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INTRODUZIONE
I lìloni di pegmatire albitizzati che af-

fiorano presso il Pizzo Marcio e le baite

di AJpe Rorso sono divenuti 6n dai pri-
mi anni'70 rinomate mete di ricerca

di minerali nel settore alpino (Mattioli,
19"9r Marrioli ct al., 19951. In pÀni-
colare il Pizzo Marcio, dove sono srati

rinvenuti bellissimi cristalli di berillo
nella varietà smeraldo anche di qualità
gemmologica (Boscardin et al., 1976),
e il filone di Ape Rosso. dove rono stati

scoperti due nuovì minerali, roggianire
(Passaglia, 1969) e vigezzite (Graeser

et al., 1979\, sono ormai riconosciute
localirà di rilevanza mondiale. Queste
pegmatiti hanno fornito anche altri mi-
nerali rari o poco comuni, talora anche

molto belli, soprattutto se osservati al

microscopio. Tia questi ricordiamo vari

ossidi di niobio e tantalio come fer-

Microlite: cristallo di 3 mm.
Coll. P. Viqnola, foto R. Appiani

EALPE ROSSO

Le pegmatiti albitizzate di Pizzo Marcio e Alpe Rosso afioranti lungo la Val Vigezn nella parte più ad oaest dtl
campo pegmlttitico delb Alpi CenffalL si fioaano incluse in rocce uhramafche, in Pdrticolare metaperidotiti e

serpentinoscisti e contengono uari ossìdi di niobio e tantdlio com€fersmite, microlite, columbite+antalitelMn),
generalmente ospitati nelle cauità secondarie dell'albite doue si associano con abbondante tremolite, talco, albite,

silicati di berillio e zeoliti.
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Vigezzite: cristallo di 2,5 mm con
cabasite. La parte scura delcristallo
è una vigezzite ricca in thorio.
Coll. P Gentile, foto R. Appiani.

Fersmite: cristallo limpido
giallo chiaro di 1,4 mm.

Coll. P Vignola, foto R. Appiani.

smire, microlire, columbire-ranralire-
(Mn). silicari di berillio rra cui baveni-

re, berrrandire. biryire, melino[ane. mi-
larire e varie zeoliti come cabasite-Ca,

gismondina, phillipsite-Ca, srilbire-Ca
e thomsonite.

LE PEGMATI TI ALBIT IZZAT E
DI PIZZO MARCIO

E ALPE ROSSO

Questo articolo rraduce e riassume i

dati di una pubblicazione apparsa su

una rivisra inrernazionale (Cuasroni rt
al., 2008) che descrive uno rrudio mi-
neralogico e petrologico sulle pegmatiti
di Pizzo Marcio e Alpe Rosso, al fine di
definire lorigine di una serie di filoni
pegmatitici albirizzati, ricchi di mine-
rali rari e ben cristallizzati.

Queste pegmatiti appartengono ad

un importante campo pegmatitico di
età alpina (Guastoni e M^zzoli,2007)
che si estende per piìr di 80 km dalla

linea di Cenrovalli ad ovest lìno alla
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all'evento alpino, in seguito alla serpen-

tinizzazione di rocce ulrrama6ch< in
cui questi filoni si sono intrusi.
Fluidi di alra remperarura arricchiri in
magnesio e caratterizzati da un'eleva-

ta attività di ,z(Na.) h:rnno provocato

ln basso. lmmagine SEl, a elettroni
retrodiffusi di un cristallo la cui parte piil
chiara è tantalitelFe), quella interna con
varie tonalità di grigio è costituita
da microlite, mentre quella più scura
è di fersmite. Foto A. Guastorr.

la pressoché completa sostituzione di
K-feldspato e plagioclasio ad opera di
albite proveniente da lìuidi presen-

ri nelle rocce ultramalìche incasranti,

sature in componente albitica. A loro
volta i fuidi ricchi in potassio per ef-

fetto metasomatico, rimossi dalle peg-

mariri, sono migrari lungo iconrarri
dove hanno reagiro con Ie metaperi-

doriti e serpentinoscisiti, formando
bordi anche di spessore metrico, come

nel caso del Pizzo Marcio, costituiti da

{ìogopire+rremolire+talco. La circola-
zione di Iluidi alcalini molto aggressivi è

stara an(hc responsabile Jella formazio-
ne di berillo nella varierà smeraldo. Di-
fani i migliori berilli, con un'apprezza-

bile colorazione verde e di qualità gem-

mologic.r. si rinvengono nelle porzioni
micacee a fogopite+talco+tremolite
presentì lungo i bordi della pegma-

rire, soprarrurro al Pizzo Marcio. [n
altri casi si osservano berilli a formarc
sovracrescite di colore verde e vetrose

su berilli opachi e di colore biancastro.

In entrambi i casi si tratta di berilli di
seconda generazione, formatisi per dis-

soluzione e ricrisrallizzazione di berilli

Valchiavenna ed oltre verso est! attra-
veno il masriccio intrusivo oligocenico
del Masino-Bre gaglia. Il campo peg-

maritico si estende anche a nord per

qualche chilometro rispetto alla Linea
Insubrica (Guastoni et al., 2012). Le

pegmatiti albitizzate di Pizzo Marcio e

AJpe Rosso, affioranti lungo la Val Vi-
gezzo nella parte pitr ad ovest del cam-

po pegmatitico, sono ospitate in rocce

ulrr.rma6che. in parricolare meraperi-

doriti e serpenrinoscisri. apparrenenti

all'unità ofi olitica di Antrona-Zermarr-
Saas, un lembo di rocce crostali ocea-

niche, infilate tra le falde pennidiche
e metamorfosare duranre I'orogenesi

alpina. Il fenomeno di albitizzazione di
queste pegmatiti è quindi ricollegabile
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ln alto. La porzione più scura delcristallo
raffigurato è tapiolite-(Fe), quella brune
rosa è ferrowodginite mentre il bordo del
cristallo di colore giallo è costituito
da microlite. Foto E Bonacina.

Fersmite: cristallo di 1,8 mm.
Coll. C. Albertini, foto R. Appiani.
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Fersmite: cristallo di 3 mm. Coll. C. Albertini, foto R. Appiani

Rosso sono composte da albite massi-

va o a tessitun saccaroide (Ab 90-95)
e grana medio-fine. Nel caso del Pizzo
Marcio l'albire massiva ospita berillo di
colore verde o biancasrro fino ad alcuni
centimerri di lunghezza; spesso il beril-
lo biancasrro è rrasformaro in silicati
di berillio come benrandire, baveni-

te o biryite. Lalbire massiva contiene,
come nel caso del 6lone di Alpe Rosso,

porzioni di pegmatite con abbondan-
ri cavirà secondarie (per secondarie ri

intendono cavità legate al processo di
albirizzazione). Si trarta di cavità di
dimensioni millimerriche o al massi-

mo centimerriche che rappresentano

per lo più il prodotto di dissoluzione

di K-feldspati, rormalina, berillo, mu-
scovite o quarzo della pegmatite prima
dell'effemo di albirizzazione. Le cavirà

sono generalmente rivestite da cristalli
di albire e rremolite con un conrenuro
molare dell'ordi ne dell'8 5-90olo rispeno
ala componente actinolite, a indicare
I'effetto invasivo di fluidi molto ricchi
in magnesio provenienti dall'incassan-

re. In queste cavità secondarie spesso si

annidano la maggior pane dei minerali
ben cristallizzati per i quali quesre peg-

mariri sono così rinomare rra i collezio-
nisti di minerali.
Un ulteriore dato strutturale di terre-
no che aiura a spiegare come l'effetto
dovuto alla circolazione di lluidi alca-

lini molto aggressivi sia il motore che

ha guidato il processo di albirizzazione

Fersmite: cristallifino a 1.5 mm.
Coll. C. Albertini, foto R. Appiani
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originariamente presenti nella pegma-
rite ùncor prima che quesra suhi.se
I'inrcnso arracco di fìuidi provenienri
dall'incassante.

