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Le rute di grunito ili Ag,runo sotto note in ambito mircralogico, ohre che per il ritrot,amento dei classici
minerali prcsenti nel cosiddetto "g,runito di lìureno", anche per essere località tipo per cuscand.ite e jerxi-
site. Le care. uperte nel corso degli anni su diJJerenti.frortti e con periodi di attitità alternati a lunghi pe-

riotli ili complero abbandono. sorro slcre càirrse defnititamente nel tiugno 1995. È nett'ultimo perioilo ili
attitità, allorquand.o la rccchia caxa Diuerio xenne riaJterla ( 1990 ) con la nuotu denominazione di caxa

Bottigetto" che le ricerche del colleziortista Aldo .\Iaulini ebbero modo di intensiJicarsi e di dare ottimi ri-
srrltnti. ,\e11e righe che sesuono. -lkto ]Iaulini. srumparso a caust di una grole malottio nel luglio 2013.
ci fa riixere i momenti legati alle sue ricerche. coniliridendo con noi le emozioni protnte in occasione d.i

uno dei suoi tunti ritrotumenli.

Corrre da qualche anno facevo tutti
i martedì, giovedì e venerdì sera,

auche rluel martedì 9 febbraio del

199i1 rron vedevo l'ora di scappare
in cava. Erano qrrasi le 18,00 quan-
do. finalmerrte. la voglia/bisogno di
fuga vinse rispetto al senso del do-
vere. I mirtilli che stavo potando
all"Alpe Selviarra (Agrano di Ome-

gra) pole\ano aspeltare. orarrrai si

iniziava a sentire I'atmosfera sera-

le. Diedi un'ultirrra controllat.a allo
zaino. per vedere se c"erano le maz-
zette. le punte e gli scalpelli. i gior-
nali. la torcia clettrica e la candela
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Aldo Maulini alla ricerca
Foto A. Maulini.



ll fronte di cava nel marzo 7993. Foto A. Maulini

di ricarnbio per la rnoto. Oramai
rrri ero abiluato alla rnia "uuora"

rnoto. ulì Fantic da trial <:he. corr

i suoi 157 cc. era un vero mostro
rispetto al "ìIalagutilo" da 50 cc

che avevo prirna. Con il Fantic la
sbarra sulla strada della cava non

era pirì un problerna. Se rirnanevo
chiuso fuori, o dentro, dalla sbarra
abbassata. passa\-o a morrte. dove

nessurialtro mezzo che non fosse

una rloto da trial sarebbe passato.

Erano i prirrri di febbraio e faceva

molto freddo. Impiegar'o circa un
quarto d"ora a vestirmi per il tra-
gitto dall'Alpe Selviana alla cava

Bottigetto: iì sacco dell'irnmon-
dizia sotto la giacca, a riparare
dall'aria gelida: guantorri con il
pelo dentro. pliacca a verrto "made

in China"" sciarpa lunga, a suo

tempo fatta a uraglia dalla mam-

La cava Bottigetto (ex Dìverio)
ad Agrano nel 1993.

Foto A. Maulini.

ma. avrolta doppia a coprire la
bocca ed il nasol cotone rrelle orec-

chie. cuffia di lana a coprire anche
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la fronte e, finalmente. il casco da

motocross a coronare e bloccare

tutta l'opera.
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Lavanzamento dei lavori nel marzo 1993
nella zona immediatamente sottostante
alla storica grande geode del 1969.
Foto A. Maulini.

Taglio sul fronte di cava in cui appaiono
delle cavità cristallizzate; maggio 1993,
Foto A. Maulini.

A questo punto restavano da ri-
parare solo gli or"r'hi. problema ri-
solto con gli occhiali da sci, quelli
completamente chiusi sui lati. Di
buono c'era che la r-isiera degli oc-

chiali era gialla, il che conferiva
all'atmosfera percepita un non so

che di gaio, anche quarrdo pioveva,

anche quando nevicara. anche di
tìotte.
I)opo avere attra\-ersato con deli-
catezza lastroni di ghiaccio e con

grinta nevai. arrivai alla cava Bot-
tigetto Fiusto in tempo per saluta-
re i cavatori che stavano parterrdo.
Corr un "'a ghe nuta" a ghe nuta"
(non c'è niente. non c"è niente) se

rre slava andarrdo pure un collezio-
nista che frequentava la cava per

rnot ivi di lar oro. quello che si dice
"unire I'utile al dilettevole". Tem-

pi sempre pirì duri per un povero

colleziouista cercatore come ùre!

