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Vista dello Zucco di Cam e dell’area 
di rinvenimento degli arseniati.
Foto F. Vergani.
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La miniera di Valbona, ubicata nell’omonima valle laterale che confluisce nella Val Troggia a non molta distanza 
da località Bocca di Biandino, rappresenta una località mineralogica quasi sconosciuta. La Valbona si trova nel 
cuore del corpo intrusivo delle Quarzodioriti di Val Biandino, ed è caratterizzata da paesaggi selvaggi dominati 
da alte bastionate rocciose ed una fitta macchia di rododendri selvatici. In questa località sono presenti un gran 
numero di arseniati di Fe, Cu, Pb e Zn, anche accompagnati da minori fosfati e solfati. Sono -inoltre- presenti alcuni 
minerali degni di nota per la mineralogia nazionale, fra i quali la philipsbornite e la gilalite, rispettivamente secondo 
ritrovamento italiano e quarta identificazione al mondo.

Sopra: area mineraria di Valbona, è visibile 
l’ingresso della miniera.
A lato: dettaglio della foto precedente, la 
galleria dopo 10 m raggiunge un profondo 
pozzo.

La miniera di Valbona è ubicata nell’o-
monima valle, a circa 2000 m di quo-
ta, alla base dello Zucco di Cam e del-
lo Zucco di Valbona. Questa miniera 
è situata a poca distanza da quella del 
Passo Camisolo (Vergani et al., 2020), 
a circa 700 m in linea d’aria e circa 
venti minuti di sentiero. La miniera 
fu attiva per pochi anni nella seconda 
metà dell’Ottocento, per l’estrazione 
di galena e tetraedrite argentifera. 
Alla base dello Zucco di Cam, a poca 
distanza dall’area mineraria, uno degli 
Autori (F.V.) ha rinvenuto un gran 
numero di blocchi mineralizzati ad 
arseniati, che sono stati poi caratteriz-
zati durante gli studi per la sua tesi di 
laurea magistrale (Vergani, 2019).

NOTE STORICHE
Il filone di Valbona fu scoperto da 
Tommaso Arrigoni, proprietario di 
alcune piccole miniere in Piemonte, 
nella seconda metà dell’Ottocento. 
Durante alcune ricerche sugli alti 



77Rivista Mineralogica Italiana | 44, 2 - 2020

monti della Val Biandino e della Val 
Troggia, esso rinvenne  alcuni blocchi 
mineralizzati a galena in alta Valbona.  
Successivamente, nel 1861, suo figlio 
Pietro inviò alcuni saggi di materiale 
al Conte di Kantarowic, dirigente dei 
lavori alla miniera di piombo dell’A-
gogna (NO) che, una volta attestata 
la buona qualità del materiale, visitò il 
sito di Valbona (Tizzoni et al., 2015). 
Il giacimento venne in seguito sfrut-
tato per pochi anni dalla Società “La 
Virginia”, fondata il 15 maggio 1862 
dal Conte di Kantarowic ed il Visconte 
di Sequeville, con dirigenti Giacomo 
Streiff e Giacomo Zuppinger. Presso 
il sito furono realizzate un gran nu-
mero di costruzioni, adibite ad alloggi 
dei minatori ed uffici della miniera, tra 
cui una pomposamente chiamata “Pa-
lazzo di Valbona”. Fu inoltre costruita 
una lunga via carreggiabile di circa 8 
km per il trasporto a valle del minerale 
mediante l’utilizzo di slitte. 
Ad Introbio furono istallate, lungo il 

