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Nell'area cornpresa tra Dornod,ossola e Agaro in aal Deaero sono stati rinuenuti due silicati di berillio, be-

rillo e bertrand,ite, all'interno di cauità nelle fessure alpine appartenenti alle unità del Penniilico inferiore
nelle Alpi Centrali. Il berillo è stato rinaenuto nei marmi di Creaoladossola, negli ortogneiss ili Antigorio
e nei fi,loni auriferi dell'Alfenza, mentre la bertrand,ite è stata raccoha solamente negli ortogneiss di Anti-
gorio in associazione con anatasio, moruazite-(Ce) e sinchisite-(Cr).

II\{TRODTJZIOI\E
..." In, alcurti dei campiorti più o

nlerlo strettamente associati alla
tungstenite e proaenienti dalla nota

cana di Cà dell'Oro, uno degli autori
( V M ) notò alcuni cristalli incolori,
assai esili, aciculari, di aspetto os-

sai in,solito, che riuestono le pareti di

alcune piccole geodi, &ccompagnati

da dolomite in, cristalli romboedrici

distinti e da quarzo....La presenza

di berillo n ella dolomia di Creuo-

lo, in, esemplari di aspetto del tutto

insolito, ci rende pertanto note url&

nuoaa ed in sospettata paragerlesi di
questo minerale nelle dolomie sac-

caroidi alpine...'u. In questa nota
Cramaccioli e Mattioli (L967) d"-
scrivono il primo rinvenimento di
un minerale di herillio all'interno
di una cavità del marmoe tuttora
coltivato con il nome commerciale
di 'opalissandro"r pr€sso la località
di Crevoladossola (VB).
Dopo questa prima segnal azione

Berillo: cristalli incolori fino a 4 mm con
dolomite su marmo. Crevoladossola.
Coll. D. Forloni, foto R. Appiani.
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Panoramica geologica dall'Alpe Lusentino verso Domodossola in cui sono visibili le montagne che formano alcune delle falde pennidi-

che riportate nel testo. Disegno di Steck dagli appunti dell'escursione geologica tenutasi dall ETH di Zurigo nel 2009 sulle Alpi.

sono seguiti in anni recenti? nel

territorio compreso tra Domodos-

sola e Agaro? ulteriori ritrovamen-
ti di minerali di berillio, berillo e

bertrandite, che verranno ampia-
mente descritti in questo articolo.

LE ALPI TRA
DOMODOSSOTA E AGARO

Con questa premessa riteniamo in-
teressante dare alcuni indica ziont
di carattere geologico su di un set-

tore nelle Alpi Centrali, ambiente
nel quale si sono formati questi
silicati di berillio. Nell'area com-

presa tra Domodossola e Agaro

affiorano una serie di falde alpine
appartenenti al cosiddetto Penni-

dico inferiore che rappresentano le

porzioni strutturalmente più basse

delle unità rnetamorfiche di questa

porzione delle Alpi Centrali.
Gli ortogneiss di Verampio for-
mano l'unità tettonica in falda

Contatto tra calcescisiti del Teggiolo

e ortogneiss presso la Punta Topera,
vista dal lago di Agaro.

Foto E. Sartori.

strutturalmente e anche altime-
tricamente più hassa, sulla quale

appoggiano gli scisti di Baceno che

costituiscono un lembo di rocce

metamorfiche metasedimentarie,
formate in gran parte da mica-
scisti e anfiboliti di età triassi-
co-cretacea. I\ella recente carLa

geologico-strutturale delle Alpi
Centrali pubblicata da Ste ck et al.,
(2013) gli scisti di Baceno sono sta-

ti ridefiniti: ora appartengono alla
copertura metasedimentaria me-

sozoica del Teggiolo. I\eg1i scisti di
Baceno sono state rivenute fessure

alpine ricche in qtarzo, arratasio,

apatite, muscovite, mon azite-(C"),

rutilo, titanite e non sono stati fi-
nora descritti minerali di berillio.
Agli scisti di Baceno seguono in
successione gli ortogneiss di Anti-
gorio, di età Yarisica (289-296 Ma,
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Vista del lago di Agaro. Foto E. Sartori.

