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Grazie al permesso alla ricerca ottenuto dalla direzione ilel Parco Naturale dell'Alpe Veglia e ilell'Alpe
Dercro è stato possibile rintenire, sul uersante italiaruo, il prolungamento di unu mineralizzazione a Terrc

Rare precedentemente indixiduata nella zona ilel Ritterpass nella Binntql (Srizzera). E stata scoperta

una nuoxa zona ("Al Piudé\") e sono stati rinxenuti campioni ili allanite- ( Ce) in cristalli rcntimetrici,
nonché titanite e sinchisite- ( Ce ) in ilimensioni di riliexo, entro dei corpi lenticolari quarzo-felilspatici
ospitati negli gneiss della falila del Monte Leorue.

INTRODUZIONE
Iìecentemerrte souo stati descrit-
ti nella Binntal (cantone Vallesc,

Sr izzera) rurnerosi .iti mineraliz-
zati cou minerali contenenti Terre

Rare (Cuchet er o1..2014; Crum-
bach et ol..20l4a: Crumbach et aJ..

2014b). In questo articolo gli auto-
ri descrivono l'estelsione di questa
mineralizzazione anche sul versan-

te italiano. all'Alpe Veglia, avendo
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La localita di "Al Piudél" con la sua
conca di detriti, le terrazze strapiombanti
sull'ALpe Veglia ed il Monte Leone
sullo sfondo. 2014. Foto S. Cuchet.



ricerca mineralogica con lo scopo

di preler-are esernplari in confor-
mità con quanto previsto dal re-

golamento del Parco. in modo da

estendere I'esplorazione di nuove

zone anche :ul versante italiano.

,t

Le località ad est viste da "Al Piudel":
a sinistra in alto i Passo di Boccareccio
(Ritterpass)con la lorre Vitali alla
sua destra, successivamente a destra
la Cima delle Piodelle, in fondo il
pianoro erboso delle Caldaie.
La mineralizzazione a lerre Rare
corre lungo la parete sotto il Ritterpas
e la Cima delle Piodelle (2014).
Foto M. Crumbach.

Rododendro in fiore
sotto il Lago Bianco (2014).

Foto M. Crumbach.

in precedenza già rinvenuto sia al
llonte Giove. in valle Formazza.

sia nel Rauris mineralizzazioni con
tali caratteristiche.
\on arendo ancora compiuto ri-
cerche nell'intera area di Alpe De-

vero mai a tale riguardo. avendo

acquisita una notevole esperien-
za in dieci anni di ricerche. è sta-
ta inoltrata al "Parco Naturale
dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Der.e-

ro" la richiesta per un permesso di

l
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Le ricerche hanno permesso di
scoprire la zona di "al PiudéI"
(così denominata iu dialetto loca-
le e corrispondente all'italiano "le
Piodelle"). situata a sud-est della
Punta Mottiscia e quindi da norr
confondere con la più nota "Cirna
delle Piodelle".
L'esplorazione è proseguita dun-
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Veduta panoramica dell'Alpe Veglia dalla località Cornù, con il Monte Leone di fronte (giugno 2015). Foto M. Crumbach.

Ubicazione delle oca ità a corpi enticolari con Terre Rare de l'Alpe Veg ia.

que nella zona dell'Alpe Der-ero.

sui versanti sud-est ed est del
llonte Cervandone (Pizzo Ban-
diera. Ghiacciaio della Rossa-

pendii sotto la Punta Gerla). ma
uou sono stati sinora tro\ati irr-

dizi che la mineralizzaziorre pos-
.a Pro-cgu irc firr qui..ehherre.iu
preserrte sul \.ersante opposto

(nord-ovest) del §rannigletscher

lCuclret ed ol.. 2nl4). Trrttaria
a causa dell'accesso abbastal-
za difficile e dell'inclemenza del
tempo nei giorni pianificati per
la ricerca. non è stato possibile
esplorare il versante Sud-Ovest
del ìIonte Cervandone (Conca del
Cervandone).
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Veduta Panoramica dal Lago Bianco,
al centro il Pizzo del Moro e alla
sua sinistra la Cima delle Piodelle
(giugno 2015). Foto M. Crumbach.

I tre autori sul terreno.
Da sinistra a destra:Ate van der Burgt,
Mischa Crumbach e Stéphane Cuchet.

LE LOCALITA
-{l fine di conservare tracciabili-
là dei campioni prelerati. abbia-
mo .rrddiriso in sei località i siti
dell'Alpe \:eglia" procedendo da
ovest verso est secondo il seguente
ordine: a) Al PiudéI. b) Lago Bian-
,"o. r") Passo di Bor-careccio. d) Pian

d'Erbioi, e) Cima delle Piodelle.
I) Purrta di Boccareccio. All'Alpe
Devero abbiamo appurato la pre-
senza di questa mineralizzaziorre
al Passo di Cornera e nei pressi del

bir,acco Combi e Lanza.
La rnappa qui riportata consente
di prendere visione dell'estensione

e dell'ubicazione di queste località.
La località di "Al Piudél" si rag-
giunge in circa 2 ore dalle località
di Isola o (ìornù. Da Isola si per-
corre il sentiero che conduce alla
Conca Mottiscia. mentre da Cornìr"
si prende il sentiero che conduce al
Lago Bianco e che. appena prima

di raggiungere quest'ultimo. si ab-
bandona per volgere ad ovest. Irr
etttrambi i r-asi. alla quota di cir-
ca m 2120 s.l.m." occorre abbarr-
donare il promontorio che sovra-
sta Cornù. Si sale direttamente a

rìord.est su un pendio accentuato.
coslituito da zone a \egetazio-
ne bassa e da altre zone a detriti
rocciosi. Durante la salita, a par-
tire da circa m 2300 s.l.m." diventa
necessaria una grande prudenza,
anclre per un escursionista esper-

to: I'inclinazione del pendio è tal-
metlle accenluala che Ìron lutti i

blocchi sono stabili. per quanto
siano enormi e ricoperti dai liche-
nil fina grande fiattura verticale
della roc"ia ha creato un passaggio
che permette di superare le pareti
verticali di questo luogo, altrimen-
ti sarebbe impossibile accedere ai

terrazzi di "Al PiudéI". Due altre
euornli fratlure beanti devono- in

seguito. essere superate prima di
giungere sul pianoro abbastanza
facilmente,
L'accesso alla località del Lago
Bianco è facile (I ora circa). a

partire da Cornù. percorrendo un
sentiero ben segnalato. Dal Lago
Bianco. non è per nulla complicato
raggiungere per sentiero le località
successi\e, ossia, il Pian d'Erbioi
in altri 30 minuti e quella più irr

alto del Pa"so di Boccareccio" crri

va aggiunta ancora un'ora di cam-

mino.
Una variaute per accedere al Pian
d"Erbioi- e successivamente alla
Cima deìle Piodelle- è di attraver-
sare il r allone del Rio Frua. e qrrirr-
di raggiurrgere il Pian duì Scricc
oppure quella del Pian Sass Mor.

