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La valle Isorno è una stretta incisione che si stacca in destra orografica poco a nord dall’imbocco della valle Antigorio. I 
primi ritrovamenti di blocchi di pegmatite contenenti berillo, granato e tormalina risalgono successivamente la devastante 
alluvione della notte del 7 agosto 1978. A partire da metà degli anni Novanta fu completata la ricostruzione di una nuova 
centrale idroelettrica in grotta sul versante idrografico sinistro della valle la quale ha permesso l’ulteriore ritrovamento di 
interessanti minerali. 

INTRODUZIONE
In questo articolo viene descritta un’in-
teressante area di ricerca, per lo più 
nota ai cercatori locali di minerali in 
cui, a partire dagli anni ’90, sono stati 
rinvenuti diversi minerali di pegmatite.
La valle Isorno è una stretta incisione 
che si stacca in destra orografica poco 
a nord dall’imbocco della valle Anti-
gorio. Essa, sviluppandosi in direzione 
nord-est, inizia il suo lungo percorso 
dalla frazione Pontetto nel VCO (Ver-
bano-Cusio-Ossola) tra gli abitati di 
Masera e Montecrestese. La valle Isor-

no, nel tratto inferiore, si sviluppa per 
circa 3,5 km, profondamente solcata 
dall’omonimo torrente. Il tratto per-
corribile, anche con automezzi, arriva 
fino alla confluenza con il torrente Fe-
necchia. Dopo la diramazione la valle 
prosegue ancora per pochi chilometri 
seguendo una stretta incisione fino alla 
località lago Gelato, in alta valle Isorno. 
I primi ritrovamenti di blocchi di 
pegmatite contenenti berillo, granato 
e tormalina risalgono purtroppo al 
periodo successivo la devastante al-
luvione della notte del 7 agosto 1978 

quando le valli Vigezzo, Antigorio e 
Ossola furono investite da un’enorme 
massa di acqua, fango e detriti che di-
strusse strade, linee ferroviarie e interi 
abitati, provocando numerose vittime, 
quasi tutte tra Masera e la valle Vigez-
zo. La valle Isorno, colpita in pieno 
dall’alluvione, mutò completamente 
la propria morfologia; la vegetazione, 
che occupava gran parte dell’alveo na-
turale del torrente, venne completa-
mente spazzata via. Dopo l’alluvione 
è stata ricostruita una nuova strada di 
servizio lungo l’alveo fino in prossimità 
della vecchia centrale elettrica distrutta 
dall’alluvione. A partire da metà degli 
anni ’90 è stata completata la ricostru-
zione della nuova centrale idroelettrica 
in grotta, denominata Ceretti, di una 
stazione di presa delle acque e della re-
lativa sottostazione lungo il torrente 
Isorno, in corrispondenza dell’abitato 
di Altoggio che si trova più in alto, sul 
costone del versante idrografico sini-
stro. La costruzione di queste opere 
ha portato lavori di sbancamento con 
mezzi meccanici ed uso di esplosivo, 

Diga posta alla foce del torrente Isorno 
che incrocia il torrente Fenecchio 
immediatamente a monte della centrale 
elettrica scavata all’interno del monte. 
Foto C. Masieri.
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lavori che hanno interessato anche al-
cuni grossi blocchi pegmatitici nell’al-
veo e consentendo il ritrovamento di 
interessanti minerali tra cui berillo az-
zurro, granato, tormalina nera, quarzo 
e muscovite oltre ad alcuni minerali ac-
ȇȑɗɗɃɔȧ ȧȽ ȇɃɔɗɃ ȍȧ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ

INQUADRAMENTO 
GEOLOGICO

La valle Isorno nella sua porzione in-
feriore, incisa dall’omonimo torren-
te, si trova racchiusa all’interno delle 
falde del Pennidico inferiore, appena 
a nord della linea tettonica del Sem-
pione-Centovalli, linea che verso est 
incide profondamente la valle Vigez-
zo. L’unità Pennidica strutturalmente 
più profonda è costituta dalla falda 
ȍȧ !ȽɞȧȞɃɔȧɃ ȇȤȑ ǸѢɃɔǸ Ǹ ɓɡɃɞȑ Ǹȷɞȧ-
metricamente più elevate sul versante 
ȧȍɔɃȞɔǸѨȇɃ ɗȧȽȧɗɞɔɃ ȍȑȷȷǸ ϩǸȷȷȑ  :ɗɗǸ 
è formata da intrusioni granitoidi a 
composizione tonalitica, granodioriti-
ȇǸ ȑ ȞɔǸȽȧɞȧȇǸ ȍȧ ȑɞǽ ϩǸɔȧɗȧȇǸ ȇȧɔȇǸ ♅♩♃ 
milioni di anni) metamorfosate in fa-
ȇȧȑɗ ǸȽѨȆɃȷȧɞȧȇǸ ȧȽ ɃɔɞɃȞȽȑȧɗɗ Ǹ ȍȧϩȑɔɗɃ 
grado di foliazione durante l’orogenesi 
alpina. Al di sopra della falda di Anti-

gorio, ma a quote inferiori, ritroviamo 
l’unità del Monte Leone formata da 
ɃɔɞɃȞȽȑȧɗɗ Ǹ ȞɔǸȽǸ ȼȑȍȧɃ Ƀ ѨȽȑ  ɗɞɔɡɞ-
tura tabulare e decisamente foliata. 
£Ǹȷȑ ɡȽȧɞǽ ɗȧ ȑɗɞȑȽȍȑ ѨȽɃ Ǹȷȷ ȧȽȇȧɗȧɃȽȑ 
sul torrente Isorno il quale costituisce 
anche il contatto tettonico con le uni-
ɞǽ ȧȽ ȝǸȇȧȑɗ ǸȽѨȆɃȷȧɞȧȇǸ ɐɔȑɗȑȽɞȧ ɗɡȷ ϩȑɔ-
ɗǸȽɞȑ ɃɔɃȞɔǸѨȇɃ ȍȑɗɞɔɃ  ǸɐɐǸɔɞȑȽȑȽɞȧ 
alla zona denominata Bosco–Bombo-
gno–Isorno–Orselina. 
Si tratta di un mèlange di rocce in cui 
sono presenti diverse rocce metamor-

ѨȇȤȑ ȇȤȑ ȇɃȼɐɔȑȽȍɃȽɃ ɐǸɔǸȞȽȑȧɗɗ  
ɃɔɞɃȞȽȑȧɗɗ  ȼȑɞǸȞǸȆȆɔȧ  ɃѨɃȷȧɞȧ  ȇǸȷ-
ȇȑɗȇȧɗɞȧ ȑ ȼǸɔȼȧ ȧȽ ȝǸȇȧȑɗ ǸȽѨȆɃȷȧɞȧȇǸ  
{ȑȼɐɔȑ ȧȽ ȍȑɗɞɔǸ ɃɔɃȞɔǸѨȇǸ  Ǹ ɓɡɃɞȑ 
ǸȷɞȧȼȑɞɔȧȇǸȼȑȽɞȑ ɐȧɦ ȑȷȑϩǸɞȑ  ǸѢɃ-
ra l’unità Pioda di Crana che prose-
gue poi nella limitrofa val Vigezzo.  
Essa è costituita da ortogneiss a grana 
media, a composizione granitica e in 
genere poco deformati. Le pegmati-
ti, o meglio i blocchi pegmatitici che 
ǸѢɃɔǸȽɃ ȷɡȽȞɃ ȧȷ ȇɃɔɗɃ ȍȑȷ ɞɃɔɔȑȽɞȑ  
presentano anche dimensioni ragguar-
devoli. La morfologia del territorio, 
viste le profonde incisioni e la vegeta-
zione invadente lungo i versanti, non 
ȤǸ ѨȽɃɔǸ ɐȑɔȼȑɗɗɃ ȷɃȇǸȷȧϵϵǸɔȑ ȧ ѨȷɃȽȧ 
in situ in quanto tutte le unità Penni-
diche sopra menzionate possono in 
ɔȑǸȷɞǽ ɃɗɐȧɞǸɔȑ ɞǸȷȧ ѨȷɃȽȧ  ]ȑ ȑɞǽ ȍȧ ɓɡȑ-
ste pegmatiti non è stata determinata, 
benché le caratteristiche tessiturali e la 
loro mineralogia siano del tutto analo-
ȞȤȑ Ǹȧ ѨȷɃȽȧ ȍȧ ȑɞǽ ǸȷɐȧȽǸ ǸѢɃɔǸȽɞȧ ȧȽ 
Ǹɔȑȑ ȷȧȼȧɞɔɃȝȑ ȑ ȽȑȷȷǸ ȇɃȽѨȽǸȽɞȑ ϩǸȷȷȑ 
²ȧȞȑϵϵɃ EɡǸɗɞɃȽȧ ♅♃♄♅  

