
IL PERMESSO DI ruCERCA

Claudio Albertini, via A. Grandi 22, 28887 Omegna (Verbano-Cusio-Ossola)
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Lo studio dti documenti del Distrexo Minerario di Tbrino, conseradti nellArchiuio di Stato di Tbrino, ha con-

sentito di ricostruire le uicende storiche legate alla scoperta e allt coltiaazione dcl giadmento di feld:pato sodico

del Bosco Negro / Alpe Rosso. Viene così colmata una hcana sulle conoscenze di que*a hcalità, jiequentata ron

assiduità dai collezionisti e di primaria importanz/l Per esserui state rinuenute due nuoue specie minerali.

INTRODUZIONE
Alpe Rosso è divenuta una nota c fre-

quentata località (in particolare la di-
scarica siruata nei pressi dell'abitato di
Orcesco) da collezionisti di minerali
provenienti un po'da tutto il mondo
per le bclle cristallizzaz ioni di alcuni
rari minerali presenti e per ìl ritrova-
mcnro rlella roggianirc e della vigczzitc.

due spccie qui rinvenure per la prima
volta in natura.

Scbbene in nume ro\e pubblicazioni
siano stati piìr volte illustrari i minerali

di quesr.r loc.rlirà. si è scmprc rrarrrto in
maniera incompleta e superfìcialc dei

lavori di coltivazione mineraria dei filo-
ni pegmaritici ad albite, quali sorgenrc

dci minerali presenti in questa rinoma-

ta localirà (Roggiani, 19661 Mattioli er

a/., 1995r Albertini, 1996 e 2007).
Ir indagini che da alcuni anni lo scri-

venre §ra (onduccndo sui documenti
del Distretto Minerario di 'lbrino re-

lativi allc miniere ossolane, hanno per-

messo di reperire ilcarteggio inerente il
pcrmesso di ricerca di nostro interesse

e quindi ricostruire le vicende legare ai

lavori di sfruttamenro del giacimento,
compresi rra gli anni 1947 e 1955.
La località in cui è ubicato il filone sfrur-
tato industrialmente per I'estrazione di
feldsparo è siruata a monre di Orcesco,

frazione di f)ruogno, e a poco più di
un km in linca d'aria dalla Valle Anto-
liva, alla quora di m 1280 slm circa. Il
6lone interessava un'area circostante il
letto del rio Rabbi ed era ubicato nel-

lc prossimità del punto con coordinate
UTM .l2T 04549078 e 5107201N
(Map Datum \7GS84). La carta topo-
gra6ca, presentata al Distretto Minera-
rio di Torino nel 1946, a margine della
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Alp. Rosso, Druogno, Valle Yigezzo
(Verbano-Cus io- Ossola)

Ricerche di minerali nei pressi
del filone dell'Alpe Rosso.
Foto C. Albertini.



Ubicazione del filone dellAlpe Rosso
secondo la mappa utilizzata da

A.G. Roggiani nel 1946 in sede di
richiesta concessione. ll filone è stato

riposizionato essendo stato
erroneamente indicato ad

una quota di 1OO metri piùr in alto.
Rielaborata da C. Albertini.

richicsra pcr l'ottcnimento del pcrmes-
.o di ricerc.r, rec.r urr cvidentc errorc in

quanro il 6lonc è stato posiziooaro er-

roneamenrc ad urìa quora di 100 mcrri
superiore alla quota rcale.

IL FILONE PEGMATITICO
ALBITIZZATO

Sebbene ciò non corrisponda alla veri-

tà, ufficialmente il filone risulra esscre

sraro scoperro nel 1946 dal prof. Aldo
Giuscppe Roggiani di Domodossola il
quaJe, secondo personali dichiarazio-
ni, aveva intrapreso, nei mesi di aprile,

maggio e giugno dì qucll .rnno, indagi-
ni nel terrirorio del comune di f)ruo-
gno supportate da studi e prove di la-
boratorio sul materiale raccolto.

lindividuazione di un 6lone di Èld-
spato "di tipo phgioclasico sodico-cal-

ricr " di norevole purezza, poco sopra

l'Alpe Rosso e nel letto del rio Rabbi,

lo indusse a inoltrare, in data 4 agosro

1946 al Distretto Minerario di Torino,
domanda di pcrmesso per " ricercbe mi-
nerarie di fellspati sodiri e potassici ed

abri componenti essenziali, accessori ed

accidentali (qtaru, mucouite , berillo)
euentualmente pretenti in una roacia in-
tnuiaa a facies pegmati tica".