È possibile pervenire assai facil-
mente alla località della Cima del-
le Piodeìle ri'alendo iperrdii erbosi

dal pianoro de ''Le Caldaie".
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Veduta aerea dal lVonte Leone sull Alpe Veglia e le località: 1Al Piudé1, 2'Lago Baanco, 3-Pian d'Erbioi, 4-Passo di Boccareccio

s-Cima delle Piodelle, GPunta di Boccareccio. A sinistra la Punta lVottiscia, al centro a destra, il lronte Cervandone (2015).
Foto S. Cuchet.

La salita irr un primo nìonrcrl{)

Irrò strrrbrare scabrosa ma. rrel cor-

so rlell'ascesa" si lro\a senl[)re urr

prrnto irr crri passare. Risalire rella
nelrlrit pr.rò trotr è per nrrlla racco-

ruarrrlabilt. Ln zona piir lontarra c

lirori tla rlualsiaii sentiero. iituiltil
sollo la l)rrrrla tli fìoccareccio. ,,rir

giiì sl.rl.r risitala trel l0l0 e. .elr-
lx'rrt lbs:e stato rirl euuta qualch('
rara lr (cia di allarrite-(Ce). norr ì'

Parsa rrrolto pro retterìle.

IL PARCO
vEGLIA-DEVERO

E T SUOI MINERALI
Il "l)arco \aturale dell'.\lpe \e-
glia" r enne costituito nel l9i8 e. a

quel terupo- era il primo parco ua-

turale regionale d'Italia. \el 1990

rerrrrt,poi creato il "Parco \atrr-
rale dell'Alpe Devero". Dal 1995

elltrarrrbi sorro itati riuniti all'irr-
terno delle cosiddette 'Aree l)ro-
tettr dell'Os.oìa" clre irrcìudorro i

cornurri tli Varzo. Trasquera. Crodo

e Baceno" nella pror.incia del \er-

l,a rro-( lu.io-O.'oìa- irr Pierrr,rrrlr'.

l,a riccrca di minerali all'intcrrro
rlel Parco è subordiuata all'ot-
laninrerrto di un'autorizzaziorrr'.
O(iurre lulla\ia.apere lh,. la rrri-
rreralogia dell'Alpe \ eglia risrrlta.
arl ,,ggi. rrrolto lacutro.:r- -,, lit .i
raflronta con quella di -{lpe I)r're-
ro. rrota itr ambito rnontliale 1x'r ll
.tragrrlirraria rari"là ,li -pecic rrri-

n('rali rirì\'erìute (Albertirri- l()() l:
(,ua'torri et al.. 2006l. (irra'torri"

1009: Guastoni et ol." 2010: ,\llx.r-
t iri e ìleisser. 2012; Guastoni r,, rrl. "

l() I 3a: Guastorti et ol.. 2013b: (lrra-

sloui p, {/." 2015: Cuaslorri et rr1.-

20l6). Questa grande r arit'tà ì' berr

l)re-.errte nei \ari rlusei della zon:r
("(iasa del Parco di Cornìr" all'\l-
pe \eglia. "llrr-eo,lell'.\11,,.;:gi,,"

all'.\lpe Der-ero. "JIuseo lliner:rkr-
git:o \ldo lìoggiani e,\rrgelo lìian-
, lri" a flrodo- "\[r.eo \lirr"ral,,gi,',,
I)orr (liovanni Bonomo" ir Prcrrria)

rlote sotto esposli s\ariali ' atlrl)i.'-
rri rrrineralogici dell"Alpe I)err.ro-
al corrtrario di qualche riìro esenr-

plare dell'Alpe \tglia. l'inora la
rrritteralogia dell",\lpe \r.glia ha

Ihtto riferirnenl.o sollrat I ul to alle

prrhlrlir.uziorri precerlerrt i :rgli arrrri

Trorrta del recoìo rcors,r. 'lirttar ia

rruovc -rcoperte corne lu garlolirrite-
(l) (\lbertini. 1(186: Denrartin et

ol.. 1993). lo rerrotinre-(\ ) (-\.1-

hcrtini. 1986). la rrrorrazit e -(( le )

(Àlbertini- I9[ì6: Denrartirr et «1..

l99I) e la bornite ((iauiÌr. lq8;)
harrno irr parte arriccìrito la nrirte-

ralogia di quest'area. Irr prerrrdert-
za (prirrra degli arrrri 'I'rr,nl a) r'rano

:tirli:cgDaìati: "arlrrlaria". a lhit o.

arxIa:io- aragorrite- , uI it,'. r'iarri-

le. "rlorile'. e||ral ill'. "grnDalo".
"lirrrtlril.". nragrretilr.. "rrrica".

,1uarzo. pirit". rulilo. :lalr.rilr.. :i-
derite. "torrnalirra" (l)esbuissons.

1909: Lirrcio. 190tr: Lirrcio. l9l0:
Lincio" l9l ì: l,irrcio. l92tì).
\ì ricordato che la zorrer rk:l Pas-

so tli Boccareccio (Ritterpa"s) era

rrota (\iggli et al.. 19,10\ lx'r essere

luogo di prorenienza (li un .cce-

ziorrale esemplare di enratite (una

216 R.M.I.-4/20t6
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Veduta panoramica della Cima dele Pio-

delle. Agosto 2015. Foto S. Cuchet.

Corpo lenticolare quarzo feldspatico
con cavità di dissoluzione di titanite,

durante il lavoro di estrazione-
Cima delle Piodelle, Alpe Veglia.