corso del torrente Troggia, macchine 
di fabbricazione inglese per la maci-
nazione, selezione ed arricchimento 
del minerale.
Rosa (1863) così descrive la miniera 
di Valbona: “A Valbona la miniera 
di piombo argentifero si presenta come 
filone potente; altrove appariscono 
grandi e ricchi ammassi superficiali”; 
… “Valbona ha galena quasi libera da 
ganga, come quella di Valmarzia, ed il 
signor Langsdorf trovò il 70 per cento 
di piombo nella galena di Ballabio, il 
79 in quella del Corno e della Valmar-
zia, il 76 in quella di Valbona”.
Nonostante i grandi lavori effettuati 
dalla Società “La Virginia”, il giaci-
mento di Valbona venne abbandonato 
nel giro di pochi anni a causa della cat-
tiva qualità del minerale, unitamente 
ai costi proibitivi di trasporto e lavora-
zione legati alla logistica del sito.
La galena di Valbona è commista e 
spesso subordinata ad altri solfuri, 
prevalentemente sfalerite e calcopiri-

te, con anche abbondante pirite, te-
traedrite, bournonite ed arsenopirite; 
si tratta quindi di un filone a minera-
lizzazione polimetallica. 
Inoltre, la ganga si presenta spesso 
costituita da quarzo molto compatto, 
associato anche con abbondante bari-
te e siderite, spesso con rapporti com-
plessi con i minerali metallici; ciò non 
permetteva una separazione efficiente 
fra il minerale utile e lo sterile con i 
mezzi disponibili all’epoca.
Nel sito sono presenti due principali 
discariche, due antichi imbocchi or-
mai collassati ed un pozzo profondo 
circa 20 m, sigillato e messo in sicu-
rezza nel 1999 dall’Azienda Regiona-
le Foreste (ARF).
Per ulteriori informazioni sulla storia 
mineraria della Valsassina e della mi-
niera di Valbona, si rimanda a “Il com-
prensorio minerario e metallurgico val-
sassinese” (Tizzoni, 1998) e “Memorie 
dal sottosuolo: per una storia mineraria 
della Valsassina” (Tizzoni et al., 2015).

A sinistra: area mineraria di Valbona; è visibile l’ingresso della miniera.
Sopra: dettaglio della foto precedente. La galleria dopo 10 m raggiunge 
un profondo pozzo. Foto F. Vergani.
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GEOLOGIA E 
MINERALIZZAZIONE

Il giacimento di Valbona è costituito 
da un corpo filoniano visibile in affio-
ramento per oltre 50 metri e con una 
potenza media di circa un metro, im-
postato lungo un piano di faglia con 
direzione NNW-SSE al contatto fra 
le rocce del basamento metamorfico e 
le Quarzodioriti di Val Biandino (Di 
Colbertaldo, 1967).
La mineralizzazione, molto simile a 
quella presente al Passo Camisolo e 
francamente polimetallica, è costitui-
ta in ordine di abbondanza da galena 
argentifera, sfalerite, calcopirite (che 
localmente rappresenta il minerale 
più abbondante), tetraedrite, arseno-

pirite, bournonite e pirite; la ganga 
è costituita da quarzo e barite con 
abbondante siderite. La mineralizza-
zione secondaria è costituita prevalen-
temente da arseniati e solfati idrati di 
Cu, Pb, Zn e Fe, con subordinati car-
bonati e fosfati (Vergani, 2019).
Nella porzione settentrionale del-
la valle, sono presenti due pic-
cole discariche situate in prossi-
mità dei vecchi lavori minerari; 
nella porzione meridionale sono 
invece presenti abbondanti detriti 
di versante provenienti dalle sovra-
stanti pareti dello Zucco di Cam. 
In questi detriti sono presenti cam-
pioni a matrice quarzoso-baritica 
fortemente ossidati, in cui i solfuri 

risultano spesso totalmente lisciviati. 
Questo materiale risulta essere molto 
ricco di idrossidi di ferro e minerali 
secondari, prevalentemente arseniati 
e solfati di Cu, Fe, Pb e Zn. Sono an-
che presenti blocchi a matrice com-
pletamente limonitica (“gossan”), in 
origine presumibilmente blocchi a 
siderite e solfuri, che sono particolar-
mente interessanti in quanto ricchi di 
minerali secondari costituiti in gene-
re da arseniati di Fe. Questo materiale 
sembra provenire non dai resti della 
coltivazione mineraria, ma da una 
porzione del filone, probabilmente 
franato in passato per cause naturali, 
presente sulla parete occidentale del-
lo Zucco di Cam (Vergani, 2019).

