
Rivista Mineralogica Italiana | 43, 2 - 201998

INTRODUZIONE
Il quarzo, da sempre, è uno dei mine-
rali più ambiti dai collezionisti per le 
sue caratteristiche estetiche legate alle 
forme cristalline, ai colori e, non ulti-
ma, alla trasparenza dei cristalli. Nella 
zona della valle Formazza, il quarzo è 
stato rinvenuto, e tuttora si trova, in 
esemplari degni di nota, soprattutto 
sotto forma di assai ricercati cristalli 
che mostrano il caratteristico abito al-
pino o “tessiner habitus”. Nella prima 
metà degli anni Settanta del Novecen-
to fecero la loro comparsa sul mercato 
collezionistico stupendi campioni di 
quarzo aghiforme provenienti dalla Val 
Formazza che incontrarono subito un 
grande interesse da parte dei collezioni-
sti per il loro abito e per la trasparenza 
dei cristalli. Si trattava di druse, anche 
estese, in cui gli individui di quarzo 
erano particolarmente limpidi, sottili 
ed allungati, conosciuti dai ricercatori 
svizzeri come “Nadelquarz”; non in-
frequenti erano i geminati secondo la 
“legge del Giappone”. Campioni simi-
li erano noti per essere stati rinvenuti 
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Nella prima metà degli anni Settanta del Novecento fecero la loro comparsa sul mercato collezionistico stupendi 
campioni di quarzo aghiforme provenienti dalla Val Formazza. Questi bellissimi quarzi jalini provengono da 
una serie di fessure alpine ubicate lungo una ripida parete soprastante il Rio Röni, in corrispondenza dell’ultimo 
tornante della strada che collega l’abitato di Riale con il Rifugio Maria Luisa. 

La parete sul Rio Röni nel 1971 e come si 
presenta oggi. Foto G. Gaspari.
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ǸȽȇȤȑ ȽȑȷȷǸ ȽɃȽ ȷɃȽɞǸȽǸ ²Ǹȷ /ȑȍɔȑɞɞɃ 
0ǸȽɞɃȽȑ £ȧȇȧȽɃ  {ϩȧϵϵȑɔǸ  xϰȵǸɔɞ  
♄♩♥♄  0ɔɡɗȑ  ♄♩♦♣  ȼǸ ɓɡȑɗɞȧ ȑɗȑȼ-
ɐȷǸɔȧ ȍȑȷȷǸ ²Ǹȷ DɃɔȼǸϵϵǸ ȽɃȽ ɞȑȼȑϩǸȽɃ 
ȇɃȽȝɔɃȽɞȧ ɐɔɃɐɔȧɃ ɐȑɔ ȷǸ ȷɃɔɃ ȼǸɔȇǸɞǸ 
ɞɔǸɗɐǸɔȑȽϵǸ  {ɡȇȇȑɗɗȧϩǸȼȑȽɞȑ Ǹȷ ɐȑɔȧɃ-
ȍɃ ȧȽ ȇɡȧ ɃɐȑɔǸɔɃȽɃ ȑɗȇȷɡɗȧϩǸȼȑȽɞȑ 
Ȟȷȧ ɗȇɃɐɔȧɞɃɔȧ ȍȑȷ ȞȧǸȇȧȼȑȽɞɃ  ȷǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ 
ɔȧȇȤȧǸȼɈ ɡȽ ȽɡȼȑɔɃ ȧȼɐɔȑȇȧɗǸɞɃ ȍȧ 
ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȧɗɞȧ ȇȤȑ ȑȆȆȑɔɃ ȼɃȍɃ ȍȧ ȑџȑɞ-
tuare, a loro volta, ottimi ritrovamenti.