Foto M. Crumbach.

rosa di ferro di ben 9 cm), conser-

vato nel \Iuseo di Storia Natura-
le di Berna- che. in seguito ad un
attento esame- è risultato essere

un artefàtto (Hofmann e Flisch"
2008).

DOYE SI RI\VEGONO
I ]IIINERALI DI
TERRE RARE

La rrireralizzaz.ione ogget.to del-

le rostre ricerche è inserit-a negli

gneiss che formano ì'irnpalcatura
della falda Pennidica del rnonte

Leone (dal Piaz. 1945).

I rninerali di Tcrrc Rare sono pre-
senl i ir corpi ìr-rrticoìari compo-li
da quarzo c fèldspati a tessitura
macroscopica. da centimetrica a

decirnetrica. ehe bcn 'i dillèrellzia-
rro rispetto alìo gneiss incassante

che è finemente cristallizzato e con

i minerali da millirnetrici a cerrti-

metrici.
I corpi lcnticolari non sono delle

fèssure alpile. Questi corpi len-

ticolari quarzo-feldspatici hanno
una tessitura di tipo pegrrratoide
cs:endo jlal i coinroìti nei proces-i
di rnetamorfismo di tipo alpino e

durrque trasformati irr reri e pro-
pri boudins (Guastorri et al., 2006).

questo significa che le l'erre lìare
provengono dall'intrusione della
pegmatite e non dallo gneiss nel

quale la pegmatite è inserita.
Crumhach et al. (2014b) propongo-
rro urra gcnesi pcr ìa lormaziorc in
sritu dei corpi mineralizzati in Tcrre
Rare (denominati noduli): questo
contro\ erio modello mrl è.tato.i-
nora scientilicamente provato ma

è in programma una sua valuta-
zione (Bmgger J. e }lichaut P).
La rnineralizzazione contiene al-
cuni carattelistici minerali acccs-

sori, l,r""erli aìl'irrlertro dei corpi
lenticolari quarzo-feldspatici (che

tagliano leggerrnente o seguono

la foliazionc degli gneiss) com-

prendenti allanite-(Ce). titanite e

rnica ricca in Terre Rare (analisi

elTettuate presso l'Uuir.ersità di
Xlouash. X1elbourne.,\ustralia) e

grarrdi lamirre di ematite ai quali
può associarsi I'epidoto.
La rnineralizzazione a Terre Rare

è format-a dai tre principali mine-
raìi - aìlanitc-((ì,-). ritanite e mica

- che possono presentarsi parzial-
ùlente o cornpletameute decom-

posti entro ca\-ita di dissoluzioue,

rorrtenelrli rrritterali secotrdltri.

Àltre car-ità. irregolari" origina-
riameute ripiene di carbonati o

di anidrite. sono anch'esse poste

all'interno dei corpi lenticolari.
Epidoto e sciorlo. quest'ultirno
riscontrato per la prirna volta. ed

a"sai occa"iorralnrerle ir aFrocia-
ziorre con l'allanite-(Ce), mostra-
no delle tracce di decornposizione"

senza peraltro gcnerare dei mine-
rali secondari.

R.M.t.-4/2016 217
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(YLa,Ca,Th)(Ti,Nb),(O,0H)6

Na{AlSi3Os)

CaCe(Al,Fe'?-)[Si,0,llSi0a]0(0H)

TìO,

Ca(So")

Ce(C03)F

Be3Al,Si6Or

Beasi?O?(OH),

Bì,O.(CO3)

lio,
Ca(CO3)

CuFeS,

Y(AsOl)

Mg5A(ArSi30rXOH)s

La(YU)Fe,(Ti,Fe,Cr,V)rs(0,0H,F)3s

S(YU,[4n)Fe,(Ti,Fe,cr,V)ro(0H)3s

Ca [,4e(CO3),

Fe,03

Ca,(Al,Fe3')[Si,o?]iSioalo(OH)

KAtSi30s

YNb04

YNb04

KMq(ArSi3o10)(oH)?

ca5(Po.)3F

CaF 2

Y,Fe"8e,O,iSiOa),

Be32n"(Si0")35

ca(S04)2H,o

Feo(0H)

(Pb,s0fi r,,4n)Fe3"(Ti,Fe3'),sO3s

BeY(Sioa)(oH)

CU,lC03XOH),

Ce(PO!)

KAr,(Si3Ar)O0(0H),

Y(Ti,Nb),(0,oH)6

FeS,

sio,

lioz

NaFe"3Al6(Si6O1s )(Bos)3(oH)3(OH)

Pb(N,4n,YUXFe,Zn),(Ti,Fe,Cr,V)f (0,OH)s

Fe(CO3)

ZnS

CaCe(CO3),F

Th(si04)

c5H!N403.2H'O

CaTi(SiOa)O

Pb(Moo.)

Y(PO4)

ZrSiOa

Località dell'Alpe Veglia

Formula chimica

Aeschinite'(Y)

Albite

Allanite-(Ce)

Anatasio

Anidrite

Bastnaesite-(Ce)

Berìllo

Bertrandite

Bismutite

Brookite

Calcite

Calcopirite

Chernovite-(Y)

Clinocloro ("Clorite')

Davidite'(La)

Dessa u ite- (Y)

Dolomite

Ematite

Epidoto

Feldspato (potassico)

Fergusonite-(Y)

Fergusonite-(Y)'B

Flogopite

Fluorapatite

Fluorite

Gadolinite-(Y)

Genthelvite

Gesso

Goethite

Gramaccioliite-(Y)

H ingga n ite-(Y)

N4agnetjte

Malach te

l\4onazite-(Ce)

M uscov te

Policrasio-(Y)

Pirite

Quarzo

Rutilo (compreso Nrobio Rutilo)

Sciorlo

Senaite

Sideritè

Sfalerite

Sinchisite (Ce)

lhorite

Tinnunculite

litanìte

Xenotime-(Y)

Zircone
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Tabella a slnlstra.
Minerali dei corpi lenticolari quarzo
feldspatici' Riscontro delle singole

Paragenesi e località.
Legenda: XXX = abbondante;
XX = occasionale: X = raro.