Bergornt et al., 2007); questi orto-
gneiss mostrano caratteri tessitu-
rali e mineralogici riconducibili ad

originarie rocce magmatiche quali
granodioriti e graniti (Bigioggero
et al., L977). Dagli gneiss di Anti-
gorio provengono i ritrovamenti di
berillo e bertrandite effettuati da

due degli autori (4.P., A.R.) presso

la località di Montecrestese. Sugli
ortogneiss di Antigorio poggia un
lembo di metasedimenti chiama-
ti scisti del Teggiolo. L'unità del

Teggiolo comprende per la mag-

gior parte calcescisti (metarenarie
e metasiltiti) cui si associano lem-

bi di marmi calcitico-dolomitici,
quarziti, anfiboliti e micascisti di
età cretaceo-giurassica. I calcesci-

sti sono conosciuti nella letteratu-
ra geologica anche con il termine
di Biindnerschiefer (Matasci et

al., 2011). Il ritrovamento di ber-
trandite presso Agaro è localtzzato

Bertrandite: cristallo geminato di 5 mm
con "adularia", anatasio e rutilo. Agaro.

Coll. A. ed E. Sartori, foto R. Appiani.

all'interno di sottili fessure alpine
che si trovano negli ortogneiss di
Antigorio, in prossimità del con-

tatto con i calcescisti del Teggiolo,

da cui provengono anche notevoli
cristalli, talora centimetrici, di ti-
tanite, di un bel colore bruno aran-

ciato.
Nei marmi calcitico-dolomitici del

Teggiolo, in particolare dalle cave

ubicate nel comune di Crevolados-

sola, proviene il berillo in cristalli
aciculari e incolori, ben documen-

tato nel lavoro di Cramaccioli e

Mattioli (L967). I minerali di Cre-

voladossola, descritti da Besan a et

a,l. (1988), si sono formati all'inter-
no di cavità del marmo durante il
processo di esurnazione delle falde
Pennidiche. I\el caso dei marmi di
Crevoladossola i fluidi idrotermali
di età alpina hanno circolato lun-
go sistemi di fratture estensionali

segmentati, conosciuti dai geologi

strutturali come " sigmoidal ten-

sion gashes", originando minerali
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Bertra nd ite: crista lli singoli e gem inati
fino a 5 mm con "adularia",
anatasio e rutilo. Agaro.

Coll. A. ed E. Sartori,
foto R. Appiani.

Bertrandite: cristalli geminati fino
a 5 mm con "adularia" e anatasio. Agaro.

Coll. A. ed E. Sartori,
foto R. Appiani.

ben cristalltzzatt nelle cavità del

marmo, tra cui anche berillo. Ri-
cordiamo che nel corso dell'oroge-
nesi alpina, intorno a 20-30 milioni
di anni fa, la circola ztorte di fluidi
idrotermali che ha coinvolto ampi
settori delle Alpi (basti pensare ai

minerali di fessura alpina o alle

miner aLizzazioni aurifere) è sta-

ta particolarmente attiva anche

in questo settore originando ad

esempio le miner alizzazioni aurife-
re dell'Alfenza presso Crodo.

BERTRAI\DITE T}I AGARO
Riportiamo il diario della giorn ata
di ricerca di Antonio ed Enzo Sar-

tori: " 29 luglio 2010. La giornata si
preanrluncia splendida, con un cielo

stellato terso e un'aria frizzantina.
Decidiamo di trascorrere urla gior-
nata di ricerca disten,siaa e scattare

fotografie. C'è in, atto urla fioritura
stupenda di martagoni e aquilegie

alpine. Come itinerario optiamo per
la zona soprastante il lago di Agaro,

tra l'Alpe BiorLCa e Topera. Qualche
arlno prima er&rlo circolate in modo

sussurrato e un po' misterioso uoci

sul ritrouamento di bertrandite nei

pressi dell'Alpe Bionca, ma serlza

riscontri oggettiui da parte di alcu-

ni dei ricercatori. Superata la galle-
ria che porta ad Agaro ci dirigiamo
aerso il lago. Il liuello del bacino è

moho aho e in alcuni punti l'acqua

lambisce il sentiero. La fi,oritura è

daauero incanteuole, ma per le foto-
grafi,e ci sarà tempo nel pomeriggio.