Masso di pegmatite messo in luce dai 
lavori a lato della strada lungo il torrente 
Fenecchio, con presenza di porzioni 
mineralizzate a muscovite, granato e 
berillo. Foto C. Masieri.

La strada di collegamento verso per la 
nuova condotta dell’acqua dove sono 
stati rivenuti massi a pegmatite.  
Foto C. Masieri.
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I MINERALI DELLE 
PEGMATITI

I ritrovamenti mineralogici si sono 
susseguiti in maniera sporadica negli 
anni lungo l’alveo del torrente Isorno 
ȍɃϩȑ ǸѢɃɔǸȽɃ ȼǸɗɗȧ ɐȑȞȼǸɞȧɞȧȇȧ ǸȽ-
che di notevoli dimensioni. 
Merita segnalare che l’area di ricerca 
è assai ampia e la valle è piuttosto im-
pervia. Ulteriori ed accurate ricerche 
potrebbero portare, in particolare 
entro le pegmatiti, alla scoperta di 
Ǹȷɞɔȑ ȧȽɞȑɔȑɗɗǸȽɞȧ ɗɐȑȇȧȑ ѨȽɃɔǸ ȽɃȽ 
descritte.

Berillo
Nei blocchi di pegmatite questo mi-
nerale forma cristalli che possono 
ɗɡɐȑɔǸɔȑ ȧ ♣ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔȧ ȍȧ ȷɡȽȞȤȑϵϵǸ ȑ 
formare cristalli prismatici opachi da 
celeste chiaro ad azzurro vivo. In ge-
nere i cristalli sono piuttosto allunga-

ti e poiché quasi sempre immersi nel 
feldspato bianco sono sempre piutto-
sto deformati e frammentati. L’abito 
dei cristalli è decisamente meno attra-
ȑȽɞȑ ɔȧɗɐȑɞɞɃ Ǹȧ Ȇȑȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȧȍȧɃȼɃɔѨ 
a barilotto della vicina pegmatite di 

Rio Graia a Trontano. Raramente 
sono stati rinvenuti piccoli cristalli di 
berillo di colore giallognolo rivestiti 
da sottili incrostazioni giallo-verdi o 
cristallini lamellari di minerali di ura-
ȽȧɃ ѨȽɃɔǸ ȽɃȽ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸɞȧ  

Berillo, cristallo di 12 mm di colore giallastro dato dal 
rivestimento di patine giallognole di minerali di uranio non 
identiɲcati. Coll. e foto I. Mascia.

Granato, cristallo icositetraedrico di circa 
1 cm della val Isorno. Coll. G. Grassi, foto 
F. Picciani.