LA SCOPERTA DEL 
GIACIMENTO

]Ǹ ȷɃȇǸȷȧɞǽ ȧȽ ȇɡȧ Ș ɗɞǸɞɃ ȑџȑɞɞɡǸɞɃ ȧȷ 
ɔȧɞɔɃϩǸȼȑȽɞɃ Ș ɗȧɞɡǸɞǸ ɗɡȷȷǸ ɔȧɐȧȍǸ ɐǸ-
ɔȑɞȑ ɗɃɐɔǸɗɞǸȽɞȑ ȧȷ xȧɃ xɇȽȧ  ȧȽ ȇɃɔɔȧ-
ɗɐɃȽȍȑȽϵǸ ȍȑȷȷ ɡȷɞȧȼɃ ɞɃɔȽǸȽɞȑ ȍȑȷȷǸ 
ɗɞɔǸȍǸ ȇȤȑ ȇɃȷȷȑȞǸ ȷ ǸȆȧɞǸɞɃ ȍȧ xȧǸȷȑ ȇɃȽ 
il Rifugio Maria Luisa. Le rocce, in cui 
ɗɃȽɃ ɐɔȑɗȑȽɞȧ ɓɡȑɗɞȑ ȝȑɗɗɡɔȑ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧϵ-
zate a quarzo, sono costituite da mi-
ȇǸɗȇȧɗɞȧ ȞȽȑȧɗɗȧȇȧ Ǹ ȍɡȑ ȼȧȇȤȑ ǸɐɐǸɔɞȑ-
ȽȑȽɞȧ ǸȷȷǸ ȝǸȷȍǸ ȍȑȷ ]ȑȆȑȽȍɡȽ  Dɔȧɞϵ  
♄♩♣♠  LǸȽɗȑȽ  ♄♩♥♅
]ȑ ϩȧȇȑȽȍȑ ȷȑȞǸɞȑ Ǹ ɓɡȑɗɞɃ ȧȼɐɃɔɞǸȽɞȑ 
ɔȧɞɔɃϩǸȼȑȽɞɃ ɐɔȑȽȍɃȽɃ ɃɔȧȞȧȽȑ ȍǸȷȷ ȑ-
ɗɞǸɞȑ ȍȑȷ ♄♩♥♄ ȑ ϩȑȽȞɃȽɃ ȍȧ ɗȑȞɡȧɞɃ 
ȽǸɔɔǸɞȑ ȍǸ ɡȽɃ ȍȑȞȷȧ ǸɡɞɃɔȧ E  E  
ȇȤȑ ɔȧȽϩȑȽȽȑ  ǸɐɐȑȽǸ ɗɃɐɔǸ ȷ ǸȆȧɞǸɞɃ 
di Riale, nell’alveo del torrente Röni, 
ɡȽǸ ɐȧȇȇɃȷǸ ɐɡȽɞǸ ȍȧ ɓɡǸɔϵɃ ȼɃȷɞɃ 
ȷȧȼɐȧȍǸ  Rientrato a casa la mostrai 

ad un ricercatore della zona dandogli, 
nel contempo, indicazioni sul luogo di 
ritrovamento; di conseguenza, costui 
partì subito alla ricerca del luogo, cosa 
che feci anch’io seppure individual-
mente. Una settimana dopo, questo 
ricercatore, con un sorriso sulle labbra, 
mi mostrò dei quarzi ancora sporchi 
della stessa qualità, ma su matrice, 
e non mi disse nulla sul punto del ri-
trovamento. Dalla tipologia dei cam-
pioni, pensai immediatamente che 
potessero provenire dalla zona che gli 
avevo segnalato, e, pertanto, nel corso 
della successiva mia ricerca, mi spinsi 
fin sopra i 2000 metri di altitudine, 
ma senza alcun risultato. Al rientro 
dall’escursione, passai ancora lungo il 
torrente Röni e, proprio al di sotto di 
una parete alta circa 80 metri, notai, 
appoggiati sui cespugli, dei cristalli 
sciolti che, con tutta evidenza, doveva-
no essere caduti dall’alto della parete. 
Dopo un lungo giro, mi recai sopra 
di essa, senza però vedere nulla, tanto 
che, per quel giorno, non continuai in 
ulteriori ricerche. Il giorno successivo, 
feci ritorno munito di una corda e di 
chiodi (che però non usai perché in quel 
luogo vi era un piccolo larice sul quale 
era possibile ancorare la corda); scesi 
per circa 30 metri e vidi con mia gran-
de gioia i cristalli che cercavo: erano at-

taccati alla parete e molti già staccati 
ma su matrice. Ne riempii uno zaino. 
Continuai a visitare il sito anche nei 
giorni seguenti, approfittando della 
facilità con cui si potevano raccogliere 
i campioni, già staccati dalla parete ed 
in mezzo alla terra. Nella primavera 
dell’anno seguente, avendo un amico 
che saltuariamente faceva coppia con 
me nella ricerca, lo portai sul posto e 
fu proprio in quell’occasione che tro-
vammo una grande fessura. In quello 
stesso giorno ci raggiunse il ricercatore 
al quale avevo mostrato il primo cri-
stallo rinvenuto: fu da quel momento, 
e per cinque anni consecutivi, che ini-
ziammo a condurre ricerche insieme, 
sia al Rio Röni che in altre zone delle 
valli ossolane. Successivamente si uni-
rono a noi altri collezionisti. Nel 1974, 
mentre ci accingevamo ad aprire una 
nuova fessura posta nel lato Sud-Est 
della zona esplorata, arrivarono per la 
prima volta altri due ricercatori della 
valle e con loro lavorammo in quell’an-
no e, in particolare, in questa fessura 
che ci diede molti campioni, anche se 
non della migliore qualità

