
FLUORITE

DI ZOGNO (BG)
eccezionale e recente ritrovamento

presentato alla mostra di Trento

Fulvio Maiello, via Berlina l4ll - 38100 Ravina (l-N)

fa lu i ona i e llo Pt e le t u. n

All uhima edizione dclla mosna mineralogica di Tiento, tenutasi dil 13 dl 14 ottobre 2012, ha fatto noteuob scal-

?ore la presentazione di uno spettacolare itrouamento difuorite in cristalli, ffitatato nellz miniera abbandtnata

di Camissinone, presso Zogno, in ual Brernbana (BG). Uherioi presentazioni dei migliori esemplari estratti sono

state faxe alle moste di Bohgna (marzo 201j) e di Wrona (maggio 2013).

Autori del rirrovamento tre collezioni-
sti rrenrini di Viarago in Val del Fer-

sina: Federico Morelli, cercatore già

conosciuto a livello nazionale per gli
eccezionali ritrovamenti di fuorite nel-
la miniera di Vignola in Valsugana, di
grandi cristallizzazioni di barite sempre

nella miniera di Vignola e di notevoli
esemplari di oro nativo a Brusson (Val

d'Aosta); Ugo Zampedri e il fratello
Sandro di Viarago. I tre decisero di ef-

fettuare, in un giorno di maggio 2012,
una escursione mineralogica alla mi-
niera di Dossena (BC;. Finita la visira

a Dossena i rre si apprestavano a pren-

dere la via del ritorno a casa quando
Ugo espresse il desiderio di dare un'oc-
chiata alla vecchia miniera abbando-
nata di Camissinone, lungo il tragitto
del ritorno. Arrivati alla miniera (per

un approfondimento si veda Pezzotta,

1999), verifrcavano che recentemente

erano stati effettuari lavori di ricerca da

parte di collezionisti, sia all'esterno che

all inrerno delle gallerie ancora accessi-

bili. Sulla parere di un vuoto di colti-
vazione, all'ahezza di alcuni merri dalla

base, si notavano delle macchie scure

sulla roccia dolomitica e una fascia di
argilla. Federico intuì che c'erano buo-
ne prospettive e i tre, recuperata una

scala che giaceva abbandonata in una

vicina galleria, iniziarono a saggiare

con punta e mazza la roccia, La punta,
dopo alcuni colpi , sprofondò nel fango

che riempiva una cavirà. Era l'inizio di
una grande geode che si estendeva per

oltre due metri di profondità, uno di
larghezza e circa 80 cm di altezza, ricca

di campìoni e cristalli di fuorite che

a prima vista sembravano neri ma che

dovevano poi rivelarsi di un magnifi-
co viola, molto carico. Per slrrotare la

cavità, i tre tornarono sul posto pa-

recchi giorni consecutivi, recuperando

centinaia di campioni, molti dei quali
notevoli per qualità, e alcuni di grandi
dimensioni. Uno in particolare pesava

oltre 150 kg. A casa furono necessa-

ri molri giorni per ripulire icampioni
dall'argilla. La caratteristica principale
della maggior parte dei campioni è la
presenza di corrosioni piii o meno pro-
fonde sulle facce superiori dei cristalli.
Il fenomeno, conosciuro da tempo per
la fuorite di Zogno, non è sraro ancora

ll campione pii.r rappresentativo del ritro-
vamento, del peso dr olùe 150 kg. Si può

osservare il differente stato di corrosione
delle facce dei cristalli. Foto F. Maiello.
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spiegaro in modo soddisfacente, ma è

riscontrabile, seppur con una certa ra-

rità, anche in altri giacimenti (ad esem-

pio Dalnegorsk, in Russia, e in varie lo-
calità francesi, cinesi e dell'lllinois). In
particolare, il campione più rappresen-

tativo del rirrovamento, costituito da

un raggruppamenro di crisralli del peso

di oltre 150 kg è caratrerizzato da un
diverso grado di corrosione dei crisral-
li nella porzione inferiore e superiore,

corrispondente ad un diverso grado di
immersione nell'argilla idrore rmale che

riempiva la cavirà.

Una ulteriore caratteristica è data dalla
crisrallizzazione della fluorite. Sono in-
fatti presenti molti campioni di prima
generazione, con cristalli con superfici
scalettate. ad abito rombododecaedri-
co, con piccole troncature con facce di
cubo. In questo caso, le facce del cubo
risultano di colorazione piir scura, gua-

si nera, e questo è visibile soprattutto
per trasparcnza. Su questi cristalli,
che raggiungono ralvoka ragguarde-

voli dimensioni (lino a olrre 10 cm di
diametro) si sono sviluppari, in modo
magliore o minore, dei crisralli cubici

di seconda generazione, di colorazione

violetta piìr chiara. Quando i cubi si

sono molto sviluppati, i rombodode-
caedri sono visibili internamente conrc
"fantasmi". È irt.r.ar"n," anche no-

tare come le ripiche corrosioni si sono

formare maggiormente sulle facce del

cubo, rispetto a quelle del rombodode-
caedro.

BI B LIOG RAFIA
Pezzorrn F. (1999) - località clas-

siche delle Prealpi Orobiche. Selvino

e Zogno: quarzo e fluorirc - Riuitta
Mineralogica ltaliana, 23, 3, 1 46- 1 56.

I tre scopritori all interno della cavità
appena aperta. Da sinistra:
Federico lr4orelli, Ugo Zampedri
e Sandro Zampedri.

GREAT DISCOVERY OF

FLUORTTE FROM ZOGNO (BG),

PRESENTED AT THE

MINERAL SHOW OF TRENTO

The last edition of the mineralogi-
cal show of Trento, held at October
13 lo 14, 2012, has made consider-
able stir the presentation of a spec-
tacular discovery of fluorite crys-
tals, occurred in the abandoned
mine of Zogno, Bergamo.
ln particular, the more representa-
tive sample of the discovery, made
up of a grouping of crystals of fluo-
rite, weighing over t50 kg, is char-
acterized by a different degree of
corrosion of the crystals.

ZUSAMMENFASSUNG

FLUORIT-KRISTATL.GRUPPE VON

ZOGNO (BERGAMO) FAND BEI DER

MINERALIENBÒRSE IN TRENTO

GROSSE BEACHTUNG
Bei der letztlAhrigen Mineralienbòr-
se in Trento (13./14. Oktober 2or2)
wurde eine 150 kg schwere Fluorit-
Gruppe von der seit langem still-
gelegten Miniera Camissinone (Val

Brembana) sehr bewundert. Cha-

rakteristisch fùr die Stufe waren
sehr differenzierte Korrosionsspu-
ren der Kristalle.

Dettaglio di un campione diffuorite che presenta evidenti i segni della corrosione. Col,. e
foto F, Maiello.
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