All'atto della sua scoperta, il frlone, nel-

la parre visibile, aveva uno sviluppo di
circa 60 metri, di cui due terzi giaceva-

no sulla destra del torrente, menrre la

larghezza oscillava tra i 2 e i 5 metri.

II filone. che aveva una direzione NE-
S\( giaceva con pendenza quasì ver-

ticale normalmenre al rio Rabbi, nel

cui letto, pur formando un evidente

gradino, appariva sensibilmente sca-

varo dall'azione erosiva dellc acque.

Due rami distinti risalivano entrambe
le sponde del torrente, anche se in piir
punti erano affioranti apofisi seconda-

rie. ll ramo sulla Jesrra, di maggiore

estensione, risaliva una vallerra ed era

visibile a un livello di una trentina di
metri piir elevaro; rerminava a contat-
ro con un'alrra roccia pegmaritica in
cui erano presenti quarzo, feldspato

porassico. muscovire e granaro. specie

ll rio Rabbi nei pressi

delfilone dell Alpe Rosso
Foto C. Albertini.
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praticamente assenti nella pegmatire

albirizzara. Il filone pegmaritico si tro-
vava a conrato con le unirà ofiolitiche,
metaperidotiti e serpentiniti dell'Uni-
tà Antrona-Zermatr-Saas. Porzioni di
rocce ofioliriche, in individui rirorri e

laminati. andavano a intercalarsi nella
pegmarire alhirizzara aJ punro .he. in

fase di coìtivazione del 6lone, si ren-

deva necersaria un accurata ccrnira in
quanro durante la fusionc del feldspa-

to, la roccia incassanre avrebbero po-
tuto colorare il prodotto ceramico di
un'indesiderata ronalità giallo-crema.
Nel progetto di coltivazione presenraro

al Distretro Minerario di Torìno veni-
vano previsri, come lavori di primaria
realizzazior.e, lo scoperchiamento del
6lone, che giaceva in un fondo di pro-
prierà comunale, per l'inrera lunghez-
za mediante l'asportazione dell'humus
e del mareriale morenico di copertura
oltre all'asportazione della roccia incas-

sante. Sarebbcro poi seguiri l'arracco in
profondità del filone al fine di cono-

scerne l'effettiva consisrenza e la costru-
zione di una teleferica per il trasporto
a valle del materiale scavaro, 6no alla

ferrovia elettrica Domodossola-l,ocar-
no. La vicinanza dell AJpe Rosso. con i

fabbricati già esistenri, orviava in parte

alla costruzione di locaìi per ricovero e

deposito sul luogo dei lavori. Una visi-
ta preliminare del perito minerario Mi-
chele Carlino ebbe luogo il 22 orrobre
1946 onde verificare, per conto del Di-
srretto Minerario, l'area richiesra e dal

suo rapporto di visita risultava che "i/
feldsparo è srato analizzaro prtso l'lstitu-
to di Minerahgia e Geohgia dzl Museo

Ciuico di Mil4no dal (sic) Prof. Dox.
A.M. Dc Angelis ed ba àlo i scguenti

isubati: Silice 67,46; Allumina 20,80;
Ossido di Calcio 1,40; Oyido di Sodio

8,72; Ossido di Potasio 0,95; Ossidt di
Magnesio tracce; Osido di Fetro tracce",

I PRIMI LAVORI DI RICERCA
Ottenute le varie aurorizzazioni. rra

le quali anche il nulla osta militare da

ln alto. Le baite dell'Alpe Rosso.
ln basso. Ruderi della stazione di
partenza della teleferica nei pressi
del fi lone dell'Alpe Rosso.
Foto C. Albertini.

parre della Direzione Lavori del Genio
Militare di Torino, finalmente si giunse
all'aurorizzazione alla coltivazione, con
validirà di due anni, che venne concessa

il 25 gennaio 1947 da parte dell'inge-
gnere Capo del Distretto Minerario del

Piemonre su un rcrritorio dell esrensio-

ne di 256 ertari, che a sud-ovest con6-
nava con un permesso di ricerca mine-
raria della "S.A. per il Berillo".
Va detto che il Roggiani, che aveva as-

sunto la direzione tecnica, era conso-

ciato con la società "Rotido Società per

le roccc tipiche dell'Ossola", con sede

a Gallarate e direzione tecnica a Do-
modossola, e che la responsabilità della

sorveglianza dei lavori era srata conferi-

ta al sig. Domenico Giacchetti di Santa

Maria Maggiore.