Al lavoro per l’estrazione dei campioni 
cristallizzati dalla fessura più grande
Momenti di pausa e panoramica delle 
fessure cristallizzate. Foto G. Gaspari.
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Nel corso di cinque anni di ricerche 
al Rio Röni, sono state rinvenute 
ȑȍ Ǹɐȑɔɞȑ Ƀȷɞɔȑ ȍȧȑȇȧ ȝȑɗɗɡɔȑ ɐȧȑȽȑ ȍȧ 
ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ  ɞɡɞɞȑ ȷȑ ȝȑɗɗɡɔȑ ǸϩȑϩǸȽɃ ȷǸ 
ȼȑȍȑɗȧȼǸ ȍȧɔȑϵȧɃȽȑ {: c´ wɡȑɗɞȑ 
ȝȑɗɗɡɔȑ ɐɔȑɗȑȽɞǸϩǸȽɃ ȍȧȼȑȽɗȧɃȽȧ ϩǸ-
ɔȧǸȆȧȷȧ  ȇɃȼɐɔȑɗȑ ɞɔǸ ȧ ♆ ȑ Ȟȷȧ ♦ ȼȑɞɔȧ ȍȧ 
ȷɡȽȞȤȑϵϵǸ ȑȍ ȧ ♅ ȑ ȧ ♇ ȼȑɞɔȧ ȍȧ ǸȷɞȑϵϵǸ  
anche la qualità dei cristalli di quarzo 
ȇȤȑ ɗȧ ɔȧȽϩȑȽȧϩǸȽɃ ȑɔǸ ȼɃȷɞɃ ȍȧϩȑɔɗǸ  ȧ 
ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȍȧ ɓɡǸȷȧɞǽ ȼȧȞȷȧɃɔȑ  ɓɡȑȷȷȧ ɐȧɦ 
ȷȧȼɐȧȍȧ  ȑɔǸȽɃ ȷɃȇǸȷȧϵϵǸɞȧ ȽȑȷȷǸ ɐǸɔɞȑ 
ȇȑȽɞɔǸȷȑ ȍȑȷȷ ȧȽɞȑɔǸ ϵɃȽǸ ȑɗɐȷɃɔǸɞǸ  
ɓɡȧ  ɓɡǸȽȍɃ ɗȧ ɐȑɔϩȑȽȧϩǸ Ǹȷ ȝɃȽȍɃ 
ȍȑȷȷǸ ȝȑɗɗɡɔǸ  ɗȧ ɐɃɞȑϩǸȽɃ ɃɗɗȑɔϩǸɔȑ 
ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ɐȧɦ ϩɃȷɡȼȧȽɃɗȧ ȇȤȑ ɔǸȞȞȧɡȽ-
ȞȑϩǸȽɃ ȧ ♄♃ ȇȼ ȍȧ ȷɡȽȞȤȑϵϵǸ ȑ ѨȽɃ Ǹ ♆ 
cm di diametro. 
{ɡȷ ȷǸɞɃ c´ ȍȑȷȷǸ ϵɃȽǸ ȑɗɐȷɃɔǸɞǸ  
ȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȑɔǸȽɃ ɡȽ ɐɃ  ɐȧɦ ɃɐǸȇȤȧ  
ɗɐȑɗɗɃ ȆȧɞȑɔȼȧȽǸɞȧ  ȼǸ ȇɃȽ ȷǸ ɐǸɔɞȧȇɃ-
ȷǸɔȧɞǽ ȍȧ ɐɔȑɗȑȽɞǸɔȑ ǸȷȷǸ ȆǸɗȑ ѨȽȧɗɗȧȼȧ 
ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ǸȞȤȧȝɃɔȼȧ ȍȧɗɐɃɗɞȧ Ǹ ɔǸȞȞȧȑɔǸ  
ȍȧ ɡȽ Ȇȑȷȷ ȑџȑɞɞɃ ȑɗɞȑɞȧȇɃ  ɗɡȷ ȷǸɞɃ {:  
invece, i cristalli mostravano tre facce 
ȍȑȷ ɐɔȧɗȼǸ ȷȧȼɐȧȍȑ ȑ ɞɔȑ ɃɐǸȇȤȑ  ȇɃȼȑ 
ɗȑ ȝɃɗɗȑɔɃ ɗɞǸɞȑ ɗǸȆȆȧǸɞȑ  ȼȑȽɞɔȑ ȷȑ ȍȧ-
ȼȑȽɗȧɃȽȧ ϩǸɔȧǸϩǸȽɃ ȍǸȧ ♆ Ǹȧ ♠ ȇȼ  ȧȽ 
ǸȷȇɡȽȧ ȑɗȑȼɐȷǸɔȧ ȑɔǸ ȆȑȽ ϩȧɗȧȆȧȷȑ ɡȽ 
fantasma interno. In tutte le fessure 
ȑɔǸȽɃ ɗǸȷɞɡǸɔȧǸȼȑȽɞȑ ɐɔȑɗȑȽɞȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ 
ȇɃȽ ȷǸ ȇȷǸɗɗȧȇǸ ȞȑȼȧȽǸϵȧɃȽȑ ȍȑȷ EȧǸɐ-

