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LA “MINIERA DEI CRISTALLI” 
Valle Segnara, Valle Anzasca (Verbano-Cusio-Ossola)
†Claudio Albertini, Via A. Grandi 22 – 28887 Omegna (VB) – clalbertini@alice.it

Nella parte sommitale della Valle Segnara, vallata laterale della Valle Anzasca, sono ubicati alcuni lavori minerari 
condotti in antica data per la ricerca dell’oro. Il nome di “Miniera dei Cristalli”, attribuito alla località, trova 
giustificazione per i numerosi cristalli di quarzo rinvenuti durante la coltivazione del giacimento. In tempi più recenti 
l’attività di ricerca svolta da parte dei collezionisti ha consentito di raccogliere ancora ottimi campioni di quarzo.

INTRODUZIONE
La Valle Anzasca, oltre che per le sue 
attrattive paesaggistiche che trovano 
nella maestosa parete est del Mon-
te Rosa uno dei motivi di maggior 
richiamo, è particolarmente nota in 
ambito minerario per essere stata in 
passato, con le miniere di Macugna-
ga-Pestarena, uno dei punti di riferi-
mento in Italia per la coltivazione dei 
giacimenti d’oro. L’oro, contenuto 
nelle piriti aurifere, è stato oggetto di 
una ricerca che trae origini da tempi 
remoti (Cerri e Zanni, 2008) e che si 
è protratta sino al 1961, anno di chiu-
sura definitiva delle miniere. 
L’attività di ricerca trovò sviluppo, 
pur se non con i medesimi successi, 
anche in valli laterali, in luoghi talora 
impervi e di difficile accesso. Il più del-
le volte, alle difficoltà di accesso veniva 
ad aggiungersi il problema dell’elevata 
altitudine tanto che i lavori potevano 
essere condotti solo in determinati 
periodi dell’anno. I nomi attribuiti ai 
lavori minerari erano talvolta tali da 
richiamare particolari situazioni in-
contrate durante la coltivazione e da 
suscitare la curiosità del profano sul 
loro reale significato.

Lo scrivente, nel lontano 1980, leggen-
do l’enciclopedico testo di Guglielmo 
Jervis “I tesori sotterranei d’Italia”, si 
era imbattuto in un nome particolar-
mente accattivante, quello di “Minie-
ra dei Cristalli”, nome che di per sé fa-
ceva sognare. L’occasione di una visita 
al giacimento avvenne su indicazione 
di cacciatori che erano soliti recarsi in 
quei luoghi e pertanto, salito da Cam-
pello Monti in Valle Strona, mi recai 
sul sito degli antichi lavori con la non 
celata speranza di effettuare il ritrova-
mento del secolo. La realtà, però, ri-
sultò essere ben altra cosa. I cristalli di 
quarzo erano effettivamente presenti, 
ma non nella quantità che la fantasia 
mi aveva portato a pensare: non c’e-
rano grosse geodi e neppure “piastre” 
tappezzate di cristalli. 

Constatai che coloro che avevano col-
tivato il giacimento alla ricerca dell’oro 
si erano imbattuti effettivamente in 
filoni di quarzo che dovevano essere 
stati ben cristallizzati; difatti, parte dei 
cristalli estratti erano stati depositati 
in un punto ben definito accanto ad 
un pozzo già scavato ab antiquo. Ora, 
a distanza di tanti anni, questi cristal-
li si potevano raccogliere, liberi dalla 
matrice, semplicemente asportando la 
coltre erbosa che li celava. Ancora mag-
gior fortuna ebbe qualche anno dopo 
l’amico Alfonso Panighetti che, col cu-
gino Ferruccio Ranzoni, ebbe l’intui-
to di scavare in un filone che, seppur 
già identificato dagli antichi minatori, 
non era stato coltivato forse perché 
giudicato sterile per il prezioso metallo 
che andavano cercando.