Ben lurrgi dal lasr"iarmi scoraggia-

re decisi di farmi il solito giretto.
Del resto per rne l'andare in cava.

al di là della speranza di trovare
rninerali. era arrche urr Ìnomento
di relar. un'isola fuori daìla routi-
ne quotidiana occupata dal lavoro
e dalla famiglia.
Appoggiata la rnoto ad un masso,

tolto il casco. il cotone dalle orec-
chie. gli occhiali ed i guarrti. mi
sfilai lo zaino e, dopo avere acceso

la torcia elettrica (nel fratternpo
5i era falla nolle). {-ercai di capire

quali erano stati gli ultimi irrter-
venti in cava.

ca\ t lìottif{otto. rli proprietà
Corrrrrne rli Ornegrra, irr rlrrel
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Quarzo con ortoclasio ed epidoto:
gruppo di 19 x 15 cm, con il
cristallo maggiore di 6,5 cm;
trattasi del primo campione rinvenuto
nel ritrovamento descritto.
Coll. A. Maulini, foto C. Albertini.

Aldo Maulini, nel maggio 2011,
con alcuni esemplari di ortoclasio,

quarzo e fluorite rinvenuti nella cava
Bottigetto di Agrano. Foto F. Pezzotta.

I
lt

I

r

L
Ii

I

Periodo era ge§tita dalla ditta
"Ossola Serizzi'" che I'aveva

riaperta circa tre anni prirna, dopo
il lungo abbandono seguito alla
chiusura dell'at t ività estratli\a
del geometra Paolo Diverio. Al
rnomento I'estrazione era arrivata
a intaccare la zona del famoso
"geodone""- forse il piìr grosso

geode che sia mai stato trovato
nel plutone granitico Baveno-

l\Iottarone- rinvemrto durante la
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geritione Dir-erio e piìr esattanreute
Ìlel settemhre 1969.

Poco prima che io arrirassi in

cava. quella sera. i cavatori aveva-

no Iàtto "r'olare"" il prirno blocco

del piano -sotto a quello che aveva

intaccato il "geodone".
Al mio arrivo si sentiva arrcora

nell'aria l"odore della polvere nera.

odore che risr.eglia immediata-
merrte ìa "febbre deì cercatore" il
chi frequenta le cave per rrrinerali.
In occasione della volata" mi pare
per la prima volta irì questa cava,

era stato usato il filo diamaltato.
ln pratica il blocco era stato lrri-
ma tagliato sui due lati e poi forato
con i perforatori solo dietro e sot-

to. Immettendo la giusta dose di
esplosivo nei fori il blocco era stato

Una delle vetrine che Aldo Maulini
aveva allestito all'Alpe Selviana
con alcunìdei suoi ritrovamenti
nelle cave di Agrano.
Foto A, Maulini.

dai fori superai in un attirno i circa
tre met di altezza del blocco. La
faccia superiore si presentava piut-
tosto irregolare e la potevo ispe-

ziorrare tenendo la mano sinistra
aFgrappata all'ultima scanalatura
disporribile. Ad uu tratto serttii un
brivido nelÌa schierra: proprio da-

vanti al mio naso uel granito c'era

una macchia di pegmatite, di una

r"irrquantina di cerrtimetri di dia-
melro, che nella porzione centrale.
mostrava diverse crepe e urra colo-

razione che tendeva al rrrggine. I
classici segni che fanno sperare irr
un irrizio di geodel

Ristabilito I'autocontrollo. messo

in crisi dalla "frenesia del cerca-

tore"- ridi-.cesi rapidarnente per
recrrperare il tascapane a lracolla
della "naja" svizzera corr dentro
urto -.calpello piccolo ed llna rnaz-

zetta. Dopo essermi attaccato a

run appiglio relativarnerrte cornodo
e dopo arere appoggiatu la torcia
:r (li un cureo di roccia. iniziai a

ìarrlrare nella porzione cerrtrale

<ìella rnacchia di pegnatite. Sotto
alle prime croste. si irrcominciava
ad itrtraredere una roccia di forrna
leggermente bornbata. di slruttu-
ra pirì compatta di quella già stac-

cata. coperta di piccoli cristalli
prevalenterneDte di quarzo ialino.
adagiati piatti o quasi sulla su-
perfir-ie. {rrchc la roccia corr i cri-
-stallini preseut.ava qualche crepa.

Quarrtlo stabilii che rron ar eva più
senso continuare a spezzettare la
roccia in pir-cole schegge. irriziai a

fare delicatarnente ler-a con il ta-
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"sparato" fuori dal gradone crean-

do un vuoto che consentiva di con-

tirìuare a "smontare" iÌ gradone di
granito sui due lati. Quel marte-
dì sera il caso volle che i caratori
avessero staccato il blocco appena

prima di andare via; inoltre, il caso

volle anche che su una delle pare-
ti i mezzi flori fossero disposli in
modo da offrire una specie di scala.