ɐɃȽȑ  ȇɃȼȑ ȑɗɞɔȑȼǸ ɔǸɔȧɞǽ  ȧȽ ȽɃȽ 
ɐȧɦ ȍȧ ɞɔȑ ȇǸȼɐȧɃȽȧ  ɗɃȽɃ ɗɞǸɞȧ ɞɔɃϩǸɞȧ 
ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ɞǸȆɡȷǸɔȧ ǸɐɐɃȞȞȧǸɞȧ ɗɡȧ ȇɔȧɗɞǸȷ-
ȷȧ ȍǸȷ ȇɃȽɗɡȑɞɃ ǸȆȧɞɃ ɐɔȧɗȼǸɞȧȇɃ  
!ȷȷǸ ɗɃȼȼȧɞǽ ȍȑȷȷǸ ȝȑɗɗɡɔǸ ɐȧɦ ȞɔǸȽȍȑ  
e solo lì, i cristalli di quarzo erano rico-

ɐȑɔɞȧ ȍǸ ǸɔǸȞɃȽȧɞȑ  ǸȽȇȤȑ ɗɃɞɞɃ ȝɃɔȼǸ 
di forma stalattitica. Presso queste fes-
ɗɡɔȑ Ǹ ɓɡǸɔϵɃ ɗȧ Ș ɃɗɗȑɔϩǸɞǸ ȷǸ ɐǸɔǸȞȑȽȑ-
ɗȧ ȇǸɔǸɞɞȑɔȧɗɞȧȇǸ ȍȧ ɓɡȑɗɞɃ ɞȧɐɃ ȍȧ ɔɃȇȇȧǸ 
ȇȤȑ ȇɃȽɞȧȑȽȑ  ȇǸȷȇȧɞȑ  ɔɡɞȧȷɃ  ǸȍɡȷǸɔȧǸ  
ɞȧɞǸȽȧɞȑ  ȇȷɃɔȧɞȑ  ǸȷȆȧɞȑ   ɞɃɔȼǸȷȧȽǸ  
OȽ ɐȧȇȇɃȷȑ ȇǸϩȧɞǽ ȍȑȷȷǸ ɔɃȇȇȧǸ ȇȤȑ ȇɃɗɞȧ-
tuiva la matrice facevano talora la loro 
ȇɃȼɐǸɔɗǸ ǸȽǸɞǸɗȧɃ ȑ ȆɔɃɃȵȧɞȑ
La ricerca e l’estrazione dei cristalli 
ϩȑȽȧϩǸ ȑџȑɞɞɡǸɞǸ ɐɔȧȽȇȧɐǸȷȼȑȽɞȑ Ƚȑȷ 
ȼȑɗȑ ȍȧ Ǹɐɔȧȷȑ ȧȽ ɓɡǸȽɞɃ ȷǸ ɗɞɔǸȍǸ ȇǸɔ-
ɔɃϵϵǸȆȧȷȑ ȑɔǸ ȇȤȧɡɗǸ ɐȑɔ Ƚȑϩȑ ȑ ɗȧ ɐɃɞȑ-
va, così, lavorare in assoluta tranquil-
ȷȧɞǽ ȧȽ ɓɡǸȽɞɃ ȧȷ ɞɔǸȽɗȧɞɃ ȍȧ ɐȑɔɗɃȽȑ 
ȑɔǸ ȼɃȷɞɃ ȷȧȼȧɞǸɞɃ  ȷǸ ɗɞɔǸȍǸ ȑɔǸ ǸɐȑɔɞǸ 
ѨȽɃ ǸȷȷǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ ȍȧ {ɃɞɞɃȝɔɡǸ  ɐɃȧ Ƀȇ-
ȇɃɔɔȑϩǸ ɐɔɃɗȑȞɡȧɔȑ Ǹ ɐȧȑȍȧ  ɗɡȷȷǸ Ƚȑϩȑ  
ѨȽɃ Ǹȷ xȧɃ xɇȽȧ  

Panoramica della parete dove si trovano 
le grandi fessure cristallizzate.
Foto G. Gaspari.

Quarzo, campione di 10 × 7 cm.  
Coll. G. Gaspari, foto F. Picciani.



Quarzo, campione di 13 × 12 cm. Coll. G. Gaspari, foto F. Picciani.



Quarzo, campione di 30 × 15 cm. Coll. G. Gaspari, foto F. Picciani. 

Quarzo, campione di 14 × 7 cm.  
Coll. G. Gaspari, foto F. Picciani.

Quarzo, campione di 25 × 20 cm. 
Coll. G. Gaspari, foto F. Picciani. 





