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INTRODUZIONE
Le cave di Candoglia, ubicate a 
monte dell’abitato omonimo, po-
sto lungo la strada provinciale 
che da Mergozzo conduce a Cuz-
zago, sono raggiungibili mediante 
un’ardita strada privata che risale 
il ripido pendio soprastante.
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Le cave di Candoglia, note da secoli in quanto fonte del marmo utilizzato per la costruzione e la manutenzione 
del Duomo di Milano, rappresentano la località tipo per ben tre minerali: paracelsiana, taramellite e wenki-
te. La wenkite è stata trovata in una sola altra località al mondo e pertanto è una specie da considerare deci-
samente rara. Sono state le ricerche condotte da uno degli autori (F.N.) a consentire il rinvenimento di un 
discreto numero di campioni dopo il ritrovamento originario e in un’area più estesa rispetto alla precedente. 

Le cave, un tempo attive e aperte 
su più fronti, nel corso degli anni 
hanno subito un netto ridimen-
sionamento della loro attività 
estrattiva tanto che ad oggi solo 
la cava Madre è ancora sfruttata. 
Alla cava Madre, quella in cui 
maggiormente si sono sviluppa-

ti nel tempo i lavori e che già dal 
fondovalle è ben riconoscibile per 
le imponenti opere effettuate an-
che in galleria, seguono, risalendo 
il pendio, la cava Carrettone, la 
cava Cornovo e da ultima, in alto, 
la cava Mergozzoni.
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Proprietaria delle cave è la Vene-
randa Fabbrica del Duomo di Mi-
lano che dei materiali estratti si è 
avvalsa per la costruzione e, suc-
cessivamente, per la manutenzio-
ne del Duomo stesso.
La zona oggetto dei lavori è si-
tuata nel margine orientale del-
la Zona Ivrea-Verbano, lungo 
la fascia centro-occidentale del 
Sudalpino. I tipi litologici pre-
senti in questo settore delle Alpi 
meridionali sono rappresentati 
in gran parte da kinzigiti, rocce 
metamorfiche di alta pressione 
costituite da gneiss a grana fine, 
gneiss quarzitici associati ad apli-
ti e pegmatiti, quarziti, marmi 
più o meno dolomitici, calcefiri, 
anfiboliti e metagabbri.

Il marmo di Candoglia (Linde-
mann, 1904; Tacconi, 1911; Pa-
pageorgakis, 1961; Surace, 2001) 
fa parte di uno dei numerosi ban-
chi calcarei, compresi nella zona 
gneissica, che in grosse lenti se-
guono l’andamento della foliazio-
ne metamorfica la cui prosecuzio-
ne si trova ad Ornavasso, in destra 
orografica della Toce.
Le mineralizzazioni presenti (Ba-
relli, 1835; Jervis, 1873; Tacconi, 
1911; Codara e Battaini, 1939; Ca-
misasca, 1941; Sommaruga, 1941; 
Pagliani, 1958, Papageorgakis, 
1961; De Michele, 1974) sono lega-
te al litotipo incassante. 
Tra i collezionisti di minerali la lo-
calità conobbe una certa notorietà 
negli anni Trenta del Novecento, 

con la sua divulgazione sulla ri-
vista Natura, dell’allora “Museo 
Civico di Storia Naturale di Mi-
lano”, nell’ambito della rubrica 
“Itinerari mineralogici” (Codara 
e Battaini, 1939). In tempi più 
recenti De Michele dedicò al sito 
alcune pagine del primo volume 
della “Guida mineralogica d’Ita-
lia” (De Michele, 1974).
Attualmente è una delle località di 
interesse mineralogico meno fre-
quentate, non tanto per le sue po-
tenzialità collezionistiche, quanto 
per i problemi di accesso essendo 
necessario uno speciale permesso 
rilasciato dalla Veneranda Fabbri-
ca del Duomo di Milano.
Va comunque detto che le dif-
ficoltà di accesso alle cave sono 