Una volta appurato che sul piazza-
le non vi era materiale potenzial-
mente interessante e dopo avere

ispezionato accuratamente tutto il
perimetro del grande blocco della
rolata. decisi di arrampicarmi die-

tro al blocco,

Con la torcia elettrica in bocca"

oramai buio pesto, e sfruttando
le scanalature nel granito lasciate



Fluorite, cristallo maggiore di cm 2,2 in matrice di ortoclasio ricoperto da ematite pulverulenta, con quarzo, albite e zinnwaldite
Ex coll. A. Maulini, om coll. D. Trinchillo, foto R. Appiani.

glio dello scalpello lurtgo la traccia
di una fessurata. Sentii ad uu trat-
to un "croc", proprio come quan-
do si rompe urr cracker" e il pezzo

si soller ò parzialmente. mostralr-
do che al di sotto vi era il vuoto di
una cavità.
Cou la rnarro afferrai il pezzo e"

muovendolo un po' per disiuca-
strarlo. riuscii ad aìzarlo: doretti
fare appello a tutto il mio self-

control per non cadere giù dal-
lo strrpore. \li lroraro irrfalli irr

mano una stuperrda "piastra". di
circa l5 x 20 crn. completameute
coperta di ortoclasi e quarzi lun-
ghi firro a 6-5 cm. Cli ortoclasi
erano clriari. slanr-iati. fresclri: i

guarzi lucidi. di aspetto legger-
rnenlr."ghiaccialo". come è d'u-

so tla queste parti. Quasi rutti i
quarzi" in modo particolare quelli
grossi. ospitarano al loro irìterno
url "fantasma" fumè. In mezzo
ai quarzi e agli ortoclasi erano
sparsi. qua e ìà. rristaìli di albite
bianco latte e aggregati di lamet-
te micacee argentate. di "zirrnllal-
dite". Un folto tappeto di cristalli
di epidoto di un bel verde fresco
ricopriva lutti i cristalli della pia-
stra sullo stesso lato.
Sui campioni estratti da questa
geode vi era anche parecchia ba-
renile. il alcrrne zorre piir clre in
altre. Anzi. a ben vedere. si pote-
rauo dislirrguere due rnodi direr.i
di presentarsi della stessa:

(l) quelìa irr r-ristalli piccolis:.imi
e rag€iruppati a formare un r-elo

biancastro che ricopriva parzial-
nrente l'epidoto. In questa forma-
zione, come per l'epidoto, auche
i cristalli di baverrite apparilano
come "rter-icati" sui cristalli già
formati precederrtemertte all'in-
terrto del geode. Ri.petto all'epi-
doto però la "uer-icata" di bar-e-

nite sernbrava fosse avvenuta corr

uliangolatura sfalsata rispetto
alla prinra. Ad esempio. si pote-
vano distinguere cristalli di or-
toclasio cou due facce coperte di
epidoto dove, però. solo una delle
drre era a sua volta coperta par-
zialmente di baveuite.
(2) quella in ciuffi raggiati, dispo-
sti sul quarzo, per la verità non
molto numerosi" formati da pochi
aghi lunghi circa un centimetro.
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Ortoclasio, gruppo di cristalli geminati secondo la legge
di Baveno. Dimensioni esemplare 18 cm. Ex coll. A. Maulini,
ora coll. A. Busi, foto R. Appiani,

Ortoclasio, cristallo dicm 14 in matrice con ortoclasio,
albite e quarzo. Ex co . A, Maulini, ora coll, Museo M,l,M,,
Beirut - Libano,loto R, Appiani,

Nella geode era abborrtlante an-
che l'ematile clre si preserrlara irr

macchiette sui cristalli degli al-
tri rninerali. costituite tla lamet-
te lucentissirne sparse tlua e là

spesso anche riunite irr roselline

di f'erro- alcrrrre delle quali dispo-

sle anchc.rrgli aghi di barerrite
chc cost it ui\ano i ciuffi raggiati.
L'effetto al rnicroscopio era quel-
lo "dello spiedirro" di bar euite che

portava. infilzate. le rose di ferro.
I.'emalilc era prescnle anche il
forrna "pulrerulenta": come un:l
sorta di rernice che copriva una

zolra d.el pezzo. riducendola ad un
uDico colore rosso-brunastro.
-\ casa- in rrrr secondo nlornerìto
e grazie ai raggi I \- sr-oprii r-he i

pezzi porta\-ano arrche parect'hie

piccole scheeliti.
Nel cornplesso, da quel geode che

rrisura\ a circa i0 r [0 r 30 clr. ri-
cavai una decina di pezzi degni tli
essere messi in vetrina.
Due bei pezzi li avevo -.ubito rra-