Le tracce degli antichi lavori nella località 
della “Miniera dei Cristalli”. Foto C. Albertini.
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L’apertura di una trincea consentì di 
ȑџȑɞɞɡǸɔȑ ȧȼɐɃɔɞǸȽɞȧ ɔȧɞɔɃϩǸȼȑȽɞȧ ȑ 
di rinvenite bei gruppi di cristalli di 
quarzo anche in estese druse.
]Ǹ ȷɃȇǸȷȧɞǽ  ɗɡȇȇȑɗɗȧϩǸȼȑȽɞȑ  ȍȧϩȑȽȽȑ 
oggetto di visita anche da parte di altri 
ɔȧȇȑɔȇǸɞɃɔȧ  ɞǸȷɡȽȧ  ǸȷȷǸ ɔȧȇȑɔȇǸ ȍȑȷ ɐɔȑ-
zioso metallo, si avventurarono nelle 
insicure gallerie, altri concentrarono 
ȷȑ ɐɔɃɐɔȧȑ ɔȧȇȑɔȇȤȑ ɗɡȷȷ ɃɔɃ ѫɡϩȧǸȷȑ 
che si poteva raccogliere a valle, lungo 
il torrente Segnara, in belle scagliette 
e in esemplari che in casi eccezionali 
ɗɡɐȑɔǸϩǸȽɃ ȧ ♅ ȞɔǸȼȼȧ /ɃȞȽȧ  ♅♃♄♄  
!ȷȆȑɔɞȧȽȧ  ♅♃♄♥

UBICAZIONE DEI LAVORI 
MINERARI

Quel che resta degli antichi lavori mi-
nerari è ubicato in territorio di Cala-
sca-Castiglione, nella parte sommitale 
della Valle Segnara e più precisamente 
nei pressi del lago della Rossola, alle 
ɐȑȽȍȧȇȧ ȍȑȷ bɃȽɞȑ 0ǸɐȑϵϵɃȽȑ  !ȷȷǸ 
ȷɃȇǸȷȧɞǽ ɗȧ ɐȑɔϩȧȑȽȑ ȽɃȽ ɗȑȽϵǸ ȝǸɞȧȇǸ  ȧȽ 
quanto ubicata in zone lontane dal fon-
dovalle e il cui raggiungimento impone 
lunghe camminate con superamento 
di dislivelli abbastanza importanti.

L’itinerario principale si sviluppa nel-
la Valle Segnara, una laterale destra 
ȍȑȷȷǸ ²Ǹȷȷȑ !ȽϵǸɗȇǸ  ȍǸɐɐɔȧȼǸ ȆɃɗȇɃ-
sa ed incassata e successivamente, in 
alto, aperta in ampi circhi alle pendici 
del Monte Capezzone e della Ronda. 
Prendendo avvio dal fondovalle, dai 
ɐɔȑɗɗȧ ȍȑȷ ɗȑȧȇȑȽɞȑɗȇɃ hɔǸɞɃɔȧɃ ȍȑȍȧ-
cato alla Madonna della Gurva nella 
frazione Molini del comune di Cala-
ɗȇǸ 0ǸɗɞȧȞȷȧɃȽȑ ȼ ♠♃♃ ɗ ȷ ȼ  ȇȧɔȇǸ  ɗȧ 
percorre la carrozzabile che, prima del 
suo termine, supera il torrente Segna-
ra mediante un aereo ponte posto in 
corrispondenza di una profonda forra. 
Dal punto in cui si lascia l’auto, per 
raggiungere la “Miniera dei Cristalli”, 
ci attende un percorso non sempre 
ǸȞȑϩɃȷȑ ȍȧ Ƀȷɞɔȑ ♠ Ƀɔȑ  ¦Ƚ ɗȑȽɞȧȑɔɃ ɗɡȷȷǸ 
sinistra, in vicinanza di una captazione 

idrica, risale il pendio per poi prose-
guire seguendo la sponda del torren-
ɞȑ  ɃȇȇɃɔɔȑ ȆǸȍǸɔȑ Ǹ ɞȑȽȑɔȑ ɗȑȼɐɔȑ ȷǸ 
destra quando si incontrano dirama-
ϵȧɃȽȧ  uǸɗɗǸɞȧ ǸɞɞɔǸϩȑɔɗɃ ȷ!ȷɐȑ £ɡɔɔɃ  
ɗȧ ɐɔɃɗȑȞɡȑ ɗȧȽɃ Ǹȷȷ!ȷɐȑ uȧǸȽǸȷȑ ȼ 
♩♃♥ ɗ ȷ ȼ  ɐɃɗɞɃ Ǹȷ ȍȧ ȷǽ ȍȑȷ ɞɃɔɔȑȽɞȑ  
uɃȇɃ Ƀȷɞɔȑ  ϩȑɔɗɃ ȷ!ȷɐȑ {ȑɔɔǸ  ɗȧ ȧȽȇɃȽ-
trano cumuli di materiale, costituito 
prevalentemente da galena e pirrotina, 
estratto dalle miniere circostanti e de-
positato vicino al torrente, in prossimi-
ɞǽ ȍȑȷ ȷɡɃȞɃ ȧȽ ȇɡȧ ϩȑȽȧϩǸ ɞɔǸɞɞǸɞɃ  hȷ-
ɞɔȑɐǸɗɗǸɞɃ ȷ!ȷɐȑ {ȑɔɔǸ ȼ ♩♥♃ ɗ ȷ ȼ  
con percorso non sempre agevole, si 
ɗǸȷȑ ȍȑȇȧɗǸȼȑȽɞȑ ɗȧȽɃ Ǹȷȷ!ȷɐȑ bɃɞɞȑ 
ȼ ♄♠♠♩ ɗ ȷ ȼ  ɐɃɗɞɃ ǸȷȷǸ ɞȑɗɞǸɞǸ ȍȑȷȷǸ 