Carta geologico-mineraria semplificata del “distretto idrotermale five-element Valsassinese”, tratta e modificata da Vergani (2019).  
Nel cerchio rosso è indicato il sito di Valbona, oggetto di questo articolo.

Il carattere 
“five-element” delle 

mineralizzazioni 
valsassinesi risulta 

particolarmente 
evidente alle 

miniere di barite 
di Cortabbio, dove 

è osservabile 
la sequenza 

paragenetica 
tipica di questo 

tipo particolare di 
mineralizzazioni. 
I filoni mostrano 

sempre una evidente 
zonazione centro-

bordo, che rispecchia 
perfettamente 

questa sequenza 
paragenetica.
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(Vergani et al., 2020), per i numerosi 
filoni a solfuri della media Valsassina e 
della Val Stabina (Valtorta, BG) è stata 
proposta una genesi non legata diretta-
mente alla messa in posto del corpo in-
trusivo di Val Biandino, ma alla migra-
zione di fluidi idrotermali ipersalini di 
bassa temperatura ricchi di idrocarburi 

(basinal brines), durante la tettonica di-
stensiva permiana (Vergani, 2019). 
Il carattere “five-element” delle minera-
lizzazioni valsassinesi è particolarmente 
evidente per i grandi filoni sfruttati nel-
le miniere di barite di Cortabbio. Que-
sti corpi filoniani presentano, infatti, le 
fondamentali caratteristiche dei sistemi 

Sopra: piccoli cristalli di adamite verde con 
lucentezza vitrea, area di 3 mm.  
Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
A destra: sferule, con dimensione 
massima di circa 2 mm, di piccoli cristalli 
di adamite verde con lucentezza vitrea. 
Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.

Nelle due discariche settentrionali sono 
stati osservati blocchi mineralizzati a 
solfuri, prevalentemente a calcopirite, 
sfalerite e galena, in ganga quarzoso-ba-
ritica. A livello generale questo mate-
riale si presenta relativamente fresco se 
confrontato con quello dello Zucco di 
Cam, con solfuri solo localmente molto 
ossidati. Sono inoltre presenti, all’inter-
no della matrice quarzosa estremamen-
te compatta e microcristallina, vene e 
lenti di siderite di potenza anche deci-
metrica, al cui interno sono solitamen-
te osservabili disseminazioni o piccole 
vene di calcopirite e galena. I minerali di 
origine secondaria, quasi esclusivamen-
te solfati di rame, in queste discariche 
risultano essere relativamente rari.
Come già discusso nell’articolo “La mi-
neralizzazione ad arseniati e i minerali 
di antimonio del Passo Camisolo”, usci-
to sullo scorso numero della Rivista; 
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“five-element”, ed hanno rappresenta-
to la chiave per poter comprendere la 
genesi delle mineralizzazioni filoniane 
a solfuri della Valsassina e Val Stabina 
(Vergani, 2019).
Per quanto riguarda l’età dei filoni, 
non sono purtroppo disponibili dati 
geocronologici assoluti, per questo 
motivo è stato solamente possibile va-
lutare un intervallo temporale consi-
derando i rapporti fra i filoni e le rocce 
incassanti. Alcuni dei filoni mineraliz-
zati tagliano in discordanza le rocce del 
complesso intrusivo di Val Biandino e 
San Biagio, essendo quindi successivi 
alla loro messa in posto, mentre altri, 
in particolare nella zona di Cortabbio 
(Bianchi, 1999; Vergani, 2019), sono 
tagliati dalla superficie erosionale basa-
le del Verrucano Lombardo, con le mi-
neralizzazioni che sono, di conseguen-
za, precedenti alla sua deposizione. 
Per questo motivo il campo filoniano 