I lavori ebbero inizio asporrando l'ab-

bondanre mareriale morenico alluvio-
nale che ricopriva il 6lone e accumu-
lando il materiale esrratto su di un
plazzale,

L impellente esigenza della costruzione
della teleferica e la necessità di ottencrc
un terreno nella srazione di arrivo fece-

ro sorgere iprimi problemi. Infarti, a

seguito della richiesta inoltrata nell'ot-
obre 1947 al Comune di I)ruogno
per l'ottenimento del "nulla osta" per

la costruzione della teleferica, che sot-

tintendeva la concessione di un terreno
comunale per la stazione d'arrivo e il
permesso per il taglio di pianre lungo il
tracciato, ci fir una ferma opposizione
da parte del Sindaco di Druogno che

dichiarò che "preferiua dan lc dimksio-
ni da Sindaco piunosto che cedere tale

teneno, in quanto intendtua fare l'inte-
resse dei suoi amministrati e non qaello
di due o ne capital*ti".
A un ricorso del Roggiani presso il Di-
stretto Minerario si giunse nello stesso

mese a sbloccare la situazione e a darc
arvio ai lavori per l'impianto di una te-
leÈrica tipo Valrellina della lunghezza

di 1700 merri, con l0 + l0 carrelli in
linea e portata oraria di kg 4.950.
Il l5 lebbraio 1948 il permesso di ri-
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Discarica di Orcesco nel 1981,
con il materiale eslratto dalfilone

dell'Alpe Rosso. Un'eccezionale
quantità di vigezzite venne rinvenuta

in alto a ridosso del muro.
Foto C. Albeftini.

cerca, pur man(enendo il Roggiani la

direzione dei lavori, vennc ceduto al

sig. Paolo Biccinetti di Milano, ritolare
della dirra "B.PA. Benronire Preparari

Affini" e già titolare di altri permessi nel

Bergamasco e nel distrerto di Padova.

Da1 rapporro srilato dall'ing. Eugenio
Tissi del Distrerto Minerario in occa-
sione di una sua visita al giacimento
avvenura il l0 aprile 1948, a seguiro

di una richiesta di aurorizzazione per
l'asportazione del mareriale feldsparico

scavato, risultava che la teleferica cra
funzionante e che a Orcesco sul punto
di arrivo era in costruzione il raccordo

ferroviario per caricare direttamente il
mineralc dal silos collegaro alla rrazio-

ne di arrivo della teleferica. Veniarn<r

a sapere che "Sono iniziati i kuori di
tco?ertuftt del flane feh*patico in cor-

rispondenza del lexo del tonente Rabbi
oue il flone tteJto prescnta ùna potenza

di m 6-7 e s'immerge uerto monte con

rna pendenzt di 60"-70". Il giomo dzl-
la uisitd erano occupati I operai obre al
toraegliante Giaccbetti Domenico fi Na-
zrzreno di Orcesco, È stato insallzto rn
benmcompressore "Pinassa" azionato da

motore di 2 CV pr la perforazione mec-

cani%. Velocita media di perforazione del
martello a testa uidia 5 cm al minuto,
Sono stdte tinotul estratte 30 tonnelkte di

fel*pato che nno giacenti nei sibs de lh
tebfericd".

Nel punto di arrivo della teleferica a

Orcesco, infani, veniva effertuata la

cernita finale del materiale estratto e

a rale scopo era in cosrruzione un im-
pianto di macinazione, ventilazione e

insaccamento.

Se consideriamo che la quasi totalità di
campioni di vigezzite rinvenuti dallo
scrivente (qualche cenrinaio di esem-

plari) sono stati raccolti tutri a ridosso

del muro del piazzale da cui inizia la

discarica, è ipotizzabile che gran parte

del mareriale piÌr inreressante sia stato

estrarro proprio nel primo anno di atti-
vità e che pertanto doveva provenire dal

letto del torrente o dall'inizio del ramo
posro a destra del torrenre. I blocchi di
pegmatite albirizzata rinvenuti direrra-
mente a ridosso del muro, e per questo
motivo con ogni probabilirà iprimi a

essere stati ar.viari in discarica, erano
talmente ricchi di vigezzite, con il suo

caratteristico colore aranciato o rosso-

mattone, che di primo acchiro era sorro
il dubbio che nei pressi fossero stati de-

positati delle tegole o dei mattoni che,

con il contatto. avevano conferito tale

colore alla roccia.

CHI E STATO LO
SCOPRITORE DEL FILONE?

Il 29 luglio 1948, con una lerrera in-
viata dal sorvegliante Domenico Giac-
chetti al Distretto Minerario, veniva ad

aprirsi un poco edificante contenzioso

con il Roggiani, che comunque sarebbe

servito a fare chiarezza sul reale scopri-

tore del filone.
Il Giacchetti, entrato in disaccordo

con il Roggiani, tanto che si era dimes-

so e Iicenziato dal lavoro, denunciaya

[a mancanza di sicurezza nell'attivirà
estrattiva e sosteneva di essere stato lui
lo scopritore del filone. Non avendo

avuto i mezzi per coltivarlo, lo aveva

segnalato al Roggiani con I'accordo,

andaro disatteso anche dopo che quesri

aveva ricavato 800.000 lire dalla ven-
dita al Biccinerri della concessione, che

gli sarebbe stato riconosciuto un com-
penso e rimborsate le spese sostenute.

A seguito di un'energica reazione del

Roggiani, che minacciava azioni legali
per diffamazione, si giunse a un accor-

do rra le parti con una parziale ritratta-
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zione da parte del Giacchetti a fronte di
un rimborso ricevuro di 65.000 lire.
Il Roggiani, trovandosi però nell'ob-
bligo di dare giustificazioni al Di-
stretto Minerario e pur non volendo
riconoscere la paternità della scoperta

al Giacchetti, così scriveva: "La afet-
mazione uantam dal Giacchetti di esstre

lo scopritore del giacimento di feL*pato
è gftitaha in quanto del feù*pato in og-

getto erafio a conorcenz/l ?iù pertone dzl
luogo pur ignorandone l'efettiua identità
(e ciò ti dica ?urc rri confron dcl Giac-

cbeni) come prouano i diaersi esempki
dallo scriuente inuenuti in più punti
presto priudti doue con ogni probabilità
giacciono tuttora. (.. .) Si agtunge infne
che il giacimento ix que*ione fu oget-
to di ass/1ggi in epoca abbastanza recente

come banno in maniera inequirocabih
dimosnato gli attuali lzuori di ricerca

che misero alh scoperto cunei ed infssi
di ferro anroru confrcati nella rorcia c

dettin/tti @idcntemenlc 4ll4 cscdu/tzione

del materiah in parte ancora reperibilz

ad Orcesco-Gagnone",

Certo, è quantomeno curioso che, no-
nosanre tumo, queste rivelazioni (peral-

tro rimaste sino ad oggi celate in un ar-

chivio) non siano scrvire a granché, visro

che il Roggiani nelle sue pubblicazioni
(Roggiani, 1966) ha sempre continuato
a soslenere di essere staro lui ad avere in-
dividuato I'ubicazione del giacimento:
"Suihqpando gradznme nte lt campagna

di icerche (...) dccdddz dll'cstensore di
queste note di imbanersi (. . . ) in un flone
di feldspan che attirò immediatamente

I'attenzione per la potenzt dtl compbso

e h notetolz purezzt ...".



Galleria di ricerca sullilone dell Alpe Rosso. Foto C. A/bertini

PROSECUZIONE
DEI LAVORI

Il permesso di ricerca rimasc a nome

di Paolo Biccinetri sino a luglio 1950

allorquando venne trasferito a nome
della Società per Azioni SELFA "So-

cierà Esrrazione Lavorazion< l-cldsp,rri

Affini", con sede a Milano, di cui il
Biccinetti stesso detcneva i 34135 delle
azioni che formavano il capitale. Rap-

presentante legale della Società divenne
il don. Angelo Lupi e dirertore dei la-

vori, in sostituzione del Roggianì, l'ing.
Francesco Murroni di Firenze.

Per la ricostruzione dello srato d'avanz.a-

menro dei lavori sono di determinante
aiuro i rapporti srilari dagli ingcgneri del

Distretto Minerario in occasione delle
visite in loco, che avevano luogo a fron-
te delle richiesre di autorizzazione per

l'asportazione del feldspato e dei rinno-
vi biennali dcl permesso di ricerca.

Da questi rapporti veniamo a sape-

re che i lavori erano stati esresi sia sul

ramo sinistro del filone che su quello
desrro e che il filone si sviluppava su

una lunghezza complersiva di ')0 mcrri
(-0 merri sul laro desrro NE e 20 mcrri
sul lato sinistro SW dall'asse del rorrcn-
re) con unr porenza medir Ji 4 merri.
Il feldsparo, nei primi rempi, sino a

quando non vennero alviari gli impian-

ti di Orcesco, ve niva spedito a Grumel-
lo del Monte (BG) pcr la macinazione

nello stabilimenro di proprietà del Bic-

cinetti. con un costo pcr il rrasporto via

ferrovia di 200 lire al quintale.
Dalla lettura del rapporro di visita del

l4-15 giugno 1949 troviamo informa-
zioni che rireniamo di grande interesse

per chi ha visitato almeno una volta la

localirà di Orce.co per ricercarvi irari
minerali: ivisitatori si saranno sicura-

mente chiesti cosa accadeva in questo

luogo e quali impianti fossero presen-

ri: A ualle delk fazione Orcesco è stato

costruito lo stabilimento di macindzione

e ,efiilazione del feAs?ato; il rinfuso di
questo, ?rouenierlte dalla ricerca a uez,zo

releferica rrtfane della potenzialità di cir-
ca 5 tonn/ora, uiene dapprima uagliato a
mdno to rete d maglie quadrate di mm

20 di lato, il passato circa 20o/o uiene at-
tualmenle messo in deposito essendo mi-
sto /t troPPe im?urità; il rimanente uiene

.?rntto a mano c suddiuiso in tre cltusi,

ltz prina quasi priua di impurità rirca
il 30oo, k seconda con qunlche impuri-
tà circa il 600/o e k terzrt sterile circa il
l0oo. ln rcsta all'impiawo di maeinazio-

fie e uentil4zione è ttato costruito ux ilos
con capacità di 30 tonn., da detto ilos
per mezzo di carrello alimentatore ilfeld-
spato è passato in tn fantoio con bocca

di 400x300 mm delk potenzialhà oruria
di 3 mc, in teguito in un granuhtore con

bocca di mm 250x150 delh potenzialità

orario di mc 1,5 ed infn? in un mulino

a palmenti con mole del diametro di mm

1400 delLt potenzialità orarid di q.li I
circa. T tte lz suddttte macchine sono

mosse da motore elexrico da 20 CV Il
macinato, così ottenlto, immdgdzzindto

in un silos dclh capaciù di nnn.20, uic-

ne in seguito parato in un tubo raffna-
tore cilindrico con riaettimento in tilic( (
ciottoli pure in silice, mosso da un motore

elemico da 20 CV lungo m 4 e dtl dia-
ueno di m 1,10 con potenzt oraria di 6
d 7 q.li ed infne a mezza te?ardtore ad
aria del diauetro di mu 1800 ed abo

m 3,50, upace di una produzione oraria
di circa 15 q.li, sudàiuiso in due cltui
I'una denominata aentihm circa 30o/o di
nno il prodono e Ialna macinato drca
il -0oo: k ?ima dà un retiduo di circa

l,5o/o tu rete con 9000 tnaglie al cm2.
'l rti i patsagi ful feldspato alle aarie

macchine auuengono per caduta essenda

lo Smbilimento costtuito sul decliuio del-

la montagna. Separatamente si t/attano
il felÀpato qwlti ?riao di iln?urità e

quello con qualrhe impurità, onenendo

così due categorie sia di aentihto che di
macinato (...). Lateralmcnrc allo Su-
bilimento è stato ustrtito un silot in le-
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Ricerche nel nuovo filone pegmatitico
albitizzato della valle del rio Margologio;

sulla sinistra il masso con le rncrsioni
rupestri di eta storica. Foto c. Albeftini.

grume delk capdcità di tonn. 60 ?er il
feld;pato in pezz,ttura. Sono stati inoltre
eseguiti rn raccordo ferrouiario lungo m

30 con la ferrouia Vigezzina per il carico

dei materiali prodotti ed una cabina di
trasformazione da 12000 a 220 Volt drl-
14 potenzialità di 70 K'\Y ".