valle ed in vista della mole rocciosa del-
ȷǸ xɃȽȍǸ ȼ ♅♇♄♇ ɗ ȷ ȼ  ȑ ȍȑȷ 0Ǹɐȑϵ-
ϵɃȽȑ ȼ ♅♇♅♄ ɗ ȷ ȼ  uɔɃɗȑȞɡȑȽȍɃ ȧȽ 
direzione della Ronda si giunge al lago 
ȍȑȷȷǸ xɃɗɗɃȷǸ Ƚȑȷȷȑ ȇɡȧ ɐɔɃɗɗȧȼȧɞǽ ɗɃȽɃ 
situati gli antichi lavori minerari.
Un’alternativa, che consente di raggiun-
Ȟȑɔȑ ȷǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ ɐȧɦ ɔǸɐȧȍǸȼȑȽɞȑ ȇȧɔȇǸ 
♆ ♆♃ Ƀɔȑ  ϩȧȑȽȑ ɃџȑɔɞǸ ȍǸȷȷǸ ɗǸȷȧɞǸ ȍǸȷ 
versante della Valle Strona. Da Cam-
ɐȑȷȷɃ bɃȽɞȧ ȼ ♄♆♃♠ ɗ ȷ ȼ  ɡȷɞȧȼɃ ϩȧȷ-
laggio che si incontra risalendo la Valle 
Strona, si segue per un breve tratto il 

Ritrovamento di cristalli di quarzo 
depositati sotto la coltre erbosa; 
settembre 1980. Foto S. Cerini.

Inizio dei lavori per la messa in luce del 
filone fonte dei migliori esemplari di 
quarzo rinvenuti; settembre 1987. Foto A. 
Panighetti.
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sentiero per il lago di Ravinella, che oc-
corre abbandonare quando si entra in 
un bosco di faggi. Una deviazione sulla 
sinistra consente di raggiungere, dopo 
aver attraversato un piccolo torrente, le 
ȆǸȧɞȑ ȍȧɔɃȇȇǸɞȑ ȍȑȷȷǸȷɐȑ DɃɔȽǸȷȑ ȍȧ ɗɃɞɞɃ 
ȼ ♄♠♣♣ ɗ ȷ ȼ  ¦Ƚ ɔȧɐȧȍɃ ɗȑȽɞȧȑɔȧȽɃ 

sulla destra dell’alpeggio permette dap-
prima di raggiungere un valloncello e 
riattraversare il torrente e, successiva-
mente, di pervenire alla conca dell’alpe 
DɃɔȽǸȷȑ ȍȧ ɗɃɐɔǸ ȼ ♄♦♃♇ ɗ ȷ ȼ  ²Ƀȷ-
gendo a sinistra, e successivamente co-
steggiando la dorsale del Ricco, si risale 
sino alla depressione della cresta che se-
ɐǸɔǸ ȷǸ ²Ǹȷȷȑ {ɞɔɃȽǸ ȍǸȷȷǸ ²Ǹȷȷȑ !ȽϵǸɗȇǸ  
Puntanto verso il basso a sinistra in di-
rezione di un pianoro con dei laghetti, 
e discendendo tra massi di varie dimen-
sioni, si incontrano i lavori minerari par-
zialmente celati dalla coltre erbosa.