Tabella 1: Specie minerali presenti nei differenti litotipi delle 
cave di Candoglia 

MARMI CALCEFIRI ANFIBOLITI “APLITI-PEGMATITI”
Actinolite Actinolite Actinolite “Anfibolo”

Albite “Felspato”
“Granato” Almandino

“Apatite” “Apatite” “Apatite”
Armenite Armenite

Arsenopirite
Augite  

var.fassaite
Augite  

var.fassaite
Augite  

var.fassaite
Axinite Axinite

Barite Barite
“Biotite”

Calcite Calcite Calcite
Calcopirite Calcopirite Calcopirite Calcopirite
Celsiana Celsiana Celsiana

Cordierite
“Clorite”

Diopside Diopside Diopside Diopside
Epidoto Epidoto Epidoto Epidoto
Ematite

Flogopite Flogopite
Forsterite
“Jalofane” “Jalofane” “Jalofane”
“Limonite” “Limonite” “Limonite” “Limonite”

Magnetite Magnetite
Meionite

Muscovite Muscovite
“Olivina”

Orneblenda
Paracelsiana

Pirite Pirite Pirite Pirite
Pirrotina Pirrotina Pirrotina Pirrotina
Quarzo Quarzo Quarzo Quarzo

Talco
Taramellite Taramellite

Titanite Titanite Titanite Titanite
“Tormalina” “Tormalina”

Tremolite Tremolite
Wenkite Wenkite

Zircone Zircone
Zoisite

Pagina precedente: le cave di marmo di Candoglia.  
Foto C. Albertini.
Sopra: la cava Madre a Candoglia agli inizi del Novecento. 
Archivio privato C. Albertini. 
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state da sempre un ostacolo alla 
ricerca per i collezionisti, situa-
zione comprovata anche da una 
lettera del prof. Aldo G. Roggiani 
di Domodossola, il maggiore col-
lezionista di minerali ossolani di 
metà Novecento, che il 21 novem-
bre 1940 così scriveva al collezio-
nista milanese ing. Carlo Battaini 
“L’ing. Scaini mi ha fatto avere la 
taramellite che le aveva chiesto per 
me e mi è gradita l’occasione per 
ringraziarla di questo pezzo che si 
può dire fosse l’unico d’importan-
za che mancasse alla mia collezio-
ne ossolana. Di Candoglia non ho 
infatti nulla ciò che è dovuto uni-
camente all’accessibilità di quella 
cava…” (Roggiani, 1940).
I “minerali tipo” per cui Cando-
glia è nota, ossia paracelsiana, 
taramellite e wenkite, contraria-
mente a quanto avvenuto altro-
ve, dove erano stati i collezionisti 
a raccogliere i primi campioni di 
specie ignote, vennero qui rinve-
nuti da mineralogisti e geologi in 
occasioni di studi geologico-petro-
graþci sulla localit¨.
La scoperta della paracelsiana 
(Tacconi, 1905) e della taramel-
lite (Tacconi, 1908) sono dovute 
ad Emilio Tacconi, mineralogista 
dell’Università di Pavia, in oc-
casione delle sue frequenti visite 
alla località volte al completa-
mento di uno studio sui minerali 
delle masse calcari della bassa Os-
sola (Tacconi, 1911). 
Sulla reale presenza della pa-
racelsiana a Candoglia esistono 

però forti dubbi in quanto tut-
te le ricerche svolte successiva-
mente all’originale ritrovamento 
(Pagliani, 1958), e rivolte ad ac-
certarne l’effettiva presenza, non 
hanno mai confermato l’esistenza 
di questo minerale. 
Queste ricerche sistematiche si 
erano rese necessarie, in conside-
razione delle “anomale” modali-
tà che avevano portato a consi-
derare il materiale rinvenuto da 
Tacconi un nuovo minerale. A tal 
riguardo per gli approfondimenti 
sull’argomento leggasi quanto ri-
portato da Albertini (2015).