Quarzo. Campione di 18 × 15 cm. Coll. G. Gaspari, foto F. Picciani.
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uȑɔ ȼȧǸ ȝɃɔɞɡȽǸ Ƚ ȍ Ǹ  EE  ɐɃɗɗȑȍȑ-
ϩɃ ɡȽǸ ȆǸȧɞǸ Ǹ xȧǸȷȑ ȍɃϩȑ ǸȷȷǸ ɗȑɔǸ ȇȧ ɗȧ 
ɐɃɞȑϩǸ ɔȧɗɞɃɔǸɔȑ ȑ ɐȑɔȽɃɞɞǸɔȑ  ]ȑɗɞɔǸ-
ϵȧɃȽȑ ȍȑȧ ȇǸȼɐȧɃȽȧ ϩȑȽȧϩǸ ȑџȑɞɞɡǸɞǸ 
ȇɃȽ ȼɃȷɞǸ ȇɡɔǸ  ȑɗɗȑȽȍɃ Ȟȷȧ ɗɞȑɗɗȧ ɐǸɔ-
ɞȧȇɃȷǸɔȼȑȽɞȑ ȝɔǸȞȧȷȧ  ȧȽ ɗɡɐȑɔѨȇȧȑ ȑɔǸȽɃ 
ɔȧȇɃɐȑɔɞȧ ȍȧ ɞȑɔɔǸ ȑ ɐȧȇȇɃȷȑ ɔǸȍȧȇȧ ȼȑȽ-
ɞɔȑ ɐȧɦ ȧȽ ɐɔɃȝɃȽȍȧɞǽ ȑɔǸȽɃ ɔȧȇɃɐȑɔɞȧ ȍȧ 
ɡȽɃ ɗɐȑɗɗɃ ȷȧȼɃ ȞɔȧȞȧɃ  ]ǸɗȇȧǸɞɃ ȧȷ ȷȧȼɃ 
ɗɃɐɔǸ ȧ ȇǸȼɐȧɃȽȧ ȑɗɞɔǸɞɞȧ  ȧȽ ȼɃȍɃ ɞǸȷȑ 
ȍǸ ȇɃɗɞȧɞɡȧɔȑ ɡȽǸ ɗɃɔɞǸ ȍȧ ɐɔȧȼǸ ɐɔɃɞȑ-
ϵȧɃȽȑ  ɗȧ ɐɔɃȇȑȍȑϩǸ ɓɡȧȽȍȧ Ǹȍ ǸϩϩɃȷȞȑɔȷȧ 
con carta di giornale, e a volte con i no-
ɗɞɔȧ ȧȽȍɡȼȑȽɞȧ ȼǸȞȷȧȑ Ƀ ȞȧǸȇȇȤȑ  
Oȷ ɞɔǸɗɐɃɔɞɃ ǸϩϩȑȽȧϩǸ ɐɃɔɞǸȽȍɃ Ǹ ɗɐǸȷȷǸ 
ȧ ϩɃȷɡȼȧȽɃɗȧ ϵǸȧȽȧ ɗȧȽɃ ǸȷȷǸ ȆǸȧɞǸ ȍȧ xȧǸ-
ȷȑ  ȍɃϩȑ ɗȧ ȍȑɐɃɗȧɞǸϩǸȽɃ ɗȧȽɃ Ǹȷ ɐȑɔȧɃȍɃ 
ȍȑȷȷ ǸɐȑɔɞɡɔǸ ȍȑȷȷǸ ɗɞɔǸȍǸ  {ȑ ȧ ȇǸȼɐȧɃ-
Ƚȧ ȑɔǸȽɃ ɐǸɔɞȧȇɃȷǸɔȼȑȽɞȑ ϩɃȷɡȼȧȽɃɗȧ  
ȧȷ ɞɔǸɗɐɃɔɞɃ ȷɃ ȑџȑɞɞɡǸϩǸȼɃ ȼȑȍȧǸȽɞȑ 
ɡȽǸ ȇǸɡȷǸ  ɡȽ ȆǸɗɞȧȽɃ ȽɃɔȼǸȷȼȑȽɞȑ 
ɡɞȧȷȧϵϵǸɞɃ ɐȑɔ ȧȷ ɞɔǸɗɐɃɔɞɃ ȍȑȷȷǸ ȷȑȞȽǸ
uɃɔɞǸɞȧ ȧ ȇǸȼɐȧɃȽȧ Ǹ ȇǸɗǸ ȍȧ ɡȽɃ ȍȑȧ 
ɔȧȇȑɔȇǸɞɃɔȧ  ɗȧ ɐɔɃȇȑȍȑϩǸ Ǹȍ ɡȽ ɐɔȧȼɃ 
ȷǸϩǸȞȞȧɃ ȇɃȽ ǸȇɓɡǸ  ȆǸȍǸȽȍɃ Ǹ ɞȑȽȑɔȑ 
ȷǸ ɐɔȑɗɗȧɃȽȑ ȆǸɗɗǸ ɃȽȍȑ ȑϩȧɞǸɔȑ ɔɃɞɞɡɔȑ 
ȍȑȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ɐȧɦ ɐȧȇȇɃȷȧ  DǸȇȑϩǸ ɐɃȧ ɗȑ-
ȞɡȧɞɃ ȷǸ ȍȧϩȧɗȧɃȽȑ ȍȑȧ ȇǸȼɐȧɃȽȧ ɔȧȽϩȑ-
Ƚɡɞȧ  ɐɔɃȇȑȍȑȽȍɃ ȧȽ ɞǸȷ ɗȑȽɗɃ  ɗȧ ȝǸȇȑ-

Quarzo con abito tabulare. Campione di  
6 × 3 cm. Coll. G. Gaspari, foto F. Picciani.