della Valsassina-Val Stabina possiede 
un’età compresa fra il Permiano In-
feriore e il Permiano Superiore (Bian-
chi, 1999; Vergani, 2019).
Infine, nel filone di Valbona è stata 
osservata una particolare associazio-
ne mineralogica, mai osservata in 
nessun altro filone della Valsassina. 
Questa associazione, costituita da 
arsenopirite, pirite e bismutinite, 
si presenta sempre fortemente de-

formata, con tessitura cataclastica 
(rappresentando una minuta breccia 
di faglia) e risultando cementata dai 
solfuri caratteristici della fase mi-
neralizzante principale del filone di 
Valbona, principalmente tetraedri-
te, calcopirite, bournonite e galena. 
Questa associazione mineralogica 
pare essere completamente diversa 
da quella principale del filone e risul-
ta chiaramente antecedente.

A lato: ciuffo di circa 1 mm di  
mimetite completamente ricoperto 

da beudantite di colore verde.  
Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.

Sotto: gruppo di circa 2 mm di 
piccoli cristalli azzurri di adamite.  
Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.  
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La fase mineralizzante principale del 
filone di Valbona, in analogia agli altri 
corpi filoniani della Valsassina, mo-
stra delle temperature di formazione 
intorno ai 200 °C. Al contrario, stime 
qualitative di temperatura ottenute 
per la associazione arsenopirite-piri-
te-bismutinite con il geotermome-
tro proposto da Kretschmar e Scott 
(1976) e Sharp et al. (1985), mostra-
no delle temperature di formazione 

comprese fra 450 e 500 °C e quindi 
molto più alte rispetto alla fase mine-
ralizzante principale del filone. Nel 
filone di Valbona sono probabilmen-
te osservabili due facies diverse e con 
differente termalità; la facies arsenopi-
rite-pirite-bismutinite sembra quindi 
rappresentare una fase idrotermale di 
medio-alta temperatura, chiaramente 
precedente e forse non legata al siste-
ma “five-element”. 

METODOLOGIE 
ANALITICHE

In Valbona sono stati rinvenuti un 
gran numero di minerali di nuova se-
gnalazione per questa località.
Le analisi sono state eseguite su cam-
pioni personalmente rinvenuti da 
F.V. negli ultimi quattro anni, e su 
campioni storici di Luigi Possenti e 
Giancarlo Valsecchi. Tutti i campio-
ni sono stati dapprima oggetto di 
analisi SEM-EDS qualitative su cam-
pioni tal quali. Successivamente, per 
ogni fase di possibile interesse, si è 
proceduto con l’estrazione di alcuni 
frammenti che sono stati poi inglo-
bati in resina epossidica, spianati e 
lucidati per successive analisi SEM-
EDS quantitative. I minerali sono 
stati analizzati mediante un SEM Te-
scan Vega 5136XM accoppiato a una 
microsonda EDS Edax Genesis 4000 
XM all’Università Milano Bicocca.

A lato: piccolo geode con una sottile 
patina di brochantite verde su 
emimorfite. Campo inquadrato di 8 mm.  
Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato. 
Sotto: gruppo di circa 2 mm di 
cristalli vitrei giallo-verdastri di 
bariofarmacosiderite.
Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
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I dati di diffrazione di raggi X su cri-
stallo singolo sono stati raccolti con 
un diffrattometro Xcalibur - Oxford 
dotato di CCD, utilizzando una ra-
diazione Mo Kα monocromatizzata 
con grafite a 50 kV e 40 mA presso 
l’Università Statale di Milano. 