Risalianro senza fretta il ripido co-

ston e e sbuchia,mo fi,n almente nel

uallone doue si snoda il sentiero per
Pojala. La roccia che cerchiamo è

una, fascia di gneiss a grana molto

fin, e bianchissimo, simile a quello

della Pizzetta, che qui si troaa in-
tercalato a lertti n ei calcescisti. Ci
allontaniamo dall'a,rea, dell'Alpe
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Bionca aerso est e incominciamo
a guardarci intorno per fare ricer-

ca oltre l'area di detrito n't orenico .

La uista su Agaro ò incanteuole; il
contrasto di colori e la nitidezza dei

contorni semplicemente fantastici.
IYon c'è nessurlo sui sentieri e il si-

lenzio è quasi irreale. Dopo alcune

ore di ricerca e cammino imperuio

troatamo LrL un punto esposto una

fessura che sembra in teressante.

Cominciamo ad allargarla: è ben,

mineralizzata. Osseruando i primi
pezzi siamo attratti da alcuni cri-
stalli trasparenti, lucentissimi, che

riuelano la caratteristica gemin azio-

rle a V della bertrandite, allungati
e d,i dimensioni insolite. Lauorando

Monazite-(Ce): cristallo rosa di 1,3 mm

con anatasio e clinocloro. ASaro.

Coll. A. ed E. Sartori,
foto R. Appiani.

corl alacrità riusciamo ad allargare

bene il litoclase. Estraiamo rlumero-

si campioni, con artatasi lucenti e di
uario abito cristallino, piccole nlona-

ziti rosa) ma le bertranditi erarlo pre-

senti solo sui primi tre campioni."
Dalla litoclase descritta sono stati
estratti rari ) rna limpidissimi e Iu-

centi cristalli di bertrandite aventi
dimensione fino a 5 millimetri, sia

in tipici cristalli geminati a "Y",
sia in cristalli isolati piuttosto ap-

piattiti. Associati alla bertrandi-
t€, oltre ad "adularia", clinocloro
e quarzo, sono presenti bellissimi
cristalli bipiramidali fino a 3 mil-
Iimetri di anatasio di colore bruno,
ambrato e blu oltre a cristalli ro-
sati di un millimetro di monazite-
(C.) . La bertrandite è stata identi-
ficata oltre che visivamente anche

in diffr aztorre a raggi X a cristallo
singolo, che ha fornito i seguenti

parametri di cella:

a - 8,723(1) A, b - L5,272(2) A,
c - 4,567 (2) A,
v - 607,18 A3

in ottimo accordo per questa specie.

Anatasio: cristallo di 2 mm, bipiramidale giallo con evidenti
striature su clinocloro e "adularia". Agaro. Coll. A. ed E. Sartori,
foto R. Appiani.

Anatasio: cristallo policromo bipiramidale complesso da 2 ffiffi,
su clinocloro e "adularia". Agaro. Coll. A. ed E. Sartori,
foto R. Appiani.
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Bertrandite: cristallo tabulare
di 6 mm. Cava Castelluccio,

Montecrestese. Coll. D. Forloni,

foto R. Appiani.

BERILLO DELL'ALFEI\ZA
Il filone mine r altzzato dell' Alfenza
a prevalente pirite aurifera è sta-

to coltivato per l'estra zione di oro

(Roggiani, 1970) verosimilmente
già dalla seconda metà del XVIII
secolo (Roggiani, 1946). Coltivato
per la maggior parte in galleria
questo filone, ormai esaurito, ha

comunque fornito per la soddisfa-

zione di mineralogisti e colle ztoni-
sti di minerali alcuni interessanti
solfuri e solfosali tra cui centime-
trici cristalli di bismutinite (Bian-
chi 1924; Roggiani 1940) e di co-

salite (Ferraris et al., 1970), oltre
a interessanti solfati di bismuto
(Capitani et al. , 2013).