CENNI STORICI 
È fuori di dubbio che i primi lavori di 
ɔȧȇȑɔȇǸ ȽȑȷȷǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ ȧȽ ȇɡȧ Ș ɡȆȧȇǸɞǸ ȷǸ 
“Miniera dei Cristalli” debbano risali-
re a tempi remoti. I deputati ossolani 
Pietro Croppi e Giovanni Giuseppe 
Strologo, in un rapporto sulle miniere 
ȍȑȷȷ hɗɗɃȷǸ ɔȑȍǸɞɞɃ Ǹ ȝɔɃȽɞȑ ȍȑȧ ɓɡȑɗȧɞȧ 
ɐɃɗɞȧ ȍǸȷȷ!ȼȼȧȽȧɗɞɔǸϵȧɃȽȑ ȍȑȷ 6ȧɐǸɔ-
ɞȧȼȑȽɞɃ ȍȑȷȷ!ȞɃȞȽǸ ȇɃȽ ɡȽǸ ȷȑɞɞȑɔǸ 
ȍȑȷ ȍȧȇȑȼȆɔȑ ♄♦♃♅  ɞɔǸɞɞǸȽȍɃ ȍȧ 0ǸȷǸ-
ɗȇǸ  ȇɃɗȭ ɗȇɔȧϩȑϩǸȽɃ  In detta Comu-
ne, e nella valle appellata Signara ove 
si dice nella Rossola, e sulla sommità 
del monte vedesi una caverna ricca 
di varj cristalli di monte” (Croppi e 
{ɞɔɃȷɃȞɃ  ♄♦♃♅
Qualche dettaglio in più lo trovia-
mo qualche anno dopo, allorquan-
do Vincenzo Barelli, capo di sezione 
ȍȑȷȷ!ϵȧȑȽȍǸ EȑȽȑɔǸȷȑ ȍȑȷȷ OȽɞȑɔȽɃ ȑ 
capo divisione dei boschi e delle mi-
niere del Regno di Sardegna, aveva 
modo di scrivere, in una sua opera in 
cui erano catalogati i campioni della 
raccolta statistica di minerali prove-
nienti da varie provincie del Regno 
{ǸɔȍɃ  ϩȑȽɡɞǸɗȧ Ǹ ȝɃɔȼǸɔȑ ɐɔȑɗɗɃ ȷ!-
zienda Generale dell’Interno di Tori-

ȽɃ /Ǹɔȑȷȷȧ  ♄♦♆♠  ȇȤȑ ȽȑȷȷǸ ɗɡȍȍȑɞɞǸ 
ɔǸȇȇɃȷɞǸ ȑɔǸȽɃ ɐɔȑɗȑȽɞȧ  44.bis. 1287. 
Ferro solforato, aurifero, argentifero 
ed arsenicale nel quarzo talcoso. Della 
miniera denominata dei Cristalli, in 
valle Segnara, di proprietà dei signori 
Albasini. 44.terz. 1307. Quarzo ialino, 
in cristalli prismatici, misti ed in parte 
imbrattati dal ferro idrato. Della mi-
niera suddetta. 44.quattr. 1308. Quar-
zo ialino come il precedente, misto al 
rame solforato e carbonato. Incontrasi 
nella miniera suddetta”.
Queste notizie fornite dal Barelli veni-
vano riprese pari pari, l’anno successivo, 
ȍǸ EɃџɔȑȍɃ 0ǸɗǸȷȧɗ Ƚȑȷ ɞȑɔϵɃ ϩɃȷɡȼȑ 
del suo “Dizionario geografico-statisti-
co-commerciale degli Stati di S.M. il Re 
di Sardegna” alla voce Calasca (Casalis, 
♄♦♆♣  !ȽȇȤȑ EȧǸȽȆǸɞɞȧɗɞǸ DǸȽɞɃȽȑɞ-
ti, nella sua opera dedicata alle miniere 
ȼȑɞǸȷȷȧȇȤȑ ȍȑȷȷ hɗɗɃȷǸ  ǸȇȇȑȽȽǸϩǸ Ȇɔȑϩȑ-
ȼȑȽɞȑ Ǹ ȷǸϩɃɔȧ ȼȧȽȑɔǸɔȧ ȑџȑɞɞɡǸɞȧ ȽȑȷȷǸ 
parte alta della valle, pur non facendo 
esplicito riferimento alla “Miniera dei 
0ɔȧɗɞǸȷȷȧ  DǸȽɞɃȽȑɞɞȧ  ♄♦♆♣  uȑɔ ȷǸ ϩȑɔȧ-
ɞǽ  ȍȑȇȧɗǸȼȑȽɞȑ ɐȧɦ ȑɗǸɡɗɞȧϩɃ ȑɔǸ ǸɐɐǸɔ-
so questo autore, in una sua opera se-
condaria pubblicata alcuni anni prima, 