I MINERALI
In seguito al lavoro di tesi di laurea di 
uno degli Autori (F.V.), è stato possibile 
identificare un gran numero di minerali 
di notevole interesse e mai segnalati in 
questa località. Tutti i minerali, quan-
do non indicato diversamente e ad ec-
cezione dei solfuri, sono stati rinvenuti 
nei detriti alla base dello Zucco di Cam. 
Molti dei minerali di Valbona si pre-
sentano, molto comunemente, come 
soluzioni solide anche complesse, risul-
tando spesso di difficile identificazione. 
In molti casi, è stato possibile identifi-
care gli end-member di queste soluzio-
ni (Vergani, 2019). Per tutti i minerali 
segnalati in questo articolo le descrizio-
ni sono riferite alle fasi end-member e, 
se non specificatamente riportato, le 

caratteristiche delle fasi intermedie del-
le serie non sono descritte. 
Le principali e più comunemente os-
servabili soluzioni solide nel sito sono: 
beudantite-hidalgoite, hinsdalite-cor-
kite, olivenite-libethenite, philipsbor-
nite-plumbogummite (Vergani, 
2019). Fra questi minerali, oltre a fasi 
decisamente comuni come la beudan-
tite, sono presenti ritrovamenti degni 
di nota, prima fra tutti la presenza di 
philipsbornite, decisamente raro in 
Italia per questo minerale. Inoltre, 
minerali come hidalgoite, hinsdalite, 
corkite e libethenite, risultano degni 
di interesse dal punto di vista della mi-
neralogia sistematica locale, in quanto 
rappresentano le prime segnalazioni in 
Lombardia per queste fasi (la Valbona 
rappresenta anche la quarta località 
italiana per l’hinsdalite).

Adamite – Zn2(AsO4)(OH)
Piccoli cristalli pseudo-ottaedrici di co-
lore bianco o azzurro, presenti anche 
come aggregati di diverse centinaia di 
individui, all’interno di cavità di disso-

luzione nella matrice quarzosa. Que-
sto minerale si rinviene nel materiale 
detritico alla base dello Zucco di Cam, 
in generale l’adamite pura risulta meno 
diffusa rispetto alla varietà cuprifera. 
Quest’ultima si presenta come sferule 
di colore azzurro-verde costituite da 
piccoli cristalli prismatici con lucen-
tezza vitrea, trasparenti, presenti all’in-
terno delle cavità del quarzo o sulla 
superficie di alcune diaclasi, associate 
a idrossidi di Fe e siderite alterata che 
si presenta come cristalli romboedrici 
di colore arancione o nero. In alcuni 
campioni rinvenuti da G. Valsecchi 
e L. Possenti è stata osservata anche 
l’adamite cobaltifera; essa si presenta 
come sottilissime spalmature di colore 
rosa, più raramente in piccole sferule 
costituite da cristalli prismatici riuniti 
in aggregati a ventaglio, all’interno di 
diaclasi della roccia quarzosa minera-
lizzata, in associazione ad eritrite

Anglesite – PbSO4
Piccoli cristalli tabulari, trasparenti o 
bianchi e con lucentezza vitrea, sem-

Sopra: area di 1,8 mm completamente ricoperta da una  
verde incrostazione di duftite. Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato. 

A destra: gruppo di circa 1 mm di cristalli di colore verde smeraldo di brochantite,  
in una piccola cavità della matrice quarzosa. Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
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Barite – BaSO4
Come ganga del giacimento polime-
tallico, talvolta in piccoli cristalli ta-
bulari di colore bianco.

