
TITANITE NELLE

FESSURE ALPINE

DI RIO ALFENZA,

CRODO (VB)

Antonio ed Enzo Sartori, Via della Miniera 5 - 28862 Crodo (Verbano-Cusio-Ossola)

Alessandro Guastoni, Museo di Mineralogia, Via Giorro I - 35137 l'adova

La località di Crodo è conosciuta in ambito collezionistico per la cosalite proueniente d/tlk miniera dtll Alfenza
e ?er i namerosi minerulli rinuenati nelle caue di ortogneiss ubicate in aalle Antigorio. Recenti e signifcatiui ri-
trouamenti di titanite nel uallone del tonente Alfenza, in ottimi Uistalli e di dimensioni centimetriche, sono da
annouerare tra i migliori mai effettuati da obre un trentennio, ouuero da quando la hcalità ha iniziato a essere

fequentata dai collezionisti di minerali.

INTRODUZIONE
Labitato di Crodo (508 m slm), situato
nella media ralle Antigorio. è conosciu-

to olrre chc per le sue acque minerali
anche per Ie miniere d'oro presenti nel

suo territorio.
La miniera piùr nota è certamente quel-
la dell'Alfenza, che coltivata almeno

dal XVlll secolo sino al 1941, in pas-

sato ha lorniro ìnrererranti campioni
di cosaìite, bismurinirc e oro nativo.

A ral riguardo merita menzionare che

un esemplare di cosalire assai rappre-
sentativo è esposto nella sala del Museo

Mineralogico "Aldo Roggiani e Angelo
Bianchi" di Crodo.

Ambiente di ricerca della titanite
nei pressi del Rio Alfenza; è evidente
il detrito di frana di ortogneiss che
emerge tra la folta vegetazione
di abeti e noccioli. Foto E. Sartori.

É
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Tatanite: cristalli gem inati di 11 mm
con "adularia". Rio Alfenza.
Coll. A. e E. Sartori, foto R. Appiani.

Stralcio della Carta lecnica Regionale
della Regione Piemonte. La porzione

evidenziata in trasparenza rossa indica
la zona di rinvenimento della titanite.
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Nel comune di (lrodo sono attive al-

cune cav( che estraggono orrogneiss.

una roccia metamorlìca di derivazionc
inrrusiva a composizione da grano-
dioririca a ronalirica. ricca in biotire.
Lattivirà di esrrazione rappresenta

un'imponrnrc voce per leconomia
della valle Antigorio. D'altronde il "se-

rizzo", come commercialmente è defi-
niro lorrogneisr della valle Antigorio.
I)ivedro e Formazza. manticnc da vari

secoli una lunga rradizione estrattiva.
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ln alto. Schema tettonico dell'area interessata
ai ritrovamenti (Castiglioni, 1958).

ln basso. Legenda dello schema tettonaco.
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ln alto. Carta geologica estrapolata da Castiglioni (1958). I ritrovamenti ditita-
nite sono stati effettuati all'interno dell'area bordata in rosso. Per semplicità si

è riportato solo uno
stralcio della piùl

ampia legenda del
lavoro originale.
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Fald6 detritiche

Coni detritici

M6ceretidifrana a grossi blocchl

ArSlnlmorenlci

orli d i t6r€zz I 6lluvlon6ll o morcn ici

Frane con trasporto gl6cl6le,HFffi

g Oiurcaa. Calcescisr e calcescist gneissrcr del Monle Forno

calcari, calcar dolomitici € dolomie saccaroidi, bianchì, gialla-
stri, grigi, tslvolta con pìccole lenti dicalcetiria flogopite e
ùemol(e-attinoto. strati marmorei calcareo-0olomitici e calca-
reo-quarzosemicacei in regolari alte.nanze (diftorni di Baceno)

an

Marm carcareo doromnrc ricch diquaruo

catcefiri in faoes congtomeratica

zone d htensa fraltur€zione (fasi tettonlche tardive)

onogneiss granlticie granodioritici a due miche, a grana media
o grossa, talora occhiaoinl (o(ognels§ dl antlgono)

Alcuni esempi sono le colonne scolpi-
re da singoli blocchi di orrogneiss che

si possono ammirare nelle chiese di
Crodo, di Baceno e di molti altri pae-

si in valle. Con quesra pietra venivano

inolrre scolpire le macine dei mulini
che si possono ancora osservare presso

la frazione di Cuggine, nel comune di
Baceno, o sulla "via dei mulini", un ot-
timo itinerario turistico che collega le
frazioni della Beola e di Osso, presso

Croveo. In generale tutta l'architettura
locale. dai muri Jellc baite ai ripici rerti

in "pioda", è realizz;rta con il "serizzo".

I

tellini delle collezioni iraliane che non
riportano la dicitura "valle Anrigorio"
tra Ie zone di provenicnza classiche al-

pine. Lorrogneisr della valle Antigorio
che, in porenti bancate, inizia ad alfio-
rare dopo l'abitato di Crevola d'Ossola
c prosegue fino alle cave di Ausone in
Val Devero e in valle Formazza. rara-

mente presenta fessure alpine ricche di
minerali crisrallizzari. Per quesro mori-
vo i ritrovamenti di titanite e dei mi-
nerali associati effettuati presso il Rio
Alfenza rivestono un notevole interes-

se, seppur locale.
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Enormi massi di orrogneiss si trovano
ancora dispersi in molti luoghi della

Valle, nei boschi o nci pascoli, e sono il
segno lasciato dai ghiacciai che hanno
ricoperto l'intero terrirorio antigoriano
.rlmeno 6no el l)lcistorrne (Cesriglioni.

1958). La raccolta di minerali da col-
lezione nelle cave di valle Anrigorio se

si eccerrua l.r loc.rliri di Croveo è piur-
tosto recente, §icuramente iniziata da

poco più di un trcnrennio. Esemplari

rappresentativi di questa località nel-

le collezioni del passato sono di farto
assenti. Un csempio sono i vecchi c:rr-
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Uno deisiti in cuisono stati reperitiottimi
campioni di titanite, punto di partenza

da molte esplorazioni. Rio Alfenza,
Crodo (VB). Foto E. Sartori.

INQUADRAMENTO
GEOLOGICO

La valle Antigorio, da un punto di vista

geologico, rappresenta un importante
settore nelle Alpi Cenrrali. Dall'abitato
di Domodossola e proseguendo lungo
la valle difatti affiorano le porzioni cro-
stali piir profonde delle falde Pennidi-
che. (li troviamo nella cosiddetta "zona

di radice" delle falde, owero dove que-

ste unità strutturali, impilatesi durante
l'orogenesi a formare la carena Alpi-
na, rendono a verticalizzarsi. Lc rocce

meramorfiche di cui sono costituite
à\sumono una scirrosirà sempre piir
verticale verso sud, al.vicinandosi man

mano alla Linea lnsubrica. llorrogneìss
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Visuale da un tornante della strada
consortile che sale verso Deccia, in
prossimità dei primi giacimenti a titanite
scoperti negli anni '70: al paesaggio si
apre verso il Pizzo Bronzo e i pascoli di
Aleccio. sul versante opposto
della Valle Antigorio. Foto E. Sattoti.
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-titanite:cristalli geminati di 12 mm.
R o Alfenza. Co/i. A. e E. Sartori.

foto R. Appiani.

'titanite: cristalligeminati di 11 mm
con "adularia". Rio Alfenza.

Coll. A. e E. Sartori, toto R. Appiani.

della valle Antigorio appartiene alla co-

siddetta fàlda di Antigorio la quale, se

posizionata all'inrerno di un ipoterica

sezione stratigrafica delle Alpi, occupa

una posizione vicino alla base. Se os-

serviamo la valle Antigorio la porzione
altimetricamente pitr bassa è occupata

dalì orrogneiss t1i Verampio, una roccia

graniroide di età ercinica datara 280-
290 m.a. (Romer rr al, 1995). Ad essa

seguono gli scisri e le anfiboliri f.rcenri

parte della sinclinale di Baceno. La fal-
da diAnrigorio, cosriruira dagli omoni-
mi ortogneiss, srrarigraficamente giace

al di sopra degli scisti. Se poi volessimo

proseguire lungo la sezione stratigrafi-
ca rirroveremmo al di sopra gli scisri e

gneis. deìla serie del Lebendun che for-
mano un sottile mantello che inviluppa
la potente falda del Monte Leone. for-
mata da orrogneiss leucocratici a grana
Iìne, entro cui si trova anche il noro
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Titanite: cristalli di 11 mm provenienti
dal primo giacimento. Rio Alfenza.
Coll. A. e E. Sartori, foto R. Appiani.

Titanite:cristallo di 12 mm proveniente

dal primo giacimento. Rro Alfen/a.
Coll. A. e t. Sadori,loto R. Appiani.

giacimento del Monte Cervandone.

Al Rio Alfenza i minerali, soprarrumo

la titanite, si rinvengono all'interno dei

blocchidi frana dell'ortogneiss della faì-

da di Antigorio. Larea di frana è piut-
tosto estesa, come si può osservare nella

carta geologica, dove tra l'altro viene

erroneamente riportata in didascalia

con la dicirura "orli di terrazzi alluvio-
nali e morenici". In realtà il movimen-
ro franoso si ririene si sia innescaro in

seguiro all'ultimo importante ririro dei

ghiacciai che, per effetto decompres-

sivo rui versanti, ha innescato un im-
portante evento franoso gravitativo che

ha coinvolto soprattutto I'ortogneiss di
Anrigorio.

LA ZONA DI RICERCA
DELLA TITANI'I'E

ll Rio Alfenza è uno stretro rorrcntc che

nasce dalle pendici del Monte (listclla

e, con un percorso quasi rettilineo e in-
cassato tra pareti rocciose, scorre fino a
Crodo dove s'immette nel Toce, poco a

sud del bacino di Verampio.
I.'area interessata dalle mineral izzazioni

a titanite non è molto estesa e resta an-

cora oggi poco conosciuta, anche se un
esemplare di ritanite di questa località è

stato pubblicaro (Piccoli er a1.,2O07).

Un alrro dei primi campioni reperiti
da questa località è esposto presso il
Museo Mineralogico "Aldo Rogliani e

Angelo Bianchi" di Crodo.

fa zona aveva assunto una ccrta

nororierà. a livello locale, negli anni
'70 e '80 del secolo scorso, a seguito di
aìcuni rirrovamenri di riranire efferruari

da collezionisti villeggianti in zona.

A tal riguardo uno degli autori (A.G.)

nei primi anni '90 ricorda di aver

acquistato alla mostra mineralogica di
Domodorsola un eremplare di titanite,
in crisralli gialli piurrosro appiarriri e

dai bordi seghettati, recante Ia dicirura
Monre Cistella.
Di farro iprimi campioni rinvenuti
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nel Rio Alfenza venivano venduti
o scambiati come provcnienti daì

Monre Cisrella. I primi campioni
furono comunque incontrati, anche se

probabilmenrc pa\sarono inosservari,

da scalpellini che lavoravano sul posto.

Inizialmenre le rìcerche vennero effet-
tuate su un'area abbastanza tistretta c
porrarono all'individuazione di due

aree principali. Un primo affioramento
cristallizzato infatti era ubicato presso

grossi blocchi di "serizzo" che venivano,

e in parte vengono ancora oggi, lavorati
da scalpellini locali.
Il secondo giacimento. circa 100 metri
sopra. è raggiungibile risalendo un im-
ponente frana, ed è cosrituito da una

parete di gneiss di circa 20 merri di
larghezza e l0 di altezza, in cui erano

prcsenti diverse fessure mineralizzate.

Alla base di questa parete molti mas-

si presenravano Èssure con cristalli di
titanite.
[a ricerca oggi si può effetruare ria in

parete nelle rocce in posto, spesso na-

scosrc d.rlla lìrr.r vcgerazione. che nei

massi sottostanri. [,e sorrili fessure al-

pine, per nulla frequcnti, che tagliano
I'ortogneiss di Anrigorio, sono sempre

srrerte, anchc sc la loro profondità può
arrivare 6no a circa due metri.
La roccia. 'emprc molro comparta. e i

cristalli spesso isolati all'interno delle

fèssure, rendono assai difficile recupera-

r< buoni eremphri. Fino ai primi anni
'90 del Novecenro non cra difficile,
inoltrandosi tra i massi, reperire discrc-

re riraniri, per lo piir rrasparenti, giallo
chiaro e lamellari, associate ad "adula-

ria , clinoclor,, cd cm.rrire. Negli uhimi
dieci anni abbianro condorro nuove ri-
cerche rinvenendo orrimi esemplari in
aree limitro[c. non ancora sfruttate.
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i disegni a destra e sinistra
sono rappresentazioni ideali di
cristalli dititanite del Rio Alfenza
ottenuti con il ptoÉlramma Kristall 2OOO
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Titanite: cristalli geminati di 6 mm. Rio Alfenza. Co/i. A. e E. Sartori, foto R. Appiani.



Titanite: cristalli geminati fino a 6 mm,
con clinocloro, "adularia" e quarzo.

Rio Alfenza. Co//. A. e E Sartori
foto R-Appiani.

l-a costanza ha portato così all'indivi-
duazione di altre zone, sparse e a quote
anche molto superiori rispetto a quelle
deì primi siti individuari.
In questi nuovi siti, sempre di limitata
estensione, abbiamo rinvenuto cam-

pioni norevoli. mediame nte migliori
dei primi ritrovati ormai trent'anni fa,

con titaniti geminate centimetriche,
di tonalità dal giallo al verde o poli-
crome, molto lucenti e di gradevole

effetto estetico. Tiovare nuove fessure

è reoricamenre ancora possibiler biso-

gna mettere in conto la possibilità di
un totale insuccesso, anche per la diffi-
coltà di muoversi in un ambiente aspro

e boscoso e di lavorare in profondirà
tra i blocchi. Il piir delle volte si tro-
vano fessure ben cristallizzate ma senza

titanitei la presenza di "adularia" o di
ematite sono un orrimo indicarore del-
la presenza di ritanite ben cristallizzata.

Consigliamo, nei lavori di scavo, l'uso
di leve e di una mazza.

Sebbene la titanite sia un minerale
diffirso in varie località ossolane, se

si eccettuano le cave di ortogneiss di
Antigorio e dclla Formazza (Alberrini

et al.,2001 e 2003), gli gneiss di Rio
D'Alba nei pressi di Premia (Roggia-

ni, 1972; Albertini a al., 2001), le

anfiboliti dell'Arbola (Bianchi, l9l6;
Albertini, 1991) e del versante SE del

Cervandone (Bianchi, l92Jr Alberrini.
l99l) non risulra facile rinvenire in
Ossola cristalli di titanite geminati con

dimensioni superiori al centimetro di
lunghezza.

ITINERARIO
Per raggiungere le localirà di riccrca è

preferibile lasciare I'auto nei pressi del

vallone in cui scorre il fuo Àlfenza.
che s'incontra percorrendo la strada

che collega le frazioni di Campieno e

Viceno, entrambe situate nel comune
di Crodo.
Nelle vicinanze del piccolo ponte sul

Riale c'è l'imbocco della strada consor-

rile che risale, to.cando vari alpeggi.

nori per Iabbondanza di funghiporcini
in stagione propizia (Salera, Pair e Com-
polo), fino a Deccia (1.729 m slm).

ll rransito su quesra carrozzabile è con-
sentito solo ai proprietari di baite ed è

gestiro da un consorzio. All'inizio di
questa strada è stata attrezzata comun-
que un'area picnic, con un comodo
spiazzo per le auto, panchine e fontana
verso il Rio.

Consigliamo di risalire, in circa 20 mi-
nuri di percorso a piedi, la srrada ver-

so Deccia, e di iniziarc lc ricerche nei

pressi del quinro rornanre. La ricerca va

efferruata comunque con prudenz,r. sia

per il disagio dell'ambiente, visra l'as-

senza di senrieri e la ripidirà dei versan-

ti, sia per la presenza di vipere. È piir
conveniente quindi visitare la località
in rardo autunno o in primavera. anti-
cipando i primi caldi. Lasscnza di folta
vegetazione e del fogliame rende inoltre
più proficua la ricerca. ln ogni caso, an-

che per la sicurezza e per il latto che i

tornanti della strada ragliano più volte
l'area, bisogna prestare sempre molta

attenzione nello spostare e smuovere i

massi.

LA TITANITE
DI RIO ALFENZA

Ia titanite è il minerale piir interessante

della localirà. I campioni migliori sono

costituiri da cristalli geminati per con-
rarro. con spigoli rienrranri. o geminati
per compenetrazione. ll colore varia da

giallo a rosato, ad arancione carico, a

verde. È possibile trovare anche cristalli
policromi. Lassociazione con emarire,

quarzo e "adularia" rende i campioni
migliori, pregevoli anche da un punto
di vista cromatico. la titanite forma
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litanite: cristallo di 7 mm con quarzo e "adularia". Rio Alfenza. Coll. A. e E. Saftori, foto R. Appiani

I cristalli, ad abito prevelentemente

prismarico, hanno terminazione piatta
per la presenza del pinacoide con pic-
cole faccette di bipiramide; sono sortili
e lunghi fino a 12 mm per I mm di
spessore, con Iucentezza vitrea. Il colore

varia dal grigio all'incolore.
Muscovite: rara in piccoli cristalli di
abito pseudoesagonale, di colore argen-

reo. riuniri in aggregari 6no a 5 mm.
Prehnite: rara. in raggruppamenri a

covone, 6no a 6 millimetri. II colore

varia da verde erba rranslucido a bianco
giallastro opaco se il minerale è superfi-
cialmente alterato.

Pirite: comune, sia inclusa nelle vene

compatte di quarzo sia in cristalli cu-
bici o di abito pentagonododecaedri-
co, sempre superficialmenre alterati in
prodotti limonitici di colore bruno-
rossastro. I cristalli raggiungono anche
i 3 centimetri di spigolo. Spesso, all'in-
terno delle fessure, lungo un laro delle
sterse crisrallizza la pirire menrre la rita-
nite è presente su quello opposto.

Quarzo: si rinviene in cristalli ialini di
abito alpino, 6no a 4 centimetri.
Rutilo: sporadico in cristalli aciculari di
colore rosso rame, fino a 2 millimerri.
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anche cristalli di aspetto laminare o a
"lancia. Tipici dei primi rirrovamenti
erano cristalli di titanire che presenta-

vano gli spigoli con facce seghettate, di
colore giallognolo e di asperro laminare.

[a dimensione dei cristalli varia da po-
chi millimetri fino a circa 2 cm.

I MINERALI ASSOCIATI
"AdulariJ': presente nelle fessure in
cristalli bianchi, perlacei, più frequen-
remenre piccoli. a volre arrivano a circ.r

l5 mm, spesso associati a ritanite.
AIbite: in rari cristalli millimerrici
bianchi appiattiti che fanno da tappeto
nelle fessure dello gneiss.

Clinocloro: aggregati sferoidali dal
ripico colore vcrde bluastro, di pochi
miìlim<tri. Abbondante n<lle fesrurr.

Ematite: inreressarrri crisralli hmell.rri.
anchc raggruppati a covone, 6ni, iride-
scenti, sono a volte diffusi assieme alla

titanite. La dimensione dei cristalli di
ematire è ragguardevole, Iìno a circa 5

cm. Resta molro rrro poter rinvcnir<
campioni perfettamente integri. Nei
giacimenti piir alti tende a scomparire.
ldrossilapatite: rinv<nura in un urrico
campione in un giacimento in quota.



ldrossilapatite: cristalli prismatici
fino a 10 mm. Rio Alfenza.
Coll. A. e E. Sarto ,

foto R. Appiani.

Ror,rrn R.L.. ScsÀlrr U. e Srrcx A.
(1995) - Alpine and pre-Alpine mag-

matism in the root-zonc of the westcrn

Central Alps - Contribution to Mine-
rulogy and Petrology, f23, 138-158.

ABSTRACT

TITANITE IN ALPINE VEINS
IN RIO ALFENZA, CRODO,

vERBANO-CUStO-OSSOTA
PROVINCE
Very interesting titanite specimens
were found in Rio Alfenza Valley
and its neighbourhood in the'7os
and '8os, but also in the last ro
years,

The specimens, found in ortho-
gneiss veins in Antigorio, show po,
lychrome (yellow and pink, orange
and green) titanite twin crystals up
to 2 cm.
They occurred in a larger area whe-
re even today it could be possible
to make new discoveries. ln some
veins "adularia", albite, hydroxiìa-
patite, ilmenite, muscovite, "pen-
nine", prehnite, pyrite, quartz and
rutile were also found.

TITANIT IN ATPINOTYPEN
KLÙFTEN AM RIO ALFENZA,
cRoDo, vERBANO-CUSTO-OSSOLA
PROVINZ
Das Rio Alfenza-Tal und seine Umge-
bung war ein 6ebiet, in dem in den

'7oer und '8oer -lahren, aber auch
in den letzten ro Jahren interessan-
te Titanite gefunden wurden. Die
in (Antigorio-) Orthogneis-Klùften
gefundenen Stufen waren mit bis
2 cm groBen, mehrfarbigen (gelb
und rosafarben, rotgelb und grrjn)
Titanit-Kristallen in verzwillingter
Ausbildung besetzt. Sie wurden in

einem gròBeren Gebiet gefunden,
in dem es noch heute mòglich sein
mùsste, neue Funde zu machen. In
solchen Klùften wurden auch "Adu-
lar", AIbit, Apatit, llmenit, Musko-
vit, "Pennin", Prehnit, Pyrit, quarz
und Rutil gefunden.
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Prehnite: aggregato cristallino di 16 mm,
con clinocloro, "adularia" e quarzo.

Rro Altenza. Co//. A. e E. Sartori,
foto R. Appiani.
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