A sinistra: ricerche in galleria alla 
“Miniera dei Cristalli”. Foto P. Cerutti.
A destra: piano topograɲco dellɅanno 
1899 con lɅubicazione dei lavori minerari 
della Rossola (“Miniera dei Cristalli”) 
alla quota di m 2130 s.l.m. (secondo la 
relazione De Castro m 2150). ASTo Torino, 
Distretto Minerario, M. 27, f. 8.
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laddove, accennando alle miniere di Val 
{ȑȞȽǸɔǸ  ȇɃɗȭ ɗȇɔȧϩȑϩǸ  Due sole sono le 
miniere escavate in quest’orrida deserta 
valle. L’una è un piccolo strato di solfuro 
di ferro in ganga tantissima di quar-
zo, e cristallizzato, non inoltrato nella 
montagna, ma al dì, ricchissimo d’oro. I 
quattro fratelli che lo rinvennero vi fan-
no essi stessi ogni sorta di lavoro, e in que’ 
o tre quattro mesi della buona stagione, 
che in quattro molinetti posson amalga-
mare, ricavano due chilogrammi d’oro. 
Spese 3600; ricavo 7200; onde un utile di 
3600  DǸȽɞɃȽȑɞɞȧ  ♄♦♅♥
6ɃȆȆȧǸȼɃ ǸɞɞȑȽȍȑɔȑ ɗȧȽɃ Ǹȷ ♄♦♥♆ ɐȑɔ 
acquisire ulteriori informazioni con la 
ɐɡȆȆȷȧȇǸϵȧɃȽȑ ȍȑȷȷǸ Ȟȧǽ ȇȧɞǸɞǸ ɃɐȑɔǸ ȍȧ 
Guglielmo Jervis, geologo di origine 
inglese nonché conservatore del Regio 
Museo Industriale di Torino. Difatti, 
nel volume primo de “I tesori sotterra-
nei dell’Italia” (che abbiamo avuto la 
fortuna di poter consultare nella copia 
con le note aggiuntive manoscritte dal 
Zȑɔϩȧɗ ɗɞȑɗɗɃ  Zȑɔϩȧɗ  ♄♦♥♆  ɞɔǸɞɞǸȽȍɃ 
ȍȑȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧ ɔȧȽϩȑȽɡɞȧ  ɗȇɔȧϩȑϩǸ  Pri-

ma dell’anno 1835 i Signori Albasini 
praticarono dei lavori, nell’Alpe di Cor-
tevecchio, in fondo alla Valle Segnara, 
verso la cima della Rossola o di Capez-
zone, nel luogo denominato i Cristalli, 
lontano ore 5 dalla strada provinciale: I 
ɖȗήɢɳɆ Ȱɳȗɜɢ ɲʀȗɶɆ ɶʀɯȰɳкȦɆȗɖɆ Ȱ ɶɢɜɢ ɢɳȗ 
abbandonati, perché in sito elevatissimo 
e così vicino alla linea delle nevi perpe-
tue che non vi si potè lavorare più di 6 
settimane all’anno”.
cɃɞȧϵȧȑ ȑɗǸɡɗɞȧϩȑ ɗɡȷȷ ȑȽɞȧɞǽ ȍȑȧ ȷǸϩɃ-
ri condotti in passato nella “Miniera 
dei Cristalli”, le troviamo in un rap-
porto di visita al sito, conservato tra i 
documenti del Distretto Minerario di 
£ɃɔȧȽɃ !ɔȇȤȧϩȧɃ ȍȧ {ɞǸɞɃ £ɃɔȧȽɃ  6ȧ-
fatti, a fronte di un permesso di ricerca 
denominato “La Rossola”, rilasciato a 
Ronchi Pietro e Marta Daniele e soci 
Celli Geminiano e Jannot Narciso, 
l’Ingegnere delle Miniere Calogero De 
0ǸɗɞɔɃ ȧȷ ♅ ɗȑɞɞȑȼȆɔȑ ♄♦♩♩ ȑџȑɞɞɡǸϩǸ 
una visita al giacimento onde valutarne 
la situazione prima dell’avvio dei lavori 
da parte dei suddetti permissionari. 

