi di ferro.

Non raramente. inclusi nella murcovi-
te, si possono trovare cristalli di zircone
. ircondarì dal clarsico alone pleocroico
dovuto all'effetto delle radiazioni emes-

se dallo zircone.

Sciorlo
Na Fer'rAl,,(BO.).Sir,O,s(OH)1
Per molti annì, assieme al berillo, è sta-

to uno dei minerali che hanno reso la

località celebre fra i collezionisti. De6-
nito in diversi articoli "comune in bei

crì.ralli , col pa'sare del rempo è dive-
nuto "raro" e oggi può essere defirrito
"rarissimo", alnreno in esemplari di
una certa dimensione e integrità. Oltrc
all'attività di raccolta da parte dei col-
Iezionisri, anche la sua fragilità ha con-
rribuito a rendere raro questo bel mine-
rale: infatti la continua frantumaziorre

deì blocchi di pegmarire ha lav.,rito
la riduzione in polvere sopramurto dei

cristalli piir grossi. Attualmenre è tut-
tavia possibile imbattersi, con una cena

frequenza, in cristalli centimetrici inte-

gri sia su matrice che sciolti. Lo sciorlo
forma cristalli prismatici da rozzi ad

allungatì terminati dalla pirrmiJe rri-
gonale. Spesso i cristalli di sciorlo della

Mrlpenrara pres(n(rno Ie là.ce del pri-
sma striate secondo l'allungamento. Le

facce dei cristalli possono essere lucide

ln alto.
Lazulite: dettaglio di
un campione di 10x8 cm,
con masse incluse fino
a 4 cm associate a

fosfati ìndeterminati.
Coll. GRIL,
foto R. Appiani.

T - t
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A destra.
l\y'uscovite: campione

di 11x8 cm.
Coll. GRIL,

foto R. Appiani



Sciorlo:
cristallo biterminato
di 2.5x2.5x2.3 cm
incluso in quarzo.
Coll. GRIL, foto R. Appiani

rapiolire-(Fe). Solo un'analisi eseguita da

I. Campo.rrini riuscì finalmenre a chia-

rire i nosrri dubbi e, tra lo stupore ge-

nerale, ci rirrovammo con un rciorìo in
più e con un sogno in meno.
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oppure completamente scabre. Il colore

è nero con lucentezza vitrea.

Alla Malpensata si può rinvenire lo
sciorlo associato a muscovite, almandi-
no, berillo e, piir raramente, a minerali
secondari di uranio. ln otto anni di ri-
cerca abbiamo trovato solo rre cristalli
paragonabili a quelli dei vecchi ritrova-
menri e questo lascia capire, meglio di

tante parole, la situazione arruale che

si incontra sulle discariche della Mal-

Pensata.
Tia i tanti campioni raccolti ne segna-

liamo uno in parricolare: un associa-

zione di cristalli tabulari e srriati, su di
un campione che risultava fortemente
radioattivo, che ci indusse a ipotizzare
dapprima zircone poi uraninite e infine

Tàpiolite-(Fe)
( Fer',Mnr' ) (Ta,Nb).O,,

È inurile nascondere che, sin dal['inizio
delle nosrre ricerche, questo minerale
abbia rappresentato "l'oscuro oggerto

del desiderio" e che, per lungo tem-
po, lo sia rimasto. Poi la fortuna de-

cise di baciarci non una ma due volre

regalandoci, rra tanti scarri altrui, due

esemplari di tapiolite-(Fe) uno migliore
dell'altro! Bello e di forma complessa il
cristallo più piccolo (circa 1,5 cm di al-

tezza) è adagiato su feldsparo e accom-

pagnato da un norevole frammenro di
un ulreriore cristallo.

{
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TapiolitelFe): eccezionale cristallo isotato di 4x3x2 cm.
Coll. GRIL, foto R. Appiani.

Tapiolite-(Fe): cristallo di 1,5 cm.
Coll. GRIL, foto R. Appiani.
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Sciorlo: cristallo di 2 cm;
la particolare morfologia è dovuta

al fatto che il cristallo è parzialmente
incluso entro lamine di muscovite.

Coll. GRIL, foto R. Appiani.

Decisamente eccezionale il campione
piir grosso: un cristallo tozzo e privo di
matrice. nero conviva lucentezza virreo-
metallica, probabilmente bipiramidale,
di 4x3x2 cm (!) che in un attimo ci lece

dimenticare tante giornate spese per

portare a cJsa poco o nienre. Incuriositi
dall'alto peso specifico e dalle insolite
forme di quanto trovato, decidemmo
di rispolverare le nostre ormai lonra-
ne conoscenze di chimica analitica. [a
determinazione, fatta seriamente per

via qualitariva e approssimativamente

per via quantitativa, non fu per niente
facile e se il ferro e il manganese non
furono problematici da rilevare, un po'
meno lo fu il tanralio, decisamente im-
pegnativo il niobio e praricamenre im-
possibile il titario. Misurammo anche

il peso specifico relativo ai due cam-

pioni che risultò essere rispettivamente
7,25 e7,65 (media di dieci pesare) non
Iontano da quello descritto in letteraru-
ra per la tapiolite-(Fe) pari a 7,81. Alla
fine. però restava sempre un dubbìo:
e se si fosse trattato di columbite o di
qualche altro minerale con alto peso

specificol Un grande e risolutivo aiuto
ce lo diede I. Campostrini che, oltre
ad accantonare le nostre perplessità, li
determinò entrambi con analisi qua-
litativa e semiquantitariva utilizzando
un microscopio elettronico a scansione
(SEM) IEOL 5500 LV equipaggiato

con spettrometro IXRF EDS 2000.

Uraninite - UOr
Luraninite è un minerale che si rinvie-
ne assai frequentemente nelle discariche

della Malpensata; soprattutto in cristal-
li millimetrici. Esso è piir comune del-
Io zircone. Noi ne abbiamo rinvenuri

moltissimi esemplari grazie all'ausilio
di un contatore Geiger o, meglio an-

cora. di uno scinrillometro. Luranini-
te si trova frequentemente associata a
zircone in noduletti grigio-scuro, opa-

chi o in ghiande spesso centimetriche
cosriruire da microscopici cri'talli inri-
mamenre mescolati a quarzo. Abbiamo
anche rinvenuto cristalli di quest'ossido

di uranio completamente immersi nel-
la graftonite o, pitr raramente, nel feld-
spatol assieme allo zircone lo si rinviene
impianraro,'ulle lacce di alcuni indivi-
dui di berillo che, a causa dell'intensa
radiazione, assume una colorazione

A sinstra. llraninite: cristallo malformato di 4 mm in graftonite. Coll. GRIL, foto F. Tonali. A destra. Uraninite: cristallo cubico di

2 mm, parzialmente rivestito da una sottile patina di autunite visibile solo in luce ultravioletta. Co/i. GRIL, foto E Tonali.
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sarebbe srato meglio definirlo "comu-

ne". Lo si rinviene associato a berillo c

uraninite, impiantato nei "pacchetti" di
muscovite, immerso nella graftonite o

inglobato nel feldspato.

La dimensione dei cristalli, il cui co-

lore varia dal nero-violaceo al bruno-
rossiccio e trasparenre nei crisralli più
piccoli, va da pochi millimetri a due

cenrimetri mentre le forme osservate

sono il prisma tetragonale più o meno
allungato terminato dalla bipiramide o,

piir raramenre, la bipiramide pura.

Diffusa è la cosiddetta "forma a pago-

da", così definita da E. Grill, in cui Ie

facce dei cristalli risulrano fortemente

-
gialla brunastra.
(ìeneralmenre i crisralli sono cuhici.

cubottaedrici e raràmente rombodo-
decaedrici di colore nero e lucentezza

vitrea, se non alterari, altrimenti opachi
e con colorazione nero-grigiastra. Cli
individui di grosse dimensioni sono

molto rari e spesso rotti a causa della
fragilirà di quesro minerale.

CONCLUSIONI
Oltre ai minerali descritti in questo la-
voro, ne sono stati rinvenuti altri che

porrebbero allungare l'elenco ma ab-
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Zircone:
associazione di
cristalli isorientati; il cristallo
maggiore misura 5 mm.
Coll. GRIL, foto R. Appiani.

lt

Zrcone - ZrSiO,
Lo zircone ha riscrvato agli autori, du-
rante le ripetute sessioni di ricerca nella

discarica. lr piir hcìlc sorprere: rlefiniro
come "poco frcquente" e "raramcntc

bello", si è rivelaro così diffuso che lrorse

zircone: cristallo di 7 mm "a pagoda".
Coll. GRIL. foto E Tonali.

"scalettate"; questa forma è ripica dei

crisralli. anche di grosse dimensio-
ni, che si sviluppano al conrarto rra il
feldspato e la muscovite. Degni di nota
sono alcuni esemplari centimetrici co-

stiruiti da numerosissimi microcristalli
isorientati.
[,o zircone, a causa dell'elevato con-
tenuto di torio e uranio, è sempre ra-

dioattivo e provoca, nei minerali che

lo inglobano, un alone molto simile a
quello prodotto daìl'uraninite. Se im-
merso nel quarzo quesiulrimo mostra

una tinta affumicata.
Occorre prestare arrenzione perché la

pegmatite della Malpensara contiene
un minerale di asperro simile a quello
dello zircone, ma localmente molto piùr

raro e non radioarrivo: la cassiterire.

Essa forma grossi e grossolani cristalli
di colore bruno e non mostrano la ca-

ràtreri5tìca ronalirà ros\o vino propria
dello zircone della Malpensata.

zircone: associazione parallela di cristalli.
Dimensione dell'aggregato 16 mm.
Coll. GRIL, toto R. Appiani.



biamo preferiro tralasciarli perché li
abbiamo ritenuti di qualità modesra
(monazite-(Ce), cassiterire, uranofane

ecc.) o perché appartenenti a specie

non facilmenre classificabili con i mezzi

a nostra disposizione (lirio6lire. mirri-
darite, vivianire, purpurite ecc.).

Gradiremmo, per concludere, riportare
una frase scritta da E. Repossi nel lon-
tano l9l3: "Non uoglio però tennindre
tenzl etPrimere h conainzione mia che

le pegnatiti di Olgiasca on dbbiano

ancora dito tutto quanto contengono di
minelalogicamente interesldnte, e tenz"T

augurure che pre$o siano fonte di nuoue e

belle scoperte.".

E questo è anche il nostro augurìo.
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Zircone: cristallo di 4 mm panicolarmente fresco, su biotite. Area fotografata 3x4 cm. Coll. cRlL, foto R. Appiani.
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ABSTRACT

THE MALPENSATA
PEGMATITE VEIN BY PIONA
ON LAKE COMO :

A CLASSIC BEIWEEN
HISTORY AND NEW FINDS

The pegmatite vein of Malpen-
sata (Colico - Olgiasca), near the
well known Piona Abbey on the
eastern shore of Lake Como, was
discovered in 19oJ. After over one
century and the end of the min-
ing operations on the dike, it still
yields good specimens. ln the last
eight years the authors have found
in the dumps interesting apatite
in spheroidal masses, aesthetic
specimens of arsenopyrite and al-
mandine, cm-sized columbite-(Fe)
crystals associated with beryl in
feìdspar or, more frequently, em-
bedded in graftonite; muscovite,
two specimens of tapiolite-(Fe) in
crystals up to 4 cm and zircon with
various crystal habits.

ZUSAMMENFASSUNG

DER MALPENSATA.
PEGMATITGANG BEI PIONA
AM COMER SEE:
EIN XLASSIKER ZWISCHEN
GESCHICHTE UND NEUHEITEN

Der Pegmatitgang von Malpensata
(Colico - Olgiasca), neben dem sehr
bekannten Kloster Piona am 6stli-
chen Ufer vom Comer See, wurde
1go3 entdeckt. Auch noch ein Jahr-
hundert, nachdem die Arbeiten an
dem Gang eingestellt sind, wurden
bemerkenswerte Mineralienfunde
gemacht. Die Autoren fanden in

den letzten acht Jahren auf den
Halden interessante Apatitstufen
in kugeligen Massen, schòn ausge-
bildete Arsenopyrit- und Almandin-
stufen, cm-grosse Columbitkristal-
Ie zusammen mit Beryll in Feldspat
oder, noch hàufiger, in Graftonit
eingeschlossen; Muskovit, zwei
Stufen von Tapiolit-( Fe)- Kristallen
bis 4 cm und Zirkon in verschiede-
nen Ausbildungen.
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