scosti rrei dintorni delìa ca\a (orr

l'irrlerrlo di corrseElrarli ai ca\ alori.
Infatti il rnattino dopo. per parrra
che qualcurro mi "spazzasse" i pez-

zi. salii in cava per la consegna (e

con la speranza di recuporare qrral-
che ulteriore campione con la luce

del giorno). Ciunto in cava perce-

pii un'atnroslèra fretltla, anzi. ruro

rlei caratori rni dierl,.una "girata"
borbottarrdo qualche cosa riguar-
tlo alla sierrrezza. l,'atmosfera si

rass.rerìò subilo- ahneno rrci rnìei

conlrorrti. qualrlo consegrrai i pez-

zi clri a\e\o loro riserrato. N[i di.-
,.ero che pezzi così belli norr li ar-e-

vano rrrai listi.
Seppri poi che l.r lerÌsiorr() era do-
rrrta ai troppi geodi preselti nel

gralrito di rlrrella zona tli r:ar a: un
clifetto in grado di deprczzare il
raltrr,, cotrrrner, ille rlella r,,ccia.
I rr,, ,lei carrrf i,,tri corrsegtrali ai
ca\alori era lùl grosso cerìtro,ge-
orle": I'aìlro. irtroce. era rrrra pia-
stra clìe tende\a alla fornra orale.
corr i cristalli rrn po'pirì piccoli.
tult'attorno. l)iedi a tlrrosto ge-

o,le ll "igla: .\/l)q/02/q3/lì ('rs.ia:
\grarro/data ritrovanrerrlo/cara
Bor t igetto).
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rio, Agrano di Omegna (Verbano-

Cusio-Ossola ) - Rirista .l4inerologi-

ca ltaliana. SO. 4, 240-243.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE GRANIT-STEINBRUCHE

VON AGRANO, OMEGNA
(vERBANO-CUStO-OSSOLA)

ERINNERUNGET{ AN EINEI{

FUND IM FEBRUAR 1993
Agrano (Omegna, Verbano-Cusio-

Ossola) ist bekannt frir typische

Funde in seinen " Baveno-6ranit"-
Steinbrùchen. Die Cava Diverio ist

auch die TyplokalitAt fùr Cascandit

und Jervist. Der nach einer schwe-

ren Krankheit im Juli 2o1J gestorbe-
ne Aldo Maulini, war einer der Mine-
raliensammler, der diese Steinbrù-
che am hàufigsten besucht hat. Der

Artikel gibt Erinnerungen von Aldo
an den 9. Februar 1993 wieder, an

dem er das Glùck hatte, reich gefùll-
te "Taschen" mit quarz, Orthoklas,
Albit, Zinnwaldit, Epidot, Bavenit

und Scheelit zu Òffnen.

Quando ritornai in car a. il giorno
dopo. della porzione del masso in

cui avevo trovato il geode non c'era

più traccia. La parte per me inte-
ressanteJ che conteneva quanto re-

stava della geode. era finita in di-
scarica. ìIe De stavo giusto andarÌ-

do quando l'occhio mi "scappò" su

una rnacchia di pegrnatite appena

visibile sulla parete in corrispon-
denza del prossimo blocco che sa-

rebbe stato estratto dal posto.
Ma questa è un'altra storia: è la

storia del geode A./10/02/93/8, os-

sia quello in cui ebbi a rinvenire il
secondo esemplare di r"ascandite

noto per la località tipo e di cui
venne dato conto sulle pagine della
Rioista M ineralogica Italiana (Al-
bertini et al., 2006).

BIBLIOGRAFIA
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srr»r A.. (2006) Cascandite di
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Ortoclasio con quarzo:campione di 10 x 10 cm, con il cristallo maggiore che misura
6,5 cm, rinvenuto da A. t aulini il L9/1U1992. Coll. C. Albertini (dono A. Maulini),
foto R. Appiani.

ABSTRACT

THE GRANITE QUARRIES OF

AGRANO, OMEGNA (VERBANO-

cusro-ossoLA). HrsToRY oF
A FINDIT{G IN FEBRUARY 1993
Agrano (Omegna, Verbano-Cusio-

ossola) is a known locality for typi-
cal minerals found in the quarries of
"Baveno granite" and for being the
type locality for cascandite and jer-

visite. Aldo Maulini, a mineral collec-
tor, deceased on july zor3, after a
serious illness, was one of the most
frequent visitors of these quarries.

ln this article Aldo tells us about
one of the moments related to his

researches, when he discovered a

pocket rich in quartz, orthoclase, al-

bite, r'zinnwaldite", epidote, baven-

ite and scheelite.