La situazione attuale della minie-
ra e dell'area di discarica del mate-

riale è poco favorevole alla ricerca.

La miniera risulta inaccessibile e

l'area dove un tempo si cerneva il
materiale è ora area privata della

centrale idroelettrica Franco Pe-

senti. Le possibilità di ricerca sono

quindi scarse e l'area di discarica
restante è sepolta da una fitta ve-

getazione che si spinge fino al mu-
raglione sul torrente ALfenza, co-

struito dopo l'alluvione del L987.

Tali lavori hanno cambiato la mor-
fologia della discarica, che prima
era accessibile e si espandeva fino
alle rive del torrente. Nell'agosto
del 20LL un violento temporale
ha colpito la zona con una tromba
d'aria, e la violenza delle intempe-
rie ha smosso parte della discarica

mettendo alla luce alcuni blocchi
di quarzo. Da uno di questi blocchi
quarzosi proviene il berillo, rinve-
nuto all'interno di piccole cavità
aventi dimensioni fino a un paio

di centimetri rivestite da cristalli
millimetrici incolori di quarzo. Il
blocco esternamente mostrava una
colora zione giallastra per effetto
dell'ossidazione di piccoli cristalli
cubici di pirite, mentre all'interno
la pirite era in cristallini freschi di
aspetto metallico.
I cristalli di berillo si presentano
incolori, aciculari, allungatissimi e

molto sottili? con uno spessore pari
a poche decine di micron. Al mi-
croscopio i cristalli sono piuttosto
appiattiti, quasi tabulari, striati
lungo l'asse di allungamento. Le

dimensioni dei cristalli di berillo

Berillo: esilissimi cristalli aciculari fino a 2 mm su quarzo.
Alfenza, Crodo. Coll. A. ed E. Sartori, foto R. Appiani.

Monazite-(Ce): cristallo da 1,2 mm con ematite su "adularia"
Cava Castelluccio, Montecrestese. Coll. D. Forloni, foto R. Appiani.
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raggiungono i 5 mm? alcuni sono

direttamente impiantati su cristal-
lini limpidi di quarzo.
L'identtficazione del berillo è avve-

nuta con un'analisi in dtffrazione
ai raggi X a cristallo singolo che

ha fornito i seguenti parametri di
cella:

a - 9,241(4) A, , = 9,216(3) A,
Y- 681 ,5(4) A"

in ottimo accordo per questa specie.

BERTRA1TDITE
E BERII,I,O

DI MOI{TECRESTESE
Dalla caYa) che per un breve pe-

riodo fu di proprietà del collezioni-

sta recentemente scomparso Igino
lJenzen, ubi cara nella frazione Ca-

stelluccio del comune di Montecre-
stese, proviene il ritrovamento del

2004 da parte di due autori (4.P.,
A.R.) di filoncelli quarzosi fessura-

ti contenenti minerali di berillio.
Sono stati difatti rinvenuti otti-
mi campioni di berillo in cristalli
aciculari azzurri con dimensioni
di alcuni millimetri, in associa-

zione con qluarzo, clorite e pirite,
e di bertrandite in cristalli vitrei,
lucenti, con la tipica gemin aztorte

a 66\')) aventi dimensioni fino a un
millimetro, associati a "adularia",
berillo, calcite, clinocloro, ematite,

La cava di Montecrestese nel 2010.
Foto A. Pozzi.

Sotto. Berillo: cristallo di 3,9 mm.

Cava Castell uccio, Montecrestese.
Coll. A. Pozzi, foto E. Bonacina.

rnorrazite-(C"), pirite e quarzo.
L'esemplare di bertrandite rinve-
nuto dagli autori, data l'unicità
del ritrovamento e l'impossibilità
di reperire un campione adatto
per eseguire una raccolta di dati
cristallografici, è stato identificato
tramite osserv aztone al microsco-

pio binoculare.
I cristalli di bertrandite, incolo-
ri e molto lucenti, mostrano una
tipica gemin azione per compene-

trazione di due o tre individui con

evidenti striature, morfologia già

osservata da Yrba (1895), ripor-
tata anche da Goldschmidt (1913)

nel suo " Atlas der l{rystallformerl" .

Per il berillo invece l'identifica-
zione è avvenuta con un'analisi in
dtffrazione ai raggi X a cristallo
singolo che ha fornito i seguenti

parametri di cella:

& - 9,272(4) A, c - g,lgg(3) A, 
,

v- 684,9(5) A" i d

anch'essi in ottimo accordo per
questa specie.

Va ricordato che in questa cava

erano già stati fatti ritrovamenti
di berillo e bertrandite.
Il berillo, di un'intensa colora ztorre

blu e incluso in filoni pegmatitici,
era stato rinvenuto da Igino Hen-
zet nel periodo in cui egli gestiva
la cava. Tra il 1998 e il 2000 la
bertrandite era stata rinvenuta in
rar\ma hellissimi esemplari, aven-

ti dimensioni fino a 5-6 millimetri;
il minerale era in asso ciazione con
sinchisite-(C.) in cristalli millime-
trici giallo-rosa? rr,.onazite-(C") in
millimetrici cristalli tabulari gial-
lo-bruno e anatasio in cristalli bi-
piramidali fino a un millimetro di
sviluppo, di colore giallo, bruno o

nero (Mascia e Crassi,2009).
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Bertrandite: cristallo tabulare di 6 mm con sinchisite-(Ce). Cava Castelluccio, Montecrestese. Coll. D. Forloni, foto R. Appiani.
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ABSTRACT

BERYL AND BERTRANDITE:

FINDINGS BETWEEN

DOMODOSSOLA AND AGARO

(vE R BAN O-CUS r O-OSSO LA)

ln the area between Domodossola

and Agaro, Devero valley, some
beryllium silicates, beryl and, in

particular bertrandite, were found

Sinchisite-(Ce): cristallo di 1,3 mm.

Cava Castel I uccio, Montecrestese.
Coll. D. Forloni, foto R. Appiani.

within cavities and fissures belong-
ing to the lower Pennidic unit in

the Central Alps. Beryl was found
in the marbles of Crevoladossola

where it forms colorless, thin,
millimetre-sized crystals; in the

orthogneiss from the Montecrest-
ese quarry near Antigorio, as elon-

gated, slightly bluish crystals of a

few millimetres and as colorless,

acicular crystals up to j mm in the
gold veins of the Alf e nza mine. Ber-

trandite was found in orthogneiss
from Antigorio, at the Agaro and

Montecrestese quarries, as color-

less crystals, "V" twins, up to 6 mm

in length.

ZUSAMMENFA§SUNG

BERYLL UND BERTRANDIT:

FUNDE ZWISCHEN

DOMODOSSOLA UND AGARO

(vER BAN O-CUS r O-OSSO LA)

In dem Fundgebiet zwischen Do-

modossola und Agaro, Val Deve-

ro, werden in Hohlràumen und

Gesteinsrissen zwei Beryll-f ù h-

rende Silikate gefunden: Beryll

und Bertrandit.
Die Beryll-Kristalle aus den Stein-

brùchen von Crevoladossola sind

win zig und farblos, im Orthogneis
aus dem Valle Antigorio oder aus

dem Steinbruch Montecrestese
gestreckt, Ieicht blàulich, mm-
groB, und in den goldfùhrenden
Gangen der Alfenza Mine farblos,
nadelig, bis einige mm groB.
Die im Orthogneis aus dem Valle
Antigorio, in Agaro oder im Stein-

bruch Montecrestese gefunde-
nen Bertrandit-Kristalle sind farb-
los, «V"-f6rmig verzwillingt und
bis 6 mm lang.
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