L'ernatite. molto abbondante. è ri-
masta geueralmente inalterata,
Cli orizzonti a gneiss dominante
della falda del monte Leone col-
tenenti i corpi lenticolari quarzo-
feldspatici con minerali di Terre

Rare possono essere seguiti lungo
tutte le località. da una altitudine
di circa 2650 m s.l.rn. ('Al PiudéI").
fino a 2900 nr sl.m. della Cima delle

Piodelle.'Al PiudéI". sotto il Passo

di Boccareccio e nella località della
Cirrra deìle Piodelle. sono prcsenti
blocchi clre provengono dalle diru-
pate pareti contenenti la minera-
lizzaziorre suddetta che appaiono
inaccessibili salvo che ppr provet I i

scalatori.
Ad eccezione di 'Al PiudéI". la dif-
ferenza tra queste località e le loca-

lità svizzere del Ritterpass è data
dal fatto r"he sul versarlc italiano i

blocchi con i corpi lenticolari quar-
zo-feldspatici sono dispersi in mez-

zo ad una rnaggioranza di blocchi
digrreiss sterili: tra l'altro gli gneiss

del versante italiano sono anche
poveri di fessure e quindi mirìe-

ralogicamcrl e poco intercssanl i.

Scoprire i blocchi promettenti è il
risultato di una combinazione di
esperienza e occlrio allenalo a ri-
conoscere i rninerali primari come

allanite-(Ce) e titanite e le loro ca-

vità di dissoluzione.

Corrsiderando la grande estensione

della zona a Terre Rare dell'Alpe
Yeglia, e nel contempo Io scarso

numero di visite ai siti, una pro-
secuzione della ricerche sarebbe.

probabihnente, in grado di porta-
re ad una vaìutazione quantilati\a
delle varietà mineralogiche presen-

ti. pa menti a quanto è stato pos-

sibile fare per il r.ersante svizzero.

I ) con allanite-(Ce)
L'allanite-(Ce) si decomporre e va

a lbrmare minerali di'l'erre lìart
quali sinchisite-(Ce). rrrorrazitt:-
(Ue). bastnaesite-(Ce) accoÌn-

pagnati da ematite. ruuscolite"
"r-lorite". xenot irne-(\ ). tlrorit,.
e raramente da aeschinite-(\') e

hirrgganite-(\ ), Sul rersarrto sriz-
zero. con I'allanite-(Cc) sorìo state

ossen ate anche bertraudite. cher-

novite-(Y) e fluorapatite ((hchet
et al . . 2014\ .

Nelle fessure alpine l'allanite-((i')
si prelenla in cristalli rrrillirrrr.trici,
come ad eserrrpio al XIontc (lervarr-

done (Alpe Devero) dove è stata
rinvenuta in graziosi ventagli (r\l-
bertirri. IqaI)..\ll'irrterrrodci corIi
lenticolari quarzo-lèldspatici l'al-
lanite-(Ce) si presenta in cristalli
giganti se si raffrontano a tlrrelli
precedentemeute citati. Isolati o

irr gruppi essi soro serrpre cenli-
rnetrici. tah-olta pure tlecinret ricil
I cristalli. di aspetto nero opaco-

sono spesso ricun-i o (ranrrnerrla-

ti. \umerosi cristalli di lunghezza
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Cristallo da allanite-Ce, segmentato,
di 43 mm di lunghezza pet L4 mm
di larghezza, nello gneiss (la parte

quarzo-feldspatica del corpo lenticolare
è molto prccola). Crma delle Piodelle.

Coll. M. ùumbach, foto S. Cuchet.

I MINERALI
In questo paragrafo vengono de-

scritte le novità mineralogiche e le

caratteristiche osservate di ciascun
minerale rispetto a quanto presen-

te sul versante svizzero. evitando
di descrivere specie che. dal nostro
punto di vista. risultano di scar-

so int eres{c collez ion is t ico. Una
tabella riepilogativa dei rrrirrerali

aììegata aì presenle articolo. irr cui
i minerali sono stati suddivisi per
località, sarà utile per avere una

informaziorre mineralogica detta-
gliata delle località descritte.
In generale sono state rinvenute
tre distinte associazioni mineralo-
giche:

i'.



composizione chirnica ha rnostrato
chr ìa basl naesir e-(Ce) aìl'\lpe \e-
glia è rara e. al momento. è stata
rin\eruta "oìo aììa Cima deìle Pio-
delle" in grazio-.i cristalli da giallo
ad arancio: il più grande misura 9

mm ed altri" ben formati. cirr:a il

rnm. Nelle Alpi. i cristalli di sin-
chi-.ite-(Ce) superiori a I crr sono

Yerèrnelìl.e rari. Sotto questo pun-
to di vista" la Cima delle Piodelle
ìta parirrretrli forrrito d"i rampiorri
incredibili: un Fruppo di cristalli di
sinr"hisite-(Ce) corrt errer a rrn cri-
stèllo di 14 rrrrn. La monazite-(Ce)
è rrrolto piir frequerrte e lbrma cri-

"lalìi irr prisrrri alìurrgat i .orr lernri-
nazione "a scaìpello"" dove sostitu-
isce l'allanite-(Ce) e qui norr solo va

a tappezzare i bordi dei cristalli.
nra 'la anche a sostituirli comPle-

tarnente! Questi cristalli. possono

essere isolati o imprigionati entro
la "limonite". ,\l momento del la-
vaflgio è possilrile recuperarli. libe-
rarrdoli dalla matrice lerruginosa.
itt utt mrmero di cristalli che talora
può superare il centinaio. Il colore
va dal biarrco al rosa e. per i cam-

pioni migliori. all'arancio vivo.
Lo xenotime-(Y) è molto frequen-

supcriore ai 10 cm sono stati rinvc-
nuti alla Cima delle Piodelle: il più
lungo raggiunge i 15 cm. Il gruppo
di maggiori dimensioni scoperto al
lago Biauco, costituito da cristalli
segùrentati, rnisura atldirittura 50

ctrrl Questo esernplare eccezionale
è slalo ìascialo .rrl ìrrogo del rirr-
venimento: l'orien1arnento della
scistosità della roccia rispetto alla
posizione del cristallo non permet-
teva il suo prelievo. con rtezzi tra-
dizionali. senza correre il rischio di
danneggiarlo.
Bastnaesite-(Ce) e siDchisite-(Ce)

dilficilmente si riescono a diffe-
renziare \ isir aruelte. In effetti-
rnalgrado la precederrte esperien-
za stizzera" confessiarno di averc
talvolta serie diffìcoltà rrella loro
deterrninazione atl occhio nudo.
fJna verifica sistematica della loro

Cavità di dissoluzione con fantasma
diallanite (Ce)di 6 cm. Al centro

monazitelCel in cristalli bianco sbiaditi.
Lago Bianco. Co/i. e foto S. Cuchet.
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Allanitelce) di colore bruno scuro,
segmentata su 50 cm di lunghezza,
entro un corPo lenticolare
quarzo-feldspatico bianco.
Foto M. Crumbach.