Cavità pegmatitica con cristalli di quarzo di circa 1 cm in 
associazione a feldspato. Coll. I.Mascia, foto F.Picciani.
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Granato
Si rinviene in cristalli di colore rosso 
bruno scuro o rosso scuro, in gene-
ɔȑ ɃɐǸȇȤȧ  ȇȤȑ ɔǸȞȞȧɡȽȞɃȽɃ ȇȧɔȇǸ ♅ ♠ 
centimetri di diametro. I cristalli più 
grandi mostrano abito icositetrae-
drico e sono immersi nel feldspato, 
più raramente nel quarzo, associati a 
tormalina nera, muscovite e berillo. I 
cristalli di dimensioni millimetriche, 
immersi nel quarzo, sono vetrosi e 
translucenti, di colore rosso-arancia-
to. Non sono state eseguite analisi 
chimiche sui granati di questa zona: 
per analogia con i granati studiati in 
pegmatiti limitrofe dovrebbe trat-
tarsi comunque di miscele almandi-
no-spessartina (Guastoni et al.  ♅♃♄♇

Muscovite
Minerale piuttosto comune si pre-
senta in cristalli laminari non ben 

ȍȑѨȽȧɞȧ  ǸȽȇȤȑ ɐȷɡɔȧȇȑȽɞȧȼȑɞɔȧȇȧ  ȇɃȽ 
caratteristico colore grigio-verde e ri-
ѫȑɗɗȧ ǸɔȞȑȽɞȑȧ ǸɗɗɃȇȧǸɞȧ Ǹ ȆȑɔȧȷȷɃ  ȞɔǸ-
nato e tormalina. 

Tormalina
Questo minerale del gruppo della tor-
malina è stato rinvenuto in cristalli 
ɐɔȧɗȼǸɞȧȇȧ ѨȽɃ Ǹ ɓɡǸȷȇȤȑ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔɃ 
di lunghezza. I cristalli, di colore nero, 
sono piuttosto lucidi, soprattutto se 
immersi nel quarzo; hanno abito al-
lungato oppure piuttosto tozzo e in 
rari casi mostrano le facce terminali 
formate da piramidi trigonali oppure 
la terminazione piatta del pedione. 
Anche in questo caso, non avendo 
eseguito analisi su queste tormaline, 
l’analogia con tormaline rivenute in 
pegmatiti limitrofe suggerisce possa 
trattarsi di schorlite (Guastoni et 
al.  ♅♃♄♇  

Zircone
Osservato un unico cristallo millime-
trico di colore giallo-bruno, opaco, in-
cluso in un cristallo di granato. 

Feldspato potassico e quarzo sono i 
componenti delle pegmatiti. Men-
tre non sono stati rinvenuti cristalli 
ȧȍȧɃȼɃɔѨ ȍȧ \ ȝȑȷȍɗɐǸɞɃ  ɗɃȽɃ ɗɞǸɞȧ 
Ǹȷɞɔȑɗȭ ɃɗɗȑɔϩǸɞȑ ɐȧȇȇɃȷȑ ȇǸϩȧɞǽ ȇɃȽ 
cristalli incolori, vitrei, di quarzo, 
ȷɡȽȞȤȧ ѨȽɃ Ǹ ♄ ȇȼ
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A sinistra: cristallo prismatico 
decimetrico di tormalina immersa nel 
feldspato. Coll. C. Masieri, foto F. Picciani.
Sotto: tormalina nera in cristalli 
centimetrici allungati immersi nel quarzo. 
Coll. I. Mascia, foto F. Picciani.
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ABSTRACT

THE ALPINE PEGMATITES 
OF LOWER ISORNO VALLEY, 
MASERA (VB)
Isorno valley is a narrow incision that 
ȆɔǸȽȇȤȑɗ Ƀџ Ȳɡɗɞ ȽɃɔɞȤ Ƀȝ !ȽɞȧȞɃɔȧɃ 
ϩǸȷȷȑϰ  £Ȥȑ Ѩɔɗɞ ѨȽȍȧȽȞɗ Ƀȝ ɐȑȞȼǸɞȧɞȑ 
blocks date back to the devastating 
ѫɃɃȍ ɃȽ ɞȤȑ ȽȧȞȤɞ Ƀȝ !ɡȞɡɗɞ ♥  ♄♩♥♦ 
which occurred in this area. Beginning 
ȧȽ ɞȤȑ ȼȧȍ ♄♩♩♃ɗ  ɞȤȑ ɔȑȇɃȽɗɞɔɡȇɞȧɃȽ 
of a hydroelectric plant in a cave on the 
left side of the valley was completed. 
During these works an access road was 
built and a number of pegmatite blocks 
were discovered. In these blocks we can 
ѨȽȍ ɞȤȑ ȇȷǸɗɗȧȇ ȼȧȽȑɔǸȷɗ Ƀȝ !ȷɐȧȽȑ ɐȑȞ-
matites including blue, opaque beryl 
crystals, few centimeters in size, black 
tourmaline, in rather elongated pris-