Quarzo geminato del Giappone. 
Campione di 12 × 6 cm.  
Coll. G. Gaspari, foto F. Picciani.

vano tre lotti, ognuno di noi sceglieva 
ɡȽ ɐȑϵϵɃ ȆȑȷȷɃ ȑ ȷɃ ɐɃȽȑϩǸ ȧȽ ɡȽ ȷɃɞɞɃ  
ȧȷ ȞȧɔɃ ɗɡȇȇȑɗɗȧϩɃ ɗȧ ȇǸȼȆȧǸϩǸ ȷɃɞɞɃ ȑ ɗȧ 
ɐɔɃɗȑȞɡȧϩǸ ȇɃɗȭ ȝǸȇȑȽȍɃ ɗȧȽɃ Ǹȷȷ ȑɗǸɡ-
ɔȧȼȑȽɞɃ ȍȑȧ ɐȑϵϵȧ ɔȧȽϩȑȽɡɞȧ  ǸȷȷǸ ѨȽȑ 
ɗȑȞɡȧϩǸ ȧȷ ɗɃɔɞȑȞȞȧɃ  ɐȑɔ ɗɞǸȆȧȷȧɔȑ ȷǸ ɐɔȧ-
Ƀɔȧɞǽ ȽȑȷȷǸ ɗȇȑȷɞǸ ȇɃȽ ɞɔȑ ɐǸȞȷȧɡϵϵȑ  ȷǸ 
ȷɡȽȞǸ  ȷǸ ȼȑȍȧǸ ȑ ȷǸ ȇɃɔɞǸ  ¦ȽǸ ϩɃȷɞǸ 
ȑџȑɞɞɡǸɞǸ ȷǸ ɗȇȑȷɞǸ  ɃȞȽɡȽɃ ɐɔɃȇȑȍȑϩǸ 
ȧȽȍȧϩȧȍɡǸȷȼȑȽɞȑ Ǹȷ ȷǸϩǸȞȞȧɃ ȍȑȧ ɐɔɃɐɔȧ 
ȇǸȼɐȧɃȽȧ  ȍǸɐɐɔȧȼǸ ȇɃȽ ɗɃȷǸ ǸȇɓɡǸ  
ȆǸȍǸȽȍɃ ȇȤȑ ǸϩϩȑȽȧɗɗȑ ȷǸ ȇɃȼɐȷȑɞǸ 
fuoriuscita del limo dagli interstizi 