Cavità di dissoluzione di titanite
di 4 x 3 cm, ripiena di rutilo niobifero

e gramaccioliitelY) in lamelle nere.
Cima delle Piodelle. Coil. e foto S. Cuchet.

te fino a 2 mm ma. in generale" è

poco visibile e piccolo (inferiore a

0.5 mm). Esso contiene frequen-
temente microinclusioni nere o

rosse di probabile ematite.
Per concludere. a Cima delle Pio-
delle. sono stati anche rivenuti
cristalli di un minerale riferibile a

hingganite-(Y).

II) con titanite
La titanite dei corpi lenticolari
quarzo-feldspatici. quando scom-

pare. lascia delle car-ità seconda-

rie contenenti gramaccioliite-(Y)/
dessauite-11-;- abbondarr t e niobio-
rutilo. xenotime-(Y). muscowite"

quarzo e calcite. Seppur come ra-

re arancio e ad aghi di niobio-nrtilo.
Sorro sl al i osserval i rari ra.i irr r-rri

le carità secondarie presenti rrei

corpi len t icolari quarzo-feld.pati-
ci sono riempite da grossi cristalli
di ematite in aggregati paralleli
a:sociati a rutilo [iobifero o irr

epitassia con aghi di niobio-rutilo
accompagnaIo da rurnerosi mi-
nuscoli cristalli di xenotime-(\-)
bianchi.

Cavità di dissoluzione dititanite
molto particolare e atipico contenente
numerosi cristalli verde'nero di
anatasio, niobio rutilo e placchette
arancione di brookite; base foto 3,5 cm.
Lago Bianco. Co/l. A. van der BurÉtt,

foto M. Crumbach.

rità, a volte è presente l'aeschinite-
(Y) di colore salmone, così come

hingganite-(Y) incolore. Sul ver-
sante svizzero. sono state osser-

vate anche la chernovite-(Y) e la
fergusonite-(Y)-p (Cuchet et ol. "

20r4).
Al Lago Bianco sono stati anche

rinrenuti cristalli di anataeio neri.

con riflessi inlerni verdi. associati a

brookite in spesse tavolette di colo-

I

I
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"Parco dell'Alpe Yeglia e dell'Alpe
Devero". che, nello stesso tempor
supera ir dimerrsiorri. ma non in
qualità. quelle rivenute in passato

presso Premia. in r alle Alrtigorio

Titanite: gigante di 8 x 7 x 4 cm,
vista fronte e retro. Lago Bianco
Co/i. e foto S. Cuchet.

o al Ghiacciaio del Forno- in Yalle

Formazza.

Le lamelle nere di gramaccioliite-
(Y)/dessauite-(Y) sono intima-
mente associate ai cristalli di tita-
nite, ancora "freschi" oppure già

dissolti. La dimensione di queste
lamelle è pertanto condizionata
irr quaìr-he modo dalle dimensiorri
dei cristalli di titanite, in quanto
non possono superare ìa dimerrsio-

ne del loro minerale ospite. Non
è pertanto raro trovare cristalli
di gramaccioliite-(Y)/dessauite-
(Y) centimetrici! Attualrnente. il
più grande cristallo rinverlrto di
gramaccioliite- (Y )/dessa u ite - ( Y )
misura circa 2 x 1,5 cm. con uno
spessore di 1 mm. Queste dimen-
sioni" sono di assoluta rilevau-
za per minerali del gruppo della
crichtonite. che nelle fes'rrre alpi-
rre sono generalmen t e millimetrici
e solo rararnente raggiungono il
cm. Il mondo degli ossidi cornples-

si di titanio e Terre Rare possiede
,osì dei reri e propri "gigarrti"
all'Alpe Yeglia.

Titanite: cristallo di 6 cm
(il secondo più grande rinvenuto),

con ematite (lamella curva a sinistra)
e biotate nera (a destra). Lago Bianco.

Coi/. e foto S. Cuchet-
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Nel 2014" uno degli autori (S.C.)

scopre al Lago Bianco- suììa laccia

inferiore di uno dei massi più gros-
si. un cristallo di titarrite gigante.
Si tratta di lavorare in una delle

posiziorri più difficiìi ossia testa in
basso. a terra. con soltanto 20 cm

di margine di manovra per il mar-
tello. Solamerrte un'ora più tardi,
viene estratla una titanite di I x
7 x 4 crn: urr vero'fitanol Essa è

ur1 po opaca rna le facce sono ben
risibili e pulite. Si lratta" ben in-
teso. della più grande titanite del

\
I

r



"Piastrina" curva e spessa di ematite
di 6x4cm, proveniente da

una cavità irregolare. Al Piudé1.

Coll. e foto S. Cuchet.

"Rotolo" ondulato di ematite
di 5 cm. Lago Bianco.
Coll. e foto S. Cuchet.

Il rutilo. generalmente qui nella
varietà niobifera niobio-rutilo" è

sistema licament e associato a ti-
tanite o sui cristalli parzialmente
destabilizzati. Nella maggior par-
te dei casi, esso si presenta in ba-

stoncini rosso-bruni. Forma anche

delle masse gialle microcristalline
o, piir raramente. delle masse cri-
stalline" rosso-hrune,