IL RITROVAMENTO DELLA 
WENKITE 

La scoperta della wenkite, di 
formula 

(Ba,K)4(Ca,Na)6 

[(SO4)3|(Si,Al)20O39(OH)2] • 
0,5H2O

avvenne per merito di Jean Papa-
georgakis, studente presso l’Uni-
versità di Basilea, nel corso delle 
ricerche condotte per la prepara-
zione della propria tesi di laurea, 
che aveva come tema i marmi e i 
calceþri della zona compresa tra 
Ascona (Cantone Ticino, Svizzera) 
e Candoglia (Papageorgakis, 1961).  

Dallõalto in basso:
Cava Mergozzoni, il luogo in cui venne 
rinvenuta la wenkite. Foto tratta da: 
Illustrazione Ossolana (1970), XII, 1.
La cava Mergozzoni, invasa dalla 
vegetazione, nel 2016. Foto C. Albertini.
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Papageorgakis, difatti, rinvenne 
nella cava Mergozzoni un minera-
le che richiamò la sua attenzione 
e che dalle analisi condotte risul-
tò essere una nuova specie (Papa-
georgakis, 1959 e 1962). Il nuovo 
minerale risultava essere presente 
fra strati di barite ed il calceþro, 
quale prodotto di metamorþsmo 
dei marmi, in cristalli lucenti gri-
gi o biancastri, colonnari e striati, 
lunghi sino a 5 cm, e con lucentez-
za da vitrea a perlacea, talvolta 
grassa sulle fratture.
Il nome venne assegnato in onore 
del prof. Eduard Jean Louis Wenk 

(1907-2001), professore di minera-
logia e petrologia nell’Università 
di Basilea. Sul minerale vennero 
condotti, successivamente alla 
sua prima descrizione, ulteriori 
indagini da parte di Hans Ru-
dolf  Wenk (1966) che ne studiò la 
struttura cristallina (Wenk, 1973), 
così come fecero in seguito Stefano 
Merlino (Merlino, 1974) e Florence 
Lee (Lee, 1976).
La cava Mergozzoni, situata ad una 
quota di circa 970m s.l.m., è quella 
che, nel complesso delle cave di Can-
doglia, è posta altimetricamente più 
in alto ed era nota per essere quella 

maggiormente ricca di barite.
Pur nella certezza che i primi lavo-
ri condotti in questa zona risalgano 
ad alcune centinaia di anni fa, va 
detto che, con il nome di Mergoz-
zoni, si intendeva un tempo tutto 
il territorio posto superiormente 
alla cava Madre e pertanto, trovare 
precisi riscontri storici sui periodi 
in cui realmente si operò nel sito 
richiederebbe uno studio approfon-
dito tra le carte di archivio.
Il fronte di cava, fonte dei cam-
pioni originali di wenkite, quale 
risulta da una foto pubblicata da 
Roggiani (1970), è ormai invaso 
dal bosco e le costruzioni, che un 
tempo servivano da ricovero per 
gli operai, sono ridotte a ruderi.
Parecchi anni dopo i ritrovamenti 
originali, alla þne degli anni Set-
tanta del Novecento, uno degli 
scriventi (FN), in collaborazione 
con Gianfranco Marchetti, ritenne 
opportuno concentrare le proprie 
ricerche su questo fronte di cava 
conþdando nella possibilit¨ di rin-
venire ulteriori esemplari.
Avvenne così che le ricerche por-
tarono a risultati confortanti. 
Infatti, sul fronte di cava, a con-
tatto con una vena di barite po-
tente una decina di centimetri, 
si raccolsero un buon numero di 
campioni, che negli anni seguenti 
andarono ad alimentare il merca-
to mineralogico. La wenkite era 
presente entro il calceþro o, pi½ 
raramente, entro la barite, con i 
medesimi caratteri morfologici de-
scritti nel ritrovamento originale.  

Dallõalto: Franco Nibbio indica il punto 
dei primi ritrovamenti di wenkite nella 
Cava Mergozzoni. Foto C. Albertini.
Ricerche per la wenkite nei dintorni della 
Cava Mergozzoni. Foto C. Albertini.
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Sopra: wenkite, cristallo incluso, base 
foto 16 mm. Cava Mergozzoni. Coll. F. 
Nibbio, foto E. Bonacina.
Sotto: wenkite, in cristalli, base foto 6 
mm. Cava Mergozzoni. Coll. F. Nibbio, 
foto E. Bonacina.

Alcuni individui con le facce del 
prisma arrotondate, anziché esse-
re inclusi nel calceþro come nella 
quasi totalità dei casi, appariva-
no ben evidenziati entro piccole 
cavità secondarie.
In tempi più recenti, allargando la 
ricerca su altri fronti di cava degli 
immediati dintorni, peraltro ben 
celati dalla vegetazione, si è con-
statata, in due distinti punti, la 
presenza occasionale della wenki-
te che, comunque, risulta decisa-
mente più rara rispetto al punto 
del ritrovamento originale.

In uno di questi due punti la wen-
kite, contrariamente alla norma, 
si presentava entro una sottile 
vena di barite inclusa nel marmo. 
In questo caso, gli individui arro-
tondati di wenkite della dimensio-
ne di qualche millimetro sono di 
difþcile identiþcazione in quanto 
frammisti con individui di barite, 
quarzo, “jalofane”, “granato”, 
diopside, epidoto e pirite.
Le analisi sui campioni rinvenuti sono 
state effettuate da uno degli scriventi 
(P.G.) nei laboratori del Dipartimento 
di Scienze dell’Ambiente e della 

Terra dell’Università di Milano-
Bicocca nell’ambito di progetti di 
studio petrograþci. 
Dai risultati delle analisi ritenia-
mo dover ribadire la necessità di 
opportune analisi laddove si rav-
visino dubbi. A tale proposito, 
segnaliamo che un bel campione 
cristallizzato, appartenente alla 
collezione G.F. Marchetti e raccol-
to negli anni Settanta del Nove-
cento, fu identiþcato òad occhioó 
come wenkite, risultando poi, 
dopo le indagini di laboratorio, 
una armenite.Come considerazio-
ne þnale, possiamo affermare che 
la wenkite, sebbene sia stata rin-
venuta anche in altri fronti di cava 
oltre a quello originale, deve esse-
re sempre considerata un minerale 
particolarmente raro a Candoglia 
essendo circoscritto ad una zona 
limitata che, per l’appunto, fa 
capo alla cava Mergozzoni. 
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ABSTRACT

WENKITE, A RARE MINERAL 
FROM CANDOGLIA QUARRIES, 
MERGOZZO (VERBANO-CUSIO-
OSSOLA)
Wenkite is well-known for its rarity, 
having being found in only one oth-
er locality in addition to Candoglia, 
that represents its type locality. The 
researches performed by one of the 

author, many years later the original 
þnding, have permitted to þnd again 
a fair amount of specimens and to 
ascertain the presence of this min-
eral in an area much larger than 
originally supposed.

ZUSAMMENFASSUNG

WENKIT, EIN SELTENES MINERAL 
AUS DEM STEINBRUCH 
CANDOGLIA, MERGOZZO 
(VERBANO-CUSIO-OSSOLA)
Weil Wenkit außer von seiner Ty-
plokalität in Candoglia bisher nur 
von einer weiteren Fundstelle auf 
der Welt bekannt ist, kann das Mi-
neral als sehr selten angesehen 
werden. Einer der Autoren hat 
viele Jahre nach dem Erstfund in 
Candoglia weitere Wenkit-Funde 
gemacht, auch außerhalb des ur-
sprünglichen Fundpunktes.

Wenkite: base foto 18 mm.  
Cava Mergozzoni.  

Coll. C. Albertini, foto E. Bonacina.