Sebbene nel filone a smeraldi del Pizzo

Marcio siano rimaste conservate por-
zioni di pegmatite non completamente
trasformate in albite, dove sono ancora

osservabili le tessirure grafrche, cristalli
bianchi di K-feldsparo ohre ad albire

primrria e quarzo. le alrre pegmari-
ti affioranti al Pizzo Marcio e ad Alpe

I
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è la presenza di superfici di frattura a

spessore millimerrico, anche piuttosto
esrese, che ragliano la pegmarite (come

nel caso del Pizzo Marcio) in cui si

annidano,.ristalli prismatici appiarriri
bruno-nerastri di sciorlo-dravite. as-

sociati a cristalli fascicolati di trem,r-
lite e ralco. Si ritiene che questi set di
microfrarture abbiano rappresentato la

via preferenziale per la circolazione di
fluidi metamorfici duranre iprocessi di
albitizzazione della pegmatire.

Dopo il processo merasomatico princi-
pale di albitizzazione ad alta remperatu-
ra dei fuidi (>500'C) di cui abbiamo
6nora parlato, un ukeriore episodio di
circolazione di fuidi a temperatura de-

cisamente inferiore (250-300 "C) ha

contribuito alla formazione di molti
dei minerali presenti nelle cavità delle

pegmatiti albirizzate. Quesro processo,

idrorermale a rurri gli efferri. caratreriz-

zato da un'elevata anività di a(Ca:'), ha

permesso la formazione di molti degli
ossididì Nb e Ta srudiari. Dilarriquesri
ossidi sono generalmente ospitati nelle

cavità secondarie dell'albite dove si as-

sociano con abbondante tremolire, tal-
co, albite, rilicari di berillio e zeoliri.
Lo studio di questi ossidi compiuto
con tecniche in microscopia elerrronica

e con analisi alla microsonda ha rive-

Columbite-(Mn)

Ferrowodginite

Fersmite

Microlite

Tantalite-(Mn)

Tapiolite-(Fe)

Vigezzite

ln alto. Fersmite: cristallo bruno
di 1,5 mm con inclusioni di microlite
Coll. D. Forloni, foto R. Appiani.
ln basso. Fersmite: cristallo gaallo

di 1,8 mm con microlite.
Coll. D. Forloni, foto R, Appiani.

lato chc piir ossidi di niobio c tantalio
possono coesistere essendo prodorti da

fenomeni di sostituzione di un minera-
le primario .rvente simile comporizio-
ne chimica. D'altronde le so:riruzioni
sono un fenomeno comune in queste

pegmatiti; ad esempio abbiamo os-

seruato columbite-(Mn) sosrituira da

fersmite, tantalite-(Mn) da microlite e

da fersmite, rapiolire-(Fe) associata a

ferrowodginite sostituiri da microlite
secondo reazioni cristallochim iche rias-

sumibili nello schema a pagina 25lrrr.
Per una maggior comprensione delle

reazioni, a fondo pagina si è inserita

una tabella con le formule chimiche dei

minerali di niobio e tanralio presenri in

quesre Pegmariri.

I MINERALI STUDIATI
I processi di sostituzione che arvengo-
no sopramumo fra gli ossidi di niobio
e ranralio. oltre al significato geologico

di cui abbiamo parlato sopra, rappre-

senrano anche la chiave per aiutare i

collezionisti a interprerare dall'osser-

vazione al microscopio taluni cristalli
aventi caratteristiche morfologiche e

strane variazioni dicolore che a volre ri
osseryano nei minerali delle pegmatiti
di Alpe Rosso e Pizzo Marcio.
Ad esempio la fersmite forma cristal-
li giallognoli, verdognoli, striari, nelle

cavirà della pegmarire. e in alcuni casi

presenta un nucleo di colore rossiccio

o bruno. Tale nucleo risulta compo-
sro in realrà da columbire-rantalire-

(Mn, Fe)(Nb, ra),o.