Lo xenotime-(Y) è sisternatica-
mente associato a titanite e tal-
volta lo si rinviene in decine di
prismi, molto piccoli. da bianco
latteo a trasparente giallastro"
concrescirrti tra i cristalìini di rrio-

bio-rutilo.
I prismetti di hingganite-(Y). da

bianco lattei a trasparenti sono

rari e dispersi entro i "bastoncini"
di niobio-mtilo. Essa si differerr-
zia dallo xenotime-(Y) per la ter-
minazioue pseudopiramidale ad

angolo ottuso e per la sezione non
quadrata.
Come precedentemente menziona-

to. I'aeschinite-(Y) è poco frequen-
te sul versante italiarìo" rna tah'ol-
ta è preserìte in esemplari con di-
mensioni notevoli: al Lago Bianco.
si è infatti rinvemrto un esemplare

con laminette fino a oltre un cen-

timetro.
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III) con flogopite e muscovite
I corpi lenticolari quarzo-lèld-.pa-
tili corr nrrrsr.orite "/o llogrrpitc
:oDo atlaloFhi a qrrelli rr::r'rrali
sul versante svizzero. lorse piir Ire-
(lllerìti- c contengono piir crnatile e

rrrtilo e. talvolta. cri-qtalli di arra-

tasio brillanti. bipiranritlali" con

Iaccette scalettate.
l-'errratitc mrn erea tlcllr ear ità ttci

corpi lertticolari quarzo-li'ldspa-
ti(i" lulla\ ia i cri.titlli lurrrirrari

possorro raggiungere e sllperare
il rleciruetro di dimensionel l'rrr-
troppo solo molto raranrertte l'e-

ÌÌratite forma cristalli nelle cavità:
irr gerrere forrna crirtalli irrr'lrr.i
nel rluarzo o nel feldspato. nrolto
{iatturati e friabili. Le loro grarrdi
rlirnrnsioni ed il loro peso. conrbi-
nati all'aspetto ricurro e brillarrte.
li rerrde particolarmerte al)pari-
scerrti.

Nelle cavità irregolari
e nelle fessure

l,a gadolinite-(Y). è rrrro tra i
rnirrerali più rari. Sino a (luesto

nronrerrto. la gadolinite-(l-) ì' stata

rinvenuta a "Al Piudél" in un cri-
stallo millirnetrico verde palli-
do entro la "limorrite". associato

ad ematite in grossi cristalli ed a
xenotime-(Y). Va ricordato che la
gadolinite-()') era già stata citata
in letteratura corne minerale di
fessura" nella zorra sottostante al
Passo di Boccareccio. strettamente
associat a a rrragrretite (.Albertini.

lQ86): quest i 'lessi carrrpioni. uni-
tamente ad altri di tuorìazite-(Ce)"

erano stati studiati da Demartin et

o/. (199I" 1993).

Grandi e bei cristalli di xenotime-
(Y) sono stati raccolti in cavità
irregolari o irr piccole fessrrre rir-i-
ne alle car ità dei torpi ìenticolari
quarzo-felspatici. I cristalli sono

sempre di un bel giallo irìtenso e

la morfologia prisnratica rende il
minerale esteticamente assai ap-

prezzabile. Questi cristalli sono

lutta\ia piuttosto rari ed i'olati-
sebbene a "Al PiudéI" rte siano sta-

ti trovati alcrrrri gruppi.
Sino ad oggi, irrvece. non siamo

stati in grado di trovare uno dei

minerali più rari. rirlenuto fino-

ra solarnente sul r_ersante svizze-

ro. o\'\.ero la genthelvite di colore

blu. Sc 'i l,ensa chc in dieci arrrri

di ricerche sul versante svizzero

sono stati rirl'enuti solo cinque
campiorri di genthelvite si può ben

comprerrdere che- trovarla anche

tpi, dopo un solo anno di ricerche.
sarebl,e .lala una \era e propria
Ibrturra.

CONCLUSIONI
La ricerca sul terreno ha corrfer-

mato la fenornenale esterrsiorre

della mirreralizzazione a Terre

Rare clre va da 'Al PiudéI" sino

alla Purrta di Boccareccio, prose-

grrerrdo poi anche al Passo di Cor-

rrera e rrei pressi del biracco Cornbi

e Lanza (ritrovamenti 2016). La
verifica di una prosecuzione ver-
so srrd-est. all'Alpe Devero. e nel-

la direzione del \[orrle Leorre è irr
,-orso. Corr questo articolo il cerrsi-

menlo mirreraìogico del territurio
del parco rraturale all'Alpe Yeglia

si è arricchito di numerose novità
mineralogiche rnai descritte in pre-

cedenza.
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Cristalli di allanite-(Ce), sul bordo di un corpo lenticolare quarzo-feldspatico ricco in quarzo ; ìl crìstallo diritto misura 70 x 15 mm,
quello curvo 80 x 8 mm. Cima delle Piodelle. Co//. e foto S. Cuchet.



Ux nrrnovlMENTo cuRloso:

LA TINNTINCULITE

In un'unica occasione, nel 2014, uno degli autori
(MC) ha raccolto al Pian d'Erbioi dei minusculi
cristalli rosa tenue, contornati da una pellicola
hianca, posti alla estremità di un corpo lenticolare
quarzo-feldspatico ad ematite di un blocco detdtico.
Yerosimilmente un uccello si era aÌÌeggerito in questo
preciso punto,
L'analisi chimica dei cristalli al SEM-EDS" che ha

Crosta cristallizzata (veditesto)con ogni probabilità rivelato gli elementi Azoto, Ossigeno, Carbonio, e
risultante da sterco dianimalesu dell'ematite_primaria di l,analisi diffrattometrica su polveri, eseguita dal
un corpo lenticolare quarzo-feldspatico; basefoto 13,3 mm dott. Nicolas Meisser mediante camera Gandolfi,Piand'Erbìoi co// efotoM crumbach' 

hanno consentito di identificare la "meta-udcite".
owero dell'acido urico biidrato. La pellicola bianca associata e non ben cristallizzata, potrebbe trattarsi di
guanina. Non è la prima volta che la "meta-uricite" viene scoperta in natura (Artioli et ol., 1993; Kolitsch
e Habel,2012), ritenendola sempre legata agli escrementi di uccelli o di rettili. Nel campione dell'Alpe
Veglia, è particolarmente interessante rotare l'associazione di questi cristalli con la guanina: in effetti, se

la "meta-uricite" proviene dalla guanina (ma questo dovrebbe essere provato) la "meta-uricite" potrebbe
essere considerata come naturale: si

tratterebbe allora di tilnunculite,
un minerale recentemente approvato
dall'IMA (Pekov et al., 2016). Questi
due composti organici, sono poco
solubili nell'acqua e, di fatto, possono
ar ere anche resistito alla pioggia,
Riguardo aì r"olore rosa tenue. ci piar-e
immaginare che l'uccello sia stato un
buongustaio che ha saputo apprezzare
in precedenza i mirtilli dei dintorni.

Graziosi cristalli rosati di tinnunculite
su guanina microcristallina biancastra;

base foto 1,3 mm. Pian d'Erbioi.
Coll. e foto M. Crumbach.
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Splendido cristallo di bastnaesite-(Ce) associato a tavolette diematite e laminette di muscovite, entro una cavità didissoluzione di
allanite-(Ce); base foto 3,8 mm. Cima delle Piodelle. Coll. e foto M. Crumbach.

lr"-

"*

Cavità di dissoluzione dititanite (beige) con grarnaccioliite-(Y) (laminette nere) e soprattutto aeschynite-(Y) in lamineue perlacee;

base foto 18 mm. Lago Bianco. Co//. A. van der BurÉt, foto M. Crumbach.
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Anatasio che si sta
pseudomorfosando in

niobio-rutilo (la morfologia
generale è quella

dell'anatasio) entro una
cavità nella muscovite:

base 1,5 mm. Cima delle
Piodelle. ColL e foto

M. Crumbach,

Aggregato complesso di crislalli di bastnaesite{C€)
diqualiG eccellente entro una cavità di dissoluzione di
allanite{Ce) con ematite secondaria; altezza foto 5,5 mm
Cima de e Piodelle. Coll. e foto M. Crumbach.

\1

N

Piccolo cristallo prismatico trigonale perfetto con qualità gemmo-
sa di bastnaesite{Ce) su muscovite, in una cavità di dissoluzione
di allanitelCe); altezza foto 1,7 mm. Cìma delle Piodelle.
Coll. e foto M. Crumbach.
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Bastnaesitelce) ben colorata e partìco'armente grande per la località; altezza foto 16 mm. Cima delle Piodelle.
Coll. e foto M. Crumbach.
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Calcite selliforme.
forse ricristallizzata

da una dolomite, entro
una piccola fessura dello

gneiss contenente dei corpi
lenticolari mineralizzati:

base 29 mm. Lago Bianco.
Coll. e foto M. Crumbach.

Cristalli di calcite che
ricordano ingannevolmente
degli ottaedri, su lamine
di muscovite entro un
corpo lenticolare quarzo-
feldspatico; base 1,8 mm.

Lago Bianco. Coil, e foto
M. Crumbach.
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"Germoglio" di
chernovite-(Y),
più probabilmente
nella serie chernovite-(Y)-
xenotime-(Y), associato
a niobio-rutilo, anatasio
(nero), calcite e
sinchìsite-(Ce) (fuori
immagine) entro una
cavità probabilmente di
allanite-(Ce), ma atipico
ed unico; base 1,8 mm.
Lago Bianco.
Co//. S. Cuchet,
foto M. Crumbach.
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lnsolÌte ed estetiche sovracrescite di cristalli di ematite entro
una cavità di un corpo lenticolare quarzo-feldspatico;altezza
foto 1,6 mm. Cima delle Piodelle. Co//. e foto M. Crumbach.

Lamìnetta curva diematite primaria ricristallizzata entro un
corpo lenticolare quarzo-feldspatico; altezza foto 11 mm.
AI Piudél. Coll S. Cuchet, foto M. Crumbach.

230 R.M.t.-4/2016



Cristalli di ematite. in

spesse tavolette
pseudoesagonali, con

rutilo. entro una
fessura dello gneiss

mineralizzato; era
questo il tipo di

cristalli oggetto di
ricerche in passato;

altezza foto 8 mm.
Pian d Erbioi. Coll. e

foto M. Crumbach.

Cavità di dissoluzione di titanite interamente pseudomorfosata in lamelle nere di gramaccioliite-(Y)/dessauite-iY) ed in aghetti
dorati di niobicrutilo; base 21,5 mm. Lago Bianco. Col/. S. Cuchet, foto M. Crumbach,
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Tipica cavità di dissoluzione di titanite, trasformata in agheui giallastri di niobio-rutilo accompagnatì da lamelle nere di
gramaccioliitelY)/dessauite(Y) ; base 12 mm. Lago Bianco. Col/. S. Cuchet, foto M. Crumbach.

Cavità di dissoluzione di titanite contenente numerose lamelle nere di gramaccioliite-(Y) con alcune facce, e nìobio rutilo
intercalato; base foto 3,3 cm. Cima delle Piodelle. Co,l. e foto M. Crumbach.
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Bel cristallo di hingganite,(Y)
cresciuto SUll'ematite entro
una cavità di dissoluzione
di allanit+(Ce); base foto
3,5 mm. Cima delie Piode e
Coll. e toto M. Crumbach.

Hingganite (Y) su ematite
accompagnata da due

cristalli di sinchisite-(Ce),
uno a termìnazione "piatta" e

l'altro "appuntito", il tutto entro
una cavità dell allanite-(Ce);

altezza foto 3.5 mm.
Cima delle Piodelle.

Coll. e foto M. Crumbach.
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Monazite-(Ce) cristallo emimorfo trasparente su ematite secondaria, entro una cavità di dissoluzione di allanite (Ce);

base foto 2.3 mm. Cima delle Piodelle. Coll. e foto M. Crumbach.
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Magnifico gruppo di cristalli rosa-arancio lanceolati e compene-
tratidi monazite-(Ce), con ematite, entro una cavità nell'allanite
{Ce): altezza foto 2,6 mm. Lago Bianco. Co,/. A. van der Burgt,
foto M. Crumbach.

ironazite(Ce) fortemente aranciata e contenente delle
inclusioni rosse di ossidi-idrossidi diferro ben visibili;
altezza foto 1,7 mm. Cima delle Piodelle-
Coll. S. Cuchet. foto M- Crumbach.



Spettacolare cavltà di dissoluzione di titanite con aghi di niobio-rutilo, entro i quali sono cresciuti dei piccoli cristalli di xenotimelY). A

destra, una lamella di ematite con epitassia di niobio-rutilo; base foto 13,3 mm. Lago Bianco. Coll. A. van der Burgtt, foto M. Crumbach.

Spettacolare cristallizzazione di rutìlo entro una stretta fessura
dello gneiss a corpì lenticotari mineralizzati: altezza foto 6 mm.
Lago Bianco. Co/l. e foto M. Crumbach.