tra i cristalli, in quanto, se non fosse 
ɗɞǸɞɃ ȑȷȧȼȧȽǸɞɃ ȇɃȼɐȷȑɞǸȼȑȽɞȑ  Ƚȑȷ 
successivo trattamento con acido os-
ɗǸȷȧȇɃ ɗǸɔȑȆȆȑ ȇɃȼɐǸɔɗɃ ɗɡȧ ȇǸȼɐȧɃȽȧ 
uno sgradevole colore grigio-azzurro-
gnolo. L’acido ossalico, utilizzato tra 
ȧȷ ɐɔȧȼɃ ȷǸϩǸȞȞȧɃ ȇɃȽ ǸȇɓɡǸ ȑ ɓɡȑȷȷɃ 
ѨȽǸȷȑ  ȇɃȽ ǸȇɓɡǸ ǸȆȆɃȽȍǸȽɞȑ  ɗȑɔϩȧϩǸ 
ɐȑɔ ɞɃȞȷȧȑɔȑ ȧȷ ϩȑȷɃ ȍȧ ȷȧȼɃȽȧɞȑ ȇȤȑ ɔȧ-
ȇɃɐɔȧϩǸ ȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ
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6ɃɐɃ Ȟȷȧ ǸȽȽȧ ɐǸɗɗǸɞȧ ȷǸϩɃɔǸȽȍɃ ȧȽ 
ɞɡɞɞǸ ɞɔǸȽɓɡȧȷȷȧɞǽ  ȧȽȑϩȧɞǸȆȧȷȼȑȽɞȑ ɗȧ 
ɗɐǸɔɗȑ ȷǸ ϩɃȇȑ ɗɡ ɓɡȑɗɞɃ ɔȧɞɔɃϩǸȼȑȽɞɃ 
ȇȧɈ ǸȽȇȤȑ ɐȑɔ ȷǸ ȼȧǸ ɐɔȑɗȑȽϵǸ Ǹȷȷȑ ϩǸ-
ɔȧȑ ȼɃɗɞɔȑ ȍȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧ  ȑȍ ȧȽȧϵȧɈ ȇɃɗȭ 
ȷǸ ȇɃɔɗǸ  ɐȑɔ ȷǸ ɔȧȇȑɔȇǸ ȍȑȷ ɗȧɞɃ  ȷǸ ɐȑ-
ɔȧȇɃȷɃɗȧɞǽ ȍȑȷȷ ǸȇȇȑɗɗɃ  ɐȑɔɈ  ȇɃȽɞɔȧȆɡȭ Ǹ 
ȝǸɔ ȼɡɞǸɔȑ ȧȍȑǸ Ǹ ɐǸɔȑȇȇȤȧ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȧɗɞȧ 
ȇȤȑ  ɡȽǸ ϩɃȷɞǸ ȞȧɡȽɞȧ Ƚȑȧ ɐɔȑɗɗȧ ȍȑȷ ȷɡɃ-
ȞɃ  ɐɔȑȝȑɔȧϩǸȽɃ ȇǸȼȆȧǸɔȑ ȍȑɗɞȧȽǸϵȧɃȽȑ  
!ȧ ɐȑɔȧɃȍȧ ȍȑȷȷ ȧȽɞȑȽɗɃ ɗȝɔɡɞɞǸȼȑȽɞɃ 
del sito, ha fatto seguito, a causa del re-
stringimento delle fessure, un diradarsi 
dei ritrovamenti, tant’è che oggigiorno 
Ș ɐǸɔɞȧȇɃȷǸɔȼȑȽɞȑ ǸɔȍɡɃ ɔȑɐȑɔȧɔȑ ǸȽȇɃ-
ɔǸ ɓɡǸȷȇȤȑ ȇǸȼɐȧɃȽȑ ȍȑȞȽɃ ȍȧ ȽɃɞǸ
0ǸȼɐȧɃȽȧ ȍȧ ɓɡǸɔϵɃ ȍȑȷ xȧɃ xɇȽȧ 
ɗɃȽɃ ɐɔȑɗȑȽɞȧ Ƚȑȷȷȑ ȼǸȞȞȧɃɔȧ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȧ 
ɐɔȧϩǸɞȑ ȍȧ OɞǸȷȧǸ ȑ {ϩȧϵϵȑɔǸ  ȧȽɃȷɞɔȑ ȍɔɡ-
ɗȑ ȍȧ ȽɃɞȑϩɃȷȑ ȆȑȷȷȑϵϵǸ ɗɃȽɃ ȇɃȽɗȑɔϩǸɞȑ 
Ƚȑȧ ɐɔȧȽȇȧɐǸȷȧ ȼɡɗȑȧ

Sopra: quarzo, campione di 8 × 11 × 7 cm. 
Coll. G.M. Ciocca, foto F. Picciani. 
Sotto: quarzo, particolare del campione 
precedente. Coll. G.M. Ciocca, foto F. Picciani.
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ABSTRACT

HISTORIC FOUND OF 
HYALINE QUARTZ IN RIO 
RONI, UPPER FORMAZZA 
VALLEY (VERBANO-CUSIO-
OSSOLA)
£Ȥȑ ȑϩȑȽɞɗ ɔȑȷǸɞȑȍ ɞɃ ɞȤȑ ȧȼɐɃɔɞǸȽɞ 
discovery of hyaline quartz from Rio 
xɃȽȧ ȆȑȞǸȽ ȧȽ ɞȤȑ ɗɡȼȼȑɔ Ƀȝ ♄♩♥♄ 
ϪȤȑȽ  Ȳɡɗɞ ǸȆɃϩȑ ɞȤȑ ϩȧȷȷǸȞȑ Ƀȝ xȧǸȷȑ  
in the Rio Röni stream, one of the 
ǸɡɞȤɃɔɗ EȧɃϩǸȽȽȧ EǸɗɐǸɔȧ  ȝɃɡȽȍ Ǹ 
very clear fragment of quartz crystal. 
6ɡɔȧȽȞ Ѩϩȑ ϰȑǸɔɗ Ƀȝ ɔȑɗȑǸɔȇȤȑɗ  ȼɃɔȑ 
ɞȤǸȽ ɞȑȽ Ѩɗɗɡɔȑɗ ȷȧȽȑȍ ϪȧɞȤ ɓɡǸɔɞϵ 
crystals were found. These cavities 
ȼȑǸɗɡɔȑȍ ȆȑɞϪȑȑȽ ♆ ǸȽȍ ♦ ȼȑɞɔȑɗ ȧȽ 
ȷȑȽȞɞȤ ǸȽȍ ♅ ǸȽȍ ♇ ȼȑɞɔȑɗ ȧȽ ȤȑȧȞȤɞ  
£Ȥȑ Ȇȑɗɞ ȤϰǸȷȧȽȑ ɓɡǸɔɞϵ ȇɔϰɗɞǸȷɗ Ϫȑɔȑ 
ȷɃȇǸɞȑȍ ȧȽ ɞȤȑ ȇȑȽɞɔǸȷ ɐɃɔɞȧɃȽ Ƀȝ ɞȤȑɗȑ 
Ѩɗɗɡɔȑɗ  ´ȤȑȽ ɞȤȑ ȇǸϩȧɞϰ ɔȑǸȇȤȑȍ ɞȤȑ 
ȆɃɞɞɃȼ  ɓɡǸɔɞϵ ȇɔϰɗɞǸȷɗ ɡɐ ɞɃ ♄♃ ȇȼ 
ȧȽ ȷȑȽȞɞȤ ǸȽȍ ♆ ȇȼ ȧȽ ȍȧǸȼȑɞȑɔ Ϫȑɔȑ 
also collected.