Beaverite-Cu 
Pb(Fe3+

2Cu)(SO4)2(OH)6
Piccolissimi cristalli (4-5 μm), a sim-
metria trigonale e con abito scale-
noedrico, formanti aggregati visiva-
mente osservabili come spalmature 
di colore da giallo ad olivastro, pre-
senti all’interno di cavità di dissolu-
zione di campioni a matrice quarzo-
sa, in associazione ad idrossidi di Fe.
Questo minerale, rinvenibile all’in-
terno dei blocchi alla base dello Zuc-
co di Cam, è stato per ora rinvenuto 
in pochissimi campioni

Beudantite 
PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6
Questo minerale è estremamente dif-
fuso e si presenta come incrostazioni 
od aggregati mammellonari di sferule 
di colore verde marcio, sulla superficie 
esterna dei campioni oppure all’inter-
no delle diaclasi della roccia, associato 
a cerussite in piccoli cristalli prisma-
tici tozzi di colore bianco ed a mime-
tite, o spesso in soluzione solida con 
hidalgoite. 

Bismutinite – Bi2S3
Osservabile solo in sezione lucida 
come masserelle ameboidi con di-
mensione massima fino a 0,5 mm, in 
associazione a pirite ed arsenopirite.

Bournonite – CuPbSbS3
Estremamente diffusa in tutto il filo-
ne, solitamente come fini dissemina-
zioni all’interno o in associazione ad 
altri solfuri, ma osservabile solo in se-
zione lucida. 

Brochantite – Cu4(SO4)(OH)6
Questo solfato di rame è presente co-
munemente come incrostazioni, su-
perficialmente anche molto estese, o 
cristalli prismatici di color verde sme-

pre associati a galena fortemente al-
terata e limonite, con talvolta minore 
cerussite, sono osservabili all’interno 
di piccole cavità di dissoluzione di 
blocchi a matrice quarzosa in cam-
pioni provenienti dalle discariche dei 
lavori minerari.

Arsenopirite – FeAsS
In masse considerevoli in associazio-
ne a pirite ed altri minerali metallici, 
estremamente abbondante anche in 
sezione lucida. 

Auricalcite 
(Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6
Questo minerale si presenta come 
aggregati mammellonari costituiti da 
cristalli aciculari di colore azzurro te-
nue, solitamente associati ad emimor-
fite e talvolta a calcopirite ossidata.

Azzurrite 
Cu3(CO3)2(OH)2 
Rinvenuta come una sottile patina 
bluastra in un solo campione da Clau-
dio Albertini.

Bayldonite – PbCu3(AsO4)2(OH)2
Sferule, isolate o riunite in aggregati 
mammellonari, di colore verde o ver-
de-azzurro, trasparenti e con lucentez-
za resinosa. Si rinviene all’interno di 
piccole cavità di dissoluzione, in cam-
pioni a matrice quarzosa fortemente 
ossidati e ricchi di prodotti limonitici, 
solitamente associato ad altri arseniati 
di Pb. Questo minerale è relativamen-
te comune nel sito. 

Bariofarmacosiderite 
Ba0,5Fe3+

4(AsO4)3(OH)4 • 5H2O
Piccoli cristalli pseudo-cubici di co-
lore giallo, verde o rosso intenso, tra-
sparenti e con lucentezza vitrea, con 
dimensione massima di 100-200 µm 
di lato. Questo minerale si rinviene 
comunemente all’interno di cavità 
di dissoluzione o all’interno di picco-
le cavità della matrice limonitica, in 
campioni, provenienti dall’area alla 
base dello Zucco di Cam, fortemente 
ossidati e ricchi di idrossidi di Fe, in 
associazione a segnitite, beudantite, 
scorodite e mimetite. 
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raldo o verde scuro, oppure più rara-
mente in cristalli lamellari o rombici. 
Esso si rinviene solitamente all’inter-
no di piccole cavità di dissoluzione 
della matrice quarzosa, oppure come 
incrostazioni, molto diffuse nelle due 
discariche minerarie, di colore verde 
sulla superficie esterna dei campioni. 

Calcopirite – CuFeS2
Come fini disseminazioni, osservabili 
in sezione lucida associate a tutti i sol-
furi del filone, o grandi masse decime-
triche di colore giallo ottone. 