FeSnTa,O,

(ca, ce)(Nb, Ta, Ti),(O, oH, F)6

(Ca, Na),Ta,Ou(OH, F)

(Mn, FeXTa, Nb),o6

(Fe, Mn)(ra, Nb),ou

(Ca, Ce)(Nb, Ta, Ti),Ou
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Mn+microlite. [n altri casi la fersmite
forma cristalli di colore bruno-giallastro
opachi inclusi ncll'albite; in questo caso

si rratta di piir minerali associati che

tendono a lormart aggrcgari costiruiti
da fersmite+tantalite-Mn+microlite.
L: vigezzire forma crirrali rabulari.
prismarici appiarriti di colore bruno o

rossiccio immersi nell'albite massival

in alcuni casi il minerale presenta un
nucleo di colorazione decisamente più
scura. l,'analisi di talc nucleo ha rivelaro
trattarsi di una vigezzite-(Ce ). ricca in
torio (6no a 0.13 p.f a. di '[h), con un
contenuto tuttavia non sufficiente per

definire un nuovo minerale di questo

gruPPo.
La microlite forma cristallini ottaedri-
ci o di abiro piii complesso, di colore

bruno scuro 6n quasi nero se inclu-
si nell'albite, con colori decisamente

arancio-bruni se invece icristalli sono

presenri nelle cavità dell'albite. Nel pri-
mo caso in genere si trarra di microliti
ricche in uranio. il cui conrenuto in
U non è mai sufficiente per definire la
specie come uranmicrolite anche se, se-

condo la nuova ride{ìnizione del grup-
po del pirocloro (Atencio et a|.,2010),
il rerminc uranmicrolire è sraro de6ni-
tivamente eliminato dalla nomenclatu-
ra del gruppo delle microliti. Nel caso

invece in cui la mi.rolite sia presente in
cavità il contenuro in uranio è trascura-

bile, se non addirittura assentej soprat-

rurro quando sosriruisce alrri ossidi di
niobio e tantalio. Minerali del gruppo
columbire-tantalite-Mn se presenti nel-
le cavità secondarie formano cristalli in
cui le due fasi columbite e tantalite coe-

L
\

I

d

R.M.t.-4/201t 251

ln alto. Fersmite: cristallo
di 1,3 mm con microlite.

Coll. P Gentile, foto R. Appiani.
Al centro. N4icrolite:

cristalli rossi fino a 0,8 mm.
Coll. C. Albertini, foto R. Appiani.

ln basso. Fersmite:
cristall gialli limpidi

fino a 0,8 mm con microlite.
Coll. P. Vignola, toto R. Appiani. FE
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(r)Schema semplificato delle reazioni chimiche dei minerali di niobio e tantalio

0,5HrO t Ca2. + tantalite-(Mn) > H- + Mn2. + microlite > 0,rHrO+Mn2*+fersmite

0,5HrO + Ca2'+ tapiolite-(Fe) > H- + Fe2* + microlite
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ln alto. Vigezzite:cristalli fino
a 1.5 mm con tremolite.
Coll. D. Forloni, foto R. Appiani.
Al centro. Vigezzite: cristalli inclusi
bruno scuro fino a 8 mm.
Coll. P Vignola, foto R. Appiani.
ln basso. Vigezzite: dettaglio di
un campione molto ricco con
cristalli rosso arancio fino a 5 mm
Base campo inquadrato 20 mm
Coll. C. Albeftini, foto R. Appiani.