Per quanto riguarda ilavori di estra-

zione, oltre a operare sul 6lone a cielo

apcrto, si era rawisata la necessità di
andare a ricercare il 6lone anche in pro-
fondità medianre gallerie, il che avreb-
be consentito di poter lavorare anche

dopo le nevicate invernali.
Una prima galleria in direzione del fi-
lone verso sud-ovesr venne scavata, a

quota 1256 m rlm. sino alh progressi-

va di m 33, dove il 6lone si restrinse e

scomparve completamente.
Succesrivamente. circa 6 merri piir in
basso, alla quota di 1250 m slm, venne

intestato un traverso banco, a lerro del

giacimento, che dopo 33 m inconrrò il
filone. A quesro punto il filone venne

seguito con due gallerie in direzione:
una che si spingeva verso sud-ovest

per 30 m sino a riscontrare la tendenza

del filone a chiudersi e con il feldspato

includente molra clorire e l'altra che si

spingeva verso nord-est per una lun-
ghezza dt 72 m e alla cui estrcmità il 6-
lone di feldspato si chiudeva; da questo

punro si era proseguito con un lornello
alro 7 m e, dalla sua sommirà, con un
trarro di gallerìa in direzionc lungo 8

m Biungendo a constatare la lìne del

filone.
Contemporaneamente. alla progre.siva

m 8 del traverso banco venne scavato

un fornello nel filone feldspatico, alro

5,70 m, e alla sua sommità tracciato

un piccolo livello intermedio lungo 13

m. Sullo stesso asse del fornello venne

scavara una discenderia di lJ m e in-
clinata di 70" a sud, lungo la linea di
marsima pendenza del Iìlone. dal cui
fondo si erano apertc duc galleric in di-
rezione: una in avanzamento verso sud-

ovesr che, dall'ultimo rapporro srilaro il
25 marzo 1953, risultava lunga 9 m e

presentante alla fronte 2 m di potenza

utile di feldspato e un altra diretta ver-

so nord-est, pure in avanzamento, che,

sempre dall'ultimo rapporto, risultava

lunga 5 m. e con la stes\a porenza uti-
le di 2 m di feldspato in grossi blocchi
candidi. A parrirc d:ìlla quora di circa

1243 m slm della sopradetta discende-

ria si proseguì con due ascenderie, che

comunicarono con la superiore Baìleria
di quota 1250, quella verso ovest a circa

l3 m e quella verso est a circa 20 m dai

lari opposti della terta della dircenderia.
In entrambe si riscontrò una porenza di
3 m del filone feldspatico.

A letro del giacimento, venne intesta-

ta alla quota di 1232 m slm unalrra
galleria di ribasso per l'eduzione delle

acque, situata a circa 25 m verso NNO
dal ribasso di quora 1250. Derto nuo-
vo ribasso, diretto in traverso banco da
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Bertrandite: cristalli fino a 1,5 mm.
Filone della valle del rio Margologìo,
Trontano, Val Vigezzo.

Coll. C. Albertini, foto R. Appiani.
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NNE a SSO, alla progressiva di m 85
raggiunse il filone di feldspato riscon-

trandolo potenre circa 5 m. Seguito il
6lone in direzione ovesr per 10 m si

riscontrò un evidenre impoverimento
del 6lone che si suddivise in due vene,

l'una di cm 50 e l'altra di cm 30, sepa-

rare da circa 40 cm di scisto cloririco.
In dìrezione est, invece, il frlone venne

seguito per 30 m dopo di che si chiuse.

A 9 m ad esr dell'incrocio con il tra-
verso banco si ricavò una rimonta di
passaggio con scale a pioli, che comu-
nicava con il livello superiore (m t 2!0)
creando così una seconda via di uscira

ed il riflusso dell'aria. Un livello intcr-
medio venne tracciato 10 m sopra la

galleria di qtota 1232 m slm per una

lunghezza di oltre 30 m. Sul versante

opposto (destro) del rio Rabbi, a 33
m ad est dall'imbocco della galleria di
quota 1256 e a l7 m più in alto, venne

intestara un'altra galleria per esplorare

il 6lone di feldspato in direzione est ma

venne sospcsa dopo una decina di me-

tri per gli scarsi risultati orrenuri.
Negli ulrimi periodi di attivirà si fe-

cero, di giorno in giorno, sempre piir
problemariche le porsibilità di reperire

materiale utile eJ pertanto, alla scaden-

za del permesso del 24 gennaio 1955,
non ne venne piir richiesto il rinnovo.
Va ricordato che ilavori condotti nel

permesso di ricerca del "Bosco Negro"
hanno richiesto l'impiego di 6-12 ope-

rai sul fronte di estrazione dell'Alpe
Rosso e di 8-16 operai nello stabili-
mento di Orcesco, per una produzione

giornaliera di 8-15 tonnellate e punte
di 60 tonnellate nel 1953. Il feldspa-

to prodotro veniva urilizzato quasi del

rurro dalla Soc. Mareriali Refrartari,

consociata della Società titolare del per-

messo di ricerca, nei propri srabilimenri
di sanitari e mattonclle di Corsico (MI)
e di Vado Ligure (SV).

CONCLUSIONI
CON BREVE CENNO SUGLI

ALTRI FILONI PEGMATITICI
ALBITIZZATI

In queste zone, oltre a questo lìlone,
sono stati in passaro individuati e se-

gnaìati altri affi oramenti similari, anche

se quello di Alpe Rosso costituisce un
"unicum" per la sua potenza, tale da

giusti6carne una colrivazione industril-

le. Gli altri affioramenti sin qui nori,
e oggerro di ricerche a scopo collezio-
nistico, rono quello del Pizzo Marcio
nord, dove nel 1974 venne scoperta

una pegmatite albitizzata divenuta fa-
mosa per il ritrovamento degli "sme-

raldi", quello sul versante sud-est del
Pizzo Marcio (Valle Antoliva) e quello
sul versante sud del Pizzo Marcio, po-
chi metri sotro la cresta (m 1900 slm)
che unisce Ia verra del Pizzo Marcio ai

Denti di Sassoledo. Un'altra località,
inedita ed ubicata sul versante sinisrro
della valle del rio Margologio a circa I
km dall'Alpe Noccola, nei pressi di un
masso con incisioni rupestri di età sto-

rica, venne scoperta dallo scrivente con
l amico Alfonso Panigherri nel l9-6. in
occasioni di ricerche volte a individua-
re nuovi filoni pegmaritici. In questa

pegmarire albirizzata è srara riconosciu-

ta, oltre a specie già note nel filone sul

versanre sud del Pizzo Marcio (allanire-

(Ce), bertrandite, clinocloro, ossidi di
Nb-Ta, microlite, spessartina, talco,

titanite, zircone), anche la fersmite.
Non è escluso che in futuro, con le

modificazioni che gli agenri armosferì-

ci potrebbero apportare al territorio e

con un'approfondita esplorazione dei

luoghi piir impervi. e sin qui rimasti
sconosciuti ai ricercltori di minerali, si

possa giungere a localizzare qualche al-
tro affioramento pegmatitico degno di
arrenzione e di studio.
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ABSTRACT

THE "BOSCO NEGRO" PROSPECT
AT ALPE ROSSO, DRUOGNO,

vAL VTGEZZO (VERBANO-CUSTO-

ossoLA), PTEDMONT

The Alpe Rosso locality, well known
as the type locality of vigezzite and
roggianite and widely explored
by collectors, has been well docu-
mented as far as the mineral spe-
cies found there are concerned.
The history of the exploitation of
this deposit, instead, has remained
rather obscure.
The study of the documents pre-

served at the Torino Mining Bureau
has allowed to reconstruct the in-

dustrial history of "Bosco Negro",
covering mostly the years between
1947 and 1955, and to shed some
light on the discovery of this de-

Posit.
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DIE ABBAUGENEHMIGUNG

"BOSCO NEGRO", ALPE ROSSO,

DRUOGNO, VAL VIGEZZO
(vERBANO-CUSTO-OSSOLA),

PIEMONT

Alpe Rosso ist den Sammlern als

Typlokalitàt von Roggianit und Vi-
gezzit bekannt. lnsbesondere die
Mineralien der Halden in Druogno
-Orcesco wurden bereits ausfùhr-
lich beschrieben. Ùber die kommer-
ziellen Prospektionen an der Alpe
Rosso war aber nur wenig bekannt.
Beidem Studium von Papieren "Dis-
tretto Minerario" im Staatsarchiv in

Turin fand der Autor eine, auf die
Jahre 1947-1955 und Feldspàte be-
zogene, ErschlieBungs- und Abbau-

Senehmigung 
rrBosco Negro".

Durch dieses Archivpapier wurden
viele, bisher unbekannte, histori-
sche Fakten ùber die Vorkommen
an der Alpe Rosso bekannt.