ZUSAMMENFASSUNG

HISTORISCHER FUND VON 
HYALIN QUARZ IN RIO 
RONI, OBER FORMAZZA TAL 
(VERBANO-CUSIO-OSSOLA) 
Die Geschichte des wichtigen Fundes 
ȍȑɗ LϰǸȷȧȽ wɡǸɔϵȑɗ ϩɃȽ xȧɃ xɇȽȧ Ȇȑ-
ȞǸȽȽ ȧȼ {Ƀȼȼȑɔ ♄♩♥♄  ϪȑȽȽ ȑȧȽȑɔ ȍȑɔ 
!ɡɞȤɃɔȑȽ EȧɃϩǸȽȽȧ EǸɗɐǸɔȧ  ȑȧȽ ɗȑȤɔ 
klares Fragment eines Quarz Kristalles 
ȧȽ ȍȑȼ /ǸȇȤ xȧɃ xɇȽȧ ȵȽǸɐɐ ɃȆȑɔȤǸȷȆ 
ȍȑɗ 6Ƀɔϻȑɗ xȧǸȷȑ ϻǸȽȍ  Ǽ́ȤɔȑȽȍ ϻɥȽϻ 
Jahre der Untersuchungen wurden 
ȼȑȤɔ Ǹȷɗ ϵȑȤȽ ɡȽɞȑɔɗȇȤȧȑȍȷȧȇȤȑ {ɐǸȷɞȑȽ 
ɡȽȍ LɃȤȷɔǼɡȼȑ ȼȧɞ ϩȧȑȷȑȽ wɡǸɔϵ \ɔȧɗ-
ɞǸȷȷȑȽ ȞȑϻɡȽȍȑȽ  6ȧȑɗȑ LɃȤȷɔǼɡȼȑ ϪǸ-
ɔȑȽ ϵϪȧɗȇȤȑȽ ♆ ɡȽȍ ♦ bȑɞȑɔ ȷǸȽȞ ɡȽȍ 
ϵϪȧɗȇȤȑȽ ♅ ɡȽȍ ♇ bȑɞȑɔ ȤɃȇȤ  6ȧȑ Ȇȑɗ-
ɞȑȽ LϰǸȷȧȽ wɡǸɔϵ \ɔȧɗɞǸȷȷȑ ϪɡɔȍȑȽ ȧȽ 
ȍȑȽ ϵȑȽɞɔǸȷȑȽ uǸɔɞȧȑȽ ȍȧȑɗȑɔ LɃȤȷɔǼɡȼȑ 
ȞȑϻɡȽȍȑȽ ɡȽȍ ǸɡȇȤ ȽǸȤȑ ȍȑɔ {ɃȤȷȑ ȍȑɔ 
LɃȤȷɔǼɡȼȑ ϪɡɔȍȑȽ wɡǸɔϵ \ɔȧɗɞǸȷȷȑ Ȇȧɗ 
♄♃ ¿ȑȽɞȧȼȑɞȑɔ ȷǸȽȞ ɡȽȍ ♆ ¿ȑȽɞȧȼȑɞȑɔ 
ȧȼ 6ɡɔȇȤɗȇȤȽȧɞɞ EȑϻɡȽȍȑȽ

Quarzo, campione di 9 × 15 × 9 cm.  
Coll. G.M. Ciocca, foto F. Picciani.
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Sopra: aggregato “a riccio” flottante di quarzo ialino (6 cm). 
Rio Röni. Coll. M. Beneventi, foto A. Miglioli.
Sopra a destra: campione flottante di quarzo ialino 
bacillare (9 cm). Rio Röni. Coll. e foto A. Miglioli.
A destra: campione di quarzo ialino con albite ed ankerite 
alterata (15 cm). Rio Röni. Coll. M. Prati, foto A. Miglioli. 
Sotto: cristalli flottanti di quarzo geminato del giappone  
(35 mm). Rio Röni. Coll. M. Teocle, foto A. Miglioli.
In basso: estesa drusa di cristalli di quarzo ialino. Sulla 
destra sono evidenti due cristalli biterminati (16 cm).  
Rio Röni. Coll. e foto A. Miglioli.
In basso a destra: quarzo ialino in associazione con pirite 
parzialmente ossidata e calcite (7 cm). Rio Röni.  
Coll. e foto A. Miglioli.