Rutilo ed ematite in una associazione epitassiale classica e
molto esletica;altezza foto 2,8 mm. Cima delle Piodelle.

Coll. e foto M. Crumbach.
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Cavità di dissoluzione di allanite-(Ce) riempita da cristallirino a 14 mm di sinchisite-(Ce) con numerose monaziti-(Ce) e laminette di
ematite: base foto 17 mm. Cima delle Piodelle. Co//. e foto M. Crumbach.
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Ev' E

s

{
Sinchisite-(Ce) in cristalli riuniti para,lelamente, con
terminazione "piatta ", entro una cavità nell'allanitelce); altezza
foto 5 mm. Lago Bianco. Coli. S. Cuchet, foto M. Crumbach.

Sìnchisite-(Ce), cristallo prismatico con terminazione piramidale,
su ematite entro una cavità nell'allanits{Ce); alterza foto 3 mm.
Cima delle Piodelle. Coll. e foto M. Crumbach,

236 R.M.t.-4/20t6



Cavità di dissoluzione di a an;le-(Ce) pjena di crista i di
sinchisitelCe); altezza foto 6.5 mm. Cima delle piodelle
Coll. e foto M. Crumbach.

Cavità di dissoluzione multiple di allanite{Ce) con cristalli di sinchisite.(Ce) giatto-arancio, ematite secondaria e monazite.(Ce) bianca
a tappezzare le pareti ed un cristallo di hingganite-(Y) verde pallido sitrova in basso a sinistra; base foto 3,3 cm. cima delle piodelle.
Coll. e foto M. Crumbach.
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Sinchisite-(Ce) sormontata da due cristalli dithorìle entro una
cavità di dissoluzione di altanite(Ce); altezza foto 1,2 mm.
Cima delle Piodelle. Coll, e foto M. Crumbach.



lrlonazite(C,e) su ematìte con cristalli giallastri dithorite' entro

una cavità di dissoluzione di allanit€-(Ce); altezza foto 1 mm'

Cima delle Pìodelle. Colt. e foto M. Crumbach'

Numerosi minuscoli cristalli dithorite su ematite, con monazite-(ce) incolore entro una cavità dì dissoluzione di allanite-(ce);

base foto 1.2 mm. Cima delle Piodelle. Co/l e foto M' Crumbach'
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wulfenite in atipici covoni biancastri che occupa uno spazio

vicìno ad una cavità di dissoluzìone di allanitelce): altezza

foto 1,3 mm. Lago Bianco. Coli, S Cuchet, foto M' Crumbach'
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Prisma perfeno gialto vivo di xenotime-(y) entro una cavìtà
laterale di un nodulo quarzcfeldspatico contenente delle cavità
nell'allanitelce) con monazite-(Ce); altezza foto 2 mm.
Lago Bianco. Col/. S. Cuchet, foto M. Ctumbach.

Xenotime(Y): cristalto tozzo su ematite con monazit+(Ce), entro una cavità di dissoluzione dj alanite_(Ce); base foto 2,8 mm. Cimadelle Piodelie. Col/. e foto M. Crumbach.
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Xenotime-(Y) giallo scuro con ematite; attezza foto S mm.
AI Piudél. Co/l S. Cuchet, foto M. Crumbach.
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Selected primary bodies minerals
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partially replaced by secondary REE

mineral assemblages.

ZUSAMMENFASSUNG

ALLANIT UND SELTENERDEN.

MINERATIEN VON DER

ALPE VEGLIA (VARZO,

vERBANO-CUStO-OSSOLA)

Die Region der Alpe Veglia (Var-

zo, Verbano-Cusio-Ossola), an der
Schweizer Grenze sùdlich des Binn-

tals gelegen, wurde prospektiert,
um die Fortsetzung einer Seltener-
den-Mineralisation zu finden, die

in den letzten ro Jahren im Bereich

des Ritterpass (Passo di Boccarec-

cio) auf Schweizer Seite entdeckt
und untersucht wurde.
Mit Erfolg - 7 Bereiche wurden ent-

deckt, in denen die Mineralisation

entweder ansteht oder in Sturz-

blÒcken vorkommt, welche aus

den teils senkrechten Felswànden

stammen: "Al Piudéì", Lago Bian-

co, Ritterpass, Pian d'Erbioi, Cima

delle Piodelle und auch (aber mit
sehr spàrlichen Funden) Punta di

Boccareccio, Passo di Cornera und

bivacco Combi e Lanza. Ungefàhr

50 Mineralarten konnten festge-
stellt werden. Am bemerkenswer-

testen sind,,Riesenkristalle" von

Allanit-(Ce), SE-haltigem Titanit und

synchisit-(Ce).

Die SE-Mineralisation tritt auf in

hàmatithaltigen, makrokristallinen

Quarz-Feldspat-Knauer, welche ho-

mogen verteilt eingelagert sind in
einem bestimmten feinkòrnigen
Gneishorizont, der Teil der Monte
Leone Decke ist. Einzelne primàre

Knauerminerale wie Allanit-(Ce)

und Titanit werden dabei teilweise
ersetzt durch sekundàre SE-Mine-

ralgesellschaften.
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ABSTRACT

ALLANITE AND RARE

EARTH ELEMENT MINERALS

oF ALPE VEGUA (VARZO,

vERBANO-CUSTO-OSSOLA)

The region of the Alpe Veglia (Var-

zo, Verbano-Cusio-Ossola), locat-

ed on the border to Switzerland,

south of the Binn valley, has been

explored successfully for finding
the continuation of the Rare Earth

Element (REE) mineralization that
was detected and studied in the
past 1o years on the Swiss side in
the area of the Ritterpass (Passo di

Boccareccio). Seven areas were dis-

covered in which the mineralization

occurs either in situ or in boulders

fallen down from the partially verti-
cal rock faces: "AI PiudéI", Lago Bi-

anco, Ritterpass, Pian d'Erbioi, Cima

delle Piodelle and also (but with
very few findings) Punta di Bocca-

reccio, Passo di Cornera and bivac-

co Combi e Lanza. This has allowed

recovering about fifty different min-

erals. Most notably are "giant" crys-

tals of allanite-(Ce), REE-containing

titanite and synchisite-(Ce).
This REE mineralization is situated in

hematite-bearing, quartzo-f eldspat-

ic, macrocrystallized bodies homo-

geneously distributed in a distinct