Cerussite – PbCO3
Cristalli prismatici di colore bianco, 
solitamente con dimensioni massime 
di qualche millimetro, associati a ga-
lena ed idrossidi di ferro. Si rinviene 
non molto comunemente, in partico-
lare, nei detriti alla base dello Zucco 
di Cam. Raramente si può rinvenire 
in cristalli fino a 6-7 mm, eccezional-
mente fino al centimetro. 

Cobaltite – CoAsS
La presenza di questo solfo-arseniuro 
di cobalto è riportata da Di Colber-
taldo (1967), inoltre, è stato da noi 
osservato in sezione lucida in alcuni 
campioni provenienti dalle discari-
che dei lavori minerari, come piccoli 
cristalli eudrali associati a pirite. 
Nelle descrizioni dei lavori effet-
tuati dalla società “La Virginia” 
viene segnalata la presenza talora 
abbondante, in alcune porzioni del 
f ilone, di minerali metallici conte-
nenti cobalto, che potrebbero essere 
ascrivibili a cobaltite come ad altri 
arseniuri e solfoarseniuri contenenti 
cobalto e nichel. 

Conicalcite 
CaCu(AsO4)(OH)
Rinvenuta in un solo campione a 
formare aggregati mammellonari e 
sferule di colore verde mela, costituite 
da piccoli cristalli aciculari, in intima 
associazione a bayldonite.

Corkite – PbFe3(PO4)(SO4)(OH)6
Questo minerale si osserva spesso in 
associazione con hinsdalite, ma risulta 
apparentemente meno diffuso. Esso si 
presenta visivamente come concrezio-
ni di color giallo canarino e rappresen-
ta uno dei minerali, insieme a hinsdali-
te e mimetite, più comuni e diffusi nei 
blocchi mineralizzati presenti nel detri-
to di falda dello Zucco di Cam.

Covellina – CuS
Comune in associazione a bournonite 
e tetraedrite, osservabile solo in sezione 
lucida come cristalli lamellari, che cre-
scono sulla superficie esterna di solfuri 
contenenti rame in fase di alterazione.

Crisocolla
Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4•nH2O (x<1)
Spalmature ed aggregati botrioidali di 
colore verde o azzurro intenso, spesso 
con le classiche fratture di disidrata-
zione, oppure più raramente a pseu-
domorfosi su ciuffi di malachite.

Aggregati di piccole sferule con lucentezza 
vitrea ed aspetto oleoso di gilalite, 
area di 2 mm. Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
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Cuprite – Cu2O
Piccoli cristalli ottaedrici di circa 200 
µm di lato, di colore rosso vivo, tra-
sparenti e con lucentezza viva. Que-
sto minerale si rinviene all’interno 
di piccole cavità della calcopirite, in 
associazione a goethite in aggregati 
mammellonari e delafossite.

Delafossite – CuFeO2
Aggregati sferoidali di colore nero 
con lucentezza metallica, costituiti 
da un fitto intreccio di cristalli ad 
abito lamellare. Questo minerale si 
rinviene all’interno di piccole cavità 
della calcopirite, talvolta superf i-
cialmente ossidata, in associazione a 
goethite in aggregati mammellonari 
di colore nero e cuprite. 

Dolomite – CaMg(CO3)2
Minerale di ganga occasionale del gia-
cimento.

Duftite – PbCu(AsO4)(OH)
Sferule, isolate o riunite in aggregati 

mammellonari, di colore verde o ver-
de-azzurro, trasparenti e con lucentez-
za resinosa, più raramente in cristalli 
ad abito bipiramidale, con dimensione 
massima di poche decine di micrometri. 
Si rinviene all’interno di piccole cavità 
di dissoluzione, in campioni a matrice 
quarzosa, fortemente ossidati e ricchi 
di prodotti limonitici, solitamente as-
sociato ad arseniati di Pb, tra cui mi-
metite, bayldonite e beudantite. 

Emimorfite – Zn4Si2O7(OH)2•H2O
Piccoli cristalli tabulari, con dimensio-
ne massