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L'articolo segnala la riscoperta di questa località piemontese, che ha fornito eccezionali esemplari di calco-

pirite con cristalli di alcuni centimetri, aaaenuta qualche d,ecina di anni fa nelle miniere abbandonate di
Tauagnasco. Ahri sporadici ritroaamenti sono ffittuati tuttora dal ricercatore che d,opo auer riscoperto la
località,la ha frequentata per mohi anni.

Tavagnasco è un piccolo paese che

fa parte della Comunità Montana
"Bassa valle Dora Baltea", a 280

m di altitudine sulla destra oro-

grafica della Dora Baltea, ![uasi al

confine del Piemonte con la Valle

d'Aosta, alle falde del Monte Gre-

gorio (1953 m slm) e della Cima

Biolley (1981 m slm), g*rppi mon-
tuosi ad est della ben più nota Val
Chiusella.

Sin dal Medioevo nel territorio di
Tavagnasco si estraevano mine-

rali: un documento del L44L cita
la vicina zorra di Barias e in una
mappa del L77L sono indicati il
locale che fungeva da fucina, ar-
cora in località Barias e due scavi

dai quali si estraeva galena. I\el
corso del tempo furono sfruttate
circa una ventina di "mini ere" ,

intese come scavi di varia profon-
dità e sviluppo; quelle più note
sono le gallerie dell'Aquila, Barias,
Belvedere, Parella, Pauline, Rosa,

trxpedite e Liva (Yineis, 1975; Vas-

sarotti, L994; Piccolt et al., 2007).

All'inizio dell'Ottocento il nome di
Tavagnasco era conosciuto anche

Oltralpe per la ricche zza del sot-

tosuolo, infatti A. Dufrénoy (L792

1857), professore alL'École d,es

Mines e poi dal IB47 al Muséum
d'Histoire I\aturelle di Parigi dopo

la morte di A. Brongniart (1770-
LB47), successore dell'abate René

Just Haùy (L743-L822), descrisse

la calcopirite di Tavagnasco. Alla
fine dell'Ottocento si costituì la
" Societé Cenérale des Mines de Liua
et de Taaagnasco" con sede ammi-
nistrativa a Parigi. La Società ave-

va lo scopo di dedicarsi all'estra-
zrorre di argento, oro e altri metalli
dai filoni ricchi a volte in pirite e

arsenopirite aurifera, altre volte in
galena argentifera e in calcopirite.
Nel 1899 la suddetta Società pub-
blicò un " Ropport sur les mines de

Taaagrla,sco" a cura dell'ingegnere
minerario Alcide Froment che de-

scrisse accuratamente la giacitura

Uno degli autori (G.P.) alla ricerca di
cristalli in una delle numerose gallerie
di Tavagnasco. Foto R. Appiani.
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Calcopirite: campione di7 x 5 cm
con cristalli fino a 1,8 cm su quarzo.

Tavagnasco. Coll. G. Pramassiore,
foto R. Appiani

Sotto: I'abitato di Tavagnasco visto dalla
miniera dell'Aquila. Foto R. Appiani.

di almeno L6 filoni metalliferi e

compì numerose analisi chimiche
per stabilire i tenori in argento di
un buon numero di essi.

Negli ultimi decenni del I\ovecen-
to, dopo molti anni di inattività
delle miniere, si ridestò l'interes-
se sul sito di Tavagnasco: non più
per l'interesse economico del gia-
cimento, ma essenzialmente per
conservare memoria di questa lo-
calità, un tempo piuttosto impor-
tante dal punto di vista industriale
e per incrementare con nuovi ritro-
vamenti la conosc errza del patri-
monio mineralogico della regione.
La "riscoperta" di questa località
è prevalentemente dovuta ad uno
degli autori (G.P.). IJn suo amico
e collega di ricerca lo accompa-

gnò sul posto, dove furono raccolti
campioni di uno dei minerali più
caratteristici delle miniere di Ta-

vagnasco: la calcopirite. Qr"sto
minerale, spesso associato a lim-
pidi cristallini di quarzo, galena o
sfalerite, è incluso nella dolomite.
Per mettere in evidenza i cristalli
è necessario dissolvere la dolomite
con un lungo e paziente processo di
acidatura.
IJn campione? esposto alla Eu-
romineralexpo di Torino del 1998

venne segnalato dal dott. Ciorgio
Peyronel, a quel tempo conserva-

tore del Museo Regionale di To-

rino: purtroppo la calcopirite fu
erroneamente identificata come

tetraedrite e come tale fu descritta
e fotog r afata nell' articolo dedicato
alla Mostra, apparso sulla Rivista
Mineralogica Italiana (Appiani e

Centile, 1999).

La calcopirite si presenta in note-

voli cristalli bisfenoidali ben for-
mati, con abito pseudo-tetraedrico
e dimensioni che possono raggiun-
gere i 3,5 cln7.. più grandi perciò di
quelli descritti da Dufrénoy e Fro-
ment. I cristalli hanno un bel co-

lore giallo oro o giallo ottone che

tuttavia tende, con il tempo? a ve-

larsi di una sottile patina di ossida-

zione di colore nerastro, in genere

facilmente rimovibile. I cristalli
hanno superfici piuttosto scabre

e spigoli leggermente arrotondati;
caratteristica comune ai cristalli di
calcopirite è di essere "infilzati" e

a volte attraversati dai sottili cri-
stalli aciculari incolori di quarzo
che fanno da matrice alla calco-

pirite di questa località. Frequen-

temente, sulla matrice di quarzo
acicul are) sono presenti cristalli

di galena con spigoli arrotondati
come se avessero subito un pro-
cesso di fusione o di dissolu zione

e cristalli centimetrici di sfalerite
di colore bruno scuro e con facce

opache. Come detto poco sopra, la
calcopirite è generalmente inclusa
all'interno della dolomite; pertan-
to, per reperire campioni di questo

solfuro di rame e ferro, è necessario

individuare blocchi con vene di do-

lornite da trattare pazientemente
con acido cloridrico, con la speran-

za di mettere in luce i bei cristalli
di calcopirite che spesso si trovano
in queste vene.

A quanto è dato sapere, i migliori
campioni di calcopirite a oggi rac-
colti alla miniera di Tavagnasco

sono conservati nella collezione

privata di uno degli autori (C.P.).
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ABSTRACT

CHALCOPYRITE FROM

TAVAGNASCO: THE DISCOVERY

OF AN ENTHUSIAST RESEARCHER

The Tavagnasco mines are in Pied-

mont, near the border with Valle

Calcopirite: campione di 13,5 x 8 cm

con cristalli fino a 1,7 cm su quarzo.

Tavagnasco. Ritrovamento G. Prama§§io-
re, ora coll. T. Bonisoli. Foto R. Appiani.

Campione di 31 cm con

cristalli di calcopirite e galena

su q uarzo. Tavagnasco.

Coll. G. Pramaggiore, foto R. Appiani.

d'Aosta, and not far from Val Chiu-

sella. They were already known in

mid-XV century, when they were

exploited for galena. Later, in the

XIX century, when they were de-

scribed by A. Dufrénoy e and A.

Froment, the veins of gold bear-

ing arsenopyrite and silverbearing
galena were mined. At the end of
last century a very active local col-

lector, Cianni Pramaggiore, found
outstanding chalcopyrite crystals

with pseudo-tetrahedric habit.

These crystals are enclosed in dolo-

mite, which can be slowly dissolved

by immersion in HCl. This mineral,

already mentioned in older publica-

tions, can still be found, although
with some difHculty.

ZUSAMMENFASSUNG

CHALKOPYRITE VON

TAVAGNASCO FUNDE EINES

PASSION I ERTEN SAMMLERS

Von den Gruben von Tavagnasco
in Piemont, an der Grenze zum
Bundesland Valle d'Aosta, waren
im 19. Jahrhundert auch goldhal-
tige Arsenopyrite und silberhalti-
ger Galenit beschreiben worden.
Am Ende des letzten Jahrhun-
derts fand ein sehr aktiver Regio-

nalsammler, Gianni Pramaggiore,
Stufen mit sehr schÒne tr, pseudo-
tetraedrischen Chalkopyrit-Kris-
tallen zwischen Dolomit.
Die Chalkopyrit-XX konnten mit
Sa Izsà u re vorsichtig f reigeàtzt
werden.
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