Dalla relazione veniamo così a cono-
ɗȇȑȽϵǸ ȇȤȑ ǸȷȷǸ ɓɡɃɞǸ ȍȧ ȼ ♅♄♠♃ ɗ ȷ ȼ  
era ubicata una galleria denominata S. 
EȧɃɔȞȧɃ  ȧȽ ɡȽ ѨȷɃȽȑ ɓɡǸɔϵɃɗɃ ɐɃɞȑȽɞȑ 
ȍǸ ɐɃȇȤȧ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔȧ Ǹ ♦♃ ȇȼ ȑɔǸ ɐɔȑ-
ɗȑȽɞȑ ɡȽǸ ȞǸȷȷȑɔȧǸ ȷɡȽȞǸ ♆♣ ȼ ǸȷȷǸ ɓɡǸȷȑ 
ɗȧ ǸȇȇȑȍȑϩǸ ȼȑȍȧǸȽɞȑ ɡȽǸ ȞǸȷȷȑɔȧǸ ȍȧ ♄♠ 
ȼ ɗȇǸϩǸɞǸ ȧȽ ɡȽ ǸȷɞɔɃ ѨȷɃȽȑ ɐɃɞȑȽɞȑ ȍǸ 
♄♃ Ǹ ♣♃ ȇȼ ȇɃȽ ɓɡǸɔϵɃ ǸɡɔȧȝȑɔɃ ȑ ϩȑ-
nette di galena e calcopirite e poca pi-
ɔȧɞȑ  0ȧɔȇǸ ♅♠ ȼȑɞɔȧ ɗɃɐɔǸ ȷǸ ȞǸȷȷȑɔȧǸ {  
Giorgio era posto un pozzo inclinato, 
ɐɔɃȝɃȽȍɃ ♅♃ ȼ  ɗȇǸϩǸɞɃ ȧȽ ɡȽ ѨȷɃȽȑ ȍȧ 
quarzo con galena e calcopirite poten-
ɞȑ ♠♃ ȇȼ  ɓɡȑɗɞɃ ѨȷɃȽȑ ɔȧɗɡȷɞǸϩǸ ȑɗɗȑɔȑ 
ɗɞǸɞɃ Ȟȧǽ ȇɃȷɞȧϩǸɞɃ ȍǸȞȷȧ ǸȽɞȧȇȤȧ ȼȧȽȑ-
ɔǸȷȑɞɞȧ  OȽ ɐɔɃɗɗȧȼȧɞǽ ȑɔǸ ɐɔȑɗȑȽɞȑ ɡȽ 
ǸȷɞɔɃ ѨȷɃȽȑ ɓɡǸɔϵɃɗɃ ȍȑȷȷǸ ɐɃɞȑȽϵǸ ȍȧ 
♠♃ ȇȼ  ǸȽȇȤȑ ɓɡȑɗɞɃ Ȟȧǽ ȇɃȷɞȧϩǸɞɃ ȍǸȞȷȧ 
ǸȽɞȧȇȤȧ  uȧɦ Ǹ ȼɃȽɞȑ ɡȽ ѨȷɃȽȑ ȍȧ ɗɃȷɃ 
ɓɡǸɔϵɃ ɐɃɞȑȽɞȑ ♠♃ ȇȼ ȼɃɗɞɔǸϩǸ ɡȽ 

Quarzo della “Miniera dei Cristalli”:  
il gruppo di cristalli misura 6 × 11,5 × 6 cm. 
Coll. A. Panighetti, foto F. Picciani.
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ɐȧȇȇɃȷɃ ɗȇǸϩɃ ɗɡɐȑɔѨȇȧǸȷȑ ȼȑȽɞɔȑ ǸȽ-
ȇɃɔǸ ɐȧɦ ȧȽ ǸȷɞɃ  ǸȷȷǸ ɓɡɃɞǸ ȍȧ ♅♅♆♃ ȼ  
ȑɔǸ ϩȧɗȧȆȧȷȑ ɡȽ ǸѢɃɔǸȼȑȽɞɃ ȇɃȽ ȞɔɃɗɗȧ 
cristalli di quarzo in mezzo all’ocra (è 
ɓɡȑɗɞɃ ȧȷ ѨȷɃȽȑ ȧȽ ȇɡȧ ȷ ǸȼȧȇɃ uǸȽȧȞȤȑɞ-
ɞȧ ȑџȑɞɞɡɈ ȷǸ ɔȧȇȑɔȇǸ ȇȤȑ Ȟȷȧ ȇɃȽɗȑȽɞȭ ȍȧ 
rinvenire i campioni di quarzo colle-
ϵȧɃȽȧɗɞȧȇǸȼȑȽɞȑ ɐȧɦ ɗȧȞȽȧѨȇǸɞȧϩȧ
! ȷȧϩȑȷȷȧ ǸȷɞȧȼȑɞɔȧȇǸȼȑȽɞȑ ȧȽȝȑɔȧɃɔȧ ɔȧ-
spetto alla galleria S. Giorgio erano pre-
ɗȑȽɞȧ Ǹȷɞɔȧ ǸѢɃɔǸȼȑȽɞȧ  ǸȷȷǸ ɓɡɃɞǸ ȍȧ ȼ 
♅♄♅♠ ɗ ȷ ȼ  ɡȽǸ ȞǸȷȷȑɔȧǸ ȝɔǸȽǸɞǸ ȧȼɐɔǸɞȧ-
ȇǸȆȧȷȑ ɗȇǸϩǸɞǸ ɗɃɞɞɃ ɡȽ ѨȷɃȽȑ ȍȧ ɓɡǸɔϵɃ 
ȝȑɔɔɡȞȧȽɃɗɃ ȍȑȷȷǸ ɐɃɞȑȽϵǸ ȍȧ ♄ ȼȑɞɔɃ 
ȇȧɔȇǸ  ǸȷȷǸ ɓɡɃɞǸ ȍȧ ȼ ♄♩♄♃  ɡȽ ѨȷɃȽȑ 
ɓɡǸɔϵɃɗɃ ȍȧ ♄ ȼ ȇȧɔȇǸ ȇɃȽ ȧȼɐɔȑȞȽǸϵȧɃ-
Ƚȧ ȍȧ ȞǸȷȑȽǸ ȑ ǸȷȷǸ ɓɡɃɞǸ ȍȧ ȼ ♄♦♆♠ ɡȽ 
ѨȷɃȽȑ ɓɡǸɔϵɃɗɃ ȇɃȽ ȼɃɗȇȤȑ ȍȧ ɐȧɔȧɞȑ ȑ 
ȇɃȽ ɐɃɞȑȽϵǸ ȍǸ ♠♃ ȇȼ ɗȧȽɃ Ǹ ♄ ȼ
I concessionari sopramenzionati, nel 
♄♩♃♃  ɗȧ ȼȧɗȑɔɃ Ǹȷȷ ɃɐȑɔǸ ɐȑɔ ɗȞɃȼȆȑ-
rare il pozzo con una piccola galleria 
ȷɡȽȞǸ ♇ ȼȑɞɔȧ ɗȇǸϩǸɞǸ ɗɡȷ ɗɡɃ ȝɃȽȍɃ  
ȼǸ Ȟȧǽ ȧȽ ɃɞɞɃȆɔȑ ȍɃϩȑɞɞȑɔɃ ɗɃɗɐȑȽ-
dere i lavori a causa della neve. Suc-
cessivamente eseguirono una trincea 
ad ovest della galleria e volsero la loro 
ǸɞɞȑȽϵȧɃȽȑ ǸȷȷǸ ɔȧȇȑɔȇǸ ȍȑȧ ѨȷɃȽȇȑȷȷȧ 
mineralizzati mediante l’esecuzione di 

pozzetti e numerosi scavi. Si provvide 
anche alla costruzione di una baracca 
per l’alloggio degli operai, evitando 
così loro il viaggio di un’ora per recarsi 
Ǹȷ ɐȑɔȽɃɞɞǸȼȑȽɞɃ ɐɔȑɗɗɃ ȷ!ȷɐȑ bɃɞɞȑ 
e, di conseguenza, giungere stanchi al 
ȼǸɞɞȧȽɃ Ǹȷ ȷǸϩɃɔɃ  cȑȷ ♄♩♃♅ xɃȽȇȤȧ 
Pietro e Marta Daniele ottennero una 
proroga di ulteriori due anni per il loro 
permesso di ricerca, ma gli scarsi risul-
tati ottenuti portarono inevitabilmen-
ɞȑ ǸȷȷǸ ȍȑѨȽȧɞȧϩǸ ɗɃɗɐȑȽɗȧɃȽȑ ȍȑȧ ȷǸϩɃɔȧ

I RITROVAMENTI
Il quarzo costituisce il minerale più 
ȍȧџɡɗɃ ȽȑȷȷǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ ȑ Ǹȍ ȑɗɗɃ ǸɗɗɃȇȧǸɞǸ 
troviamo abbondante “limonite” do-
vuta alla siderite ormai in completo di-
sfacimento e che talora mostra ancora 
il suo originale abito.
Cristalli di quarzo sono stati rinvenu-
ti, sicuramente in abbondanza, in oc-
casione degli antichi lavori minerari, 
ȇɃɗȭ ȍǸ ȞȧɡɗɞȧѨȇǸɔȑ ȧȷ ȽɃȼȑ ǸɞɞɔȧȆɡȧɞɃ 
al sito. Va da sé che, parimenti a quan-
to avvenuto in occasione della visita 
Ǹȧ ȷǸϩɃɔȧ Ƚȑȷ ♄♩♦♃  ȽɃȽ Ș ȑɗȇȷɡɗɃ ȇȤȑ 
si possano ancora rinvenire esemplari 
depositati in qualche punto ubicato 

nelle immediate vicinanze degli scavi 
ȑџȑɞɞɡǸɞȧ ȼǸ  ɐɡɔɞɔɃɐɐɃ  ȇȑȷǸɞȧ ȍǸȷȷǸ 
coltre erbosa.
I ritrovamenti più importanti, sono 
ɓɡȑȷȷȧ ȑџȑɞɞɡǸɞȧ Ƚȑȷ ɗȑɞɞȑȼȆɔȑ ♄♩♦♥  
un centinaio di metri più a monte dei 
lavori minerari più importanti, entro 
ȧȷ ѨȷɃȽȑ ȍȧ ɓɡǸɔϵɃ ȇȤȑ ȷ ȧȽȞ  6ȑ 0ǸɗɞɔɃ 
Ƚȑȷ ♄♦♩♩  ȧȽ ɃȇȇǸɗȧɃȽȑ ȍȑȷȷǸ ɗɡǸ ϩȧɗȧɞǸ 
Ǹȷ ɗȧɞɃ  ȇɃɗȭ ȍȑɗȇɔȧϩȑϩǸ  ancora più in 
alto, alla quota di 2230 m, era visibile 
ʀɜ ȗмɢɳȗɛȰɜɽɢ Ȧɢɜ ȽɳɢɶɶɆ ȦɳɆɶɽȗɖɖɆ ȬɆ 
quarzo in mezzo all’ocra”.
Il quarzo rinvenuto si presenta o in este-
se cristallizzazioni di individui singoli o 
intrecciati oppure in piccoli gruppi di 
cristalli raggruppati tra di loro che si 
ɞɔɃϩǸȽɃ ȷȧȆȑɔȧ Ǹȷȷ ȧȽɞȑɔȽɃ ȍȧ ȇǸϩȧɞǽ  ȝɔȑ-
quenti sono i cristalli biterminati, soli-
tamente adagiati su cristalli sottostanti.
L’abito è prismatico e lo sviluppo dei 
romboedri delle facce terminali è varia-
bile; talune facce del prisma mostrano 
striature in senso orizzontale. I cristalli, 
che di solito mostrano facce molto lu-
centi su di un lato e facce “satinate” sul 
lato opposto, possono essere incolori 
o biancastri ma sono sempre ricoperti 
da una patina rubiginosa che si può 
facilmente asportare con trattamento 
chimico. Essi possono raggiungere, 
seppure in casi eccezionali, dimensioni 
ɐɔɃɗɗȧȼȑ Ǹȧ ♅♃ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔȧ  0ǸɔǸɞɞȑɔȧɗɞȧ-
co è il “fantasma” di crescita, bianco o 
verdognolo, talora presente all’interno 
dei singoli individui.
L’oro, che rappresentava il minerale 
ricercato dagli antichi minatori, sem-
bra essere assente, anche se abbiamo 
notizia del rinvenimento, da parte 
di un gruppo di collezionisti, di un 
campione di oro nativo, in granuli 
sub-millimetrici inclusi nel quarzo 
ȍȧ ɡȽ ѨȷɃȽȑ ȧȽȇɃȽɞɔǸɞɃ Ǹȷȷ ȧȽɞȑɔȽɃ ȍȧ 
una delle gallerie anticamente scavate 
e di pagliuzze di oro nelle sabbie circo-
stanti al giacimento.

Cristalli centimetrici di quarzo con 
“limonite” pseudomorfa di siderite. 
LɅesemplare misura 7 × 16 × 10 cm.  
Coll. A. Panighetti, foto F. Picciani.
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ABSTRACT

THE “CRYSTAL MINE” 
SEGNARA VALLEY, 
ANZASCA VALLEY 
(VERBANO-CUSIO-OSSOLA)
Old gold prospects are located 
in the higher part of the Seg-
nara Valley, Anzasca Valley, 
Verbano-Cusio-Ossola, Pied-
mont, Italy. These prospects 
are known as “Crystal mine”, 
owing to the occurrence of 
well-crystallized quartz spec-
imens found during the ex-
ploitation of the ore deposit. 
Recently, the collecting activity 
of local mineral collectors al-
lowed the ɲnding of beautiful 
quartz samples, often associat-
ed with limonite after siderite.

ZUSAMMENFASSUNG

QUARZKRISTALLE AUS DEM 
VALLE SEGNARA (VERBA-
NO-CUSIO-OSSOLA)
Im oberen Teil des Valle Seg-
nara, einem Seitental des Val-
le Anzasca, liegen alte Abbaue 
zur Goldgewinnung. Ihre Be-
zeichnung als “Kristallmine” 
entstand auf Grund mehrerer 
Funde von Quarzkristallen in 
der aktiven Phase. In neuerer 
Zeit gelang es lokalen Samm-
lern erneut, dort schöne Quarz-
kristalle zu ɲnden.

Quarzo della “Miniera dei Cristalli”: il 
gruppo di cristalli misura 15 × 11 × 6 cm. 
Coll. A. Panighetti, foto F. Picciani.