matic crystals, sometimes terminated 
and with shiny surfaces, several cen-
timeters tall, garnets in brown-reddish 
crystals up to two centimeters across, 
orange-red in color when enclosed in 
quartz. Uncommon minerals include 
yellow microcrystals of uranium-bear-
ing phosphates and brownish opaque 
prismatic zircon crystals, measuring 
several millimeters across.

ZUSAMMENSFASSUNG

ALPINE PEGMATITE VON 
UNTER ISORNO TAL, 
MASERA (VB) 
Isornotal ist eine enge Einschnitt, die 
zweigt nördlich des Antigorio Tales 
ab. Die ersten Funde der Pegmatitblö-
cke wurden gemacht nach der katast-
rophalen Flut, die sich in der Nacht 
ȍȑɗ ♥ȑȽ !ɡȞɡɗɞ ♄♩♥♦ ȑɔȑȧȞȽȑɞ ȤǸɞ  
bȧɞɞȑ ȍȑɔ ♄♩♩♃ȑɔ  ȑȧȽ Ǹ́ɗɗȑɔȵɔǸϻɞ-
Ϫȑɔȵ Ϫɡɔȍȑ ȧȽ ȑȧȽȑɔ LɇȤȷȑ Ǹɡϻ ȍȑɔ 
linken Seite des Tales gebaut. Wäh-
ɔȑȽȍ ȍȑɔ /Ǹɡ ȍȑɗ \ɔǸϻɞϪȑɔȵɗ  ȑȧȽȑ 
¿ɡȞǸȽȞɗɗɞɔǸɗɗȑ Ϫɡɔȍȑ ȞȑȆǸɡɞ ɡȽȍ ȍȧȑ 
Pegmatitblöcke während der Arbei-
ten entdeckt. 
In diesen Blöcken, die klassische Al-
pine Pegmatitmineralien wurden ge-
ϻɡȽȍȑȽ  ȑȧȽɗȇȤȷȧȑɜȷȧȇȤ ȆȷǸɡȑ  ɃɐǸȵȑ 
/ȑɔϰȷȷȵɔȧɗɞǸȷȷȑ ȍȧȑ ȑȧȽȧȞȑ ¿ȑȽɞȧȼȑɞȑɔ 
groß werden, schwarze Turmalinekris-
talle in länglichen, manchmal glänzen-
ȍȑȽ \ɔȧɗɞǸȷȷȑȽ ȼȧɞ :ȽȍϻȷǼȇȤȑȽ  ȍȧȑ ȍȧȑ 
Eɔɇɜȑ ϩɃȽ ȑȧȽȧȞȑɔ ¿ȑȽɞȧȼȑɞȑɔ ȑɔɔȑȧ-
chen, braun-rötliche Granatkristalle, 
ȑȧȽȧȞȑ ¿ȑȽɞȧȼȑɞȑɔ ȞɔɃɜ  ȍȧȑ ɃɔǸȽȞȑ ɔɃɞ 
werden wenn sie in Quarz eingeschlos-
sen werden.Seltenere Mineralien sind 
zwischen anderen gelbe Mikrokristalle 
von Uranium Phosphaten und bräun-
ȷȧȇȤȑ ɃɐǸȵȑ ¿ȧɔȵɃȽ \ɔȧɗɞǸȷȷȑ  Ȇȑȧȍȑ ȼȧ-
limetergroß.

Berillo azzurro, cristallo di circa 2,5 cm 
immerso nel feldspato e quarzo. Coll. I. 
Mascia, foto F. Picciani.