sistono nel medesimo cristallo. menrre

se il minerale è presente come granuli
inclusi nell'albire compatra si tratra ge-

neralmente di columbitc-Mn, con un
sensibile contenuro in magnesio (6no a

o.19 p.f u. di Mg).
Un minerale a sezione rombica o pseu-

dottaedrica incluso nell'albire, con di-
mensioni cenrimerrichc, si è rivelaro
trattarsi ferrowodginitc+tapiolite-(Fe)

con una porzione del cristallo compo-
sto da microlitc che sostiruisce in parte

sia la wodginitc sia la tapiolite-(Fc).
Nello studio dei 6loni pegmatirici al-

bitizzati sono srate analizzate anche

le rormalinc sia inclusc nell albire sia

presenti nelle cavità secondarie. I cri-
sralli Ji colorr bruno-nerasrro inclusi
nell'albite si sono rivelati trattare di
sciorlo-dravite. mentre icristalli di co-

lore bluastro-verde scuro sono invccc

risultati essere draviti ma con sensibili
contenuti in fcrro.
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ABSTRACT

PIZZO MARC IO AND ALPE
ROSSO, PIEDMONT. THE GENESIS
OF THE ALBITIZED PEGMATITES
AND THEIR NIOBIUM AND
TANTALIUM MINERALS

The albitized pegmatites outcrop-
ping near Pizzo Marcio and Alpe
Rosso produced beautiful emerald
beryl crystals, sometimes of gem
quality. ln these localities were also
found roggianite and vigezzite, two
new minerals. ln these pegmatites,
several uncommon or rare min-
eral are also present. They consist
of niobiumtantalum oxides such
as fersmite, microlite, columbite-
tantalite-(Mn), ferrowodginite,
tapiolite-Fe, beryllium silicates
like bavenite, bertrandite, bityite,
meliphane, milarite in addition to
many zeolites like chabasite-Ca,
gismondine, phillipsite-Ca, stilbite-
Ca and thomsonite. The albitized
pegmatite dikes were metasoma-
tized by circulation of fluids at high

Vigezzite: eccezionale cristallo
di 2 mm in geode.

Coll. P Gentile, foto R. Appiani.

temperatures (>5oo'C) followed by
a lower temperature hydrothermal
fluids circulation (25o-joo 'C). This
latter episode generated most of
the minerals hosted in the cavities
of the albitized pegmatites. Low
temperature hydrothermal process
allowed the formation of several
niobium and tantalum oxides host-
ed in the secondary cavities and as-

sociated with tremolite, talc, albite,
beryllium silicates and zeolites.

ZUSAMMENFASSUNG

PIZZO MARCIO UND
ALPE ROSSO. GENESE DER
ALBIT.PEGMATITE UND NIOB-
UND TANTAL-MINERATIEN

ln diesen Pegmatiten wurden
Roggianit und Vigezzit-(Ce),
Typmineralien der Alpe Rosso, und
viele andere seltene oder in ihrer
Ausbildung auBergewòhnliche
Mineraìien gefunden: Niob- oder
Tantal-fùhrende Oxide wie Fersmit,
Mikrolith, Columbit-Mn/Tantalit-
(tvln) Ferrowodginit, Tapiolit-
(Fe) aber auch Beryllium-Silikate
wie Bavenit, Bertrandit, Bityit,
Melinophan, Milarit, Smaragd
(am Pizzo Marcio sogar in Edel
stein-qualitat) und viele Zeolite wie
Chabasite-(Ca), Gismondin, Phillip-
sit-(Ca), Stilbit-(Ca) und Thomsonit.
Die pegmatitischen Cesteinsgàn-
ge wurden metasomatisch durch
Flùssigkeiten von zunàchst hoher
(>5oo "C) und spater tiefen Tempe'
ratur (25o-loo 'C) beeinflusst.
Der hydrothermale Prozess mit der
niedrigeren Temperatur war fùr die
vielen H ohlra u m- M inera lie n ent-
scheidend; sie erlaubte die Bildung
der vielen Niob- und Tantal-Oxide
in sekundar gebildeten HohlrAu-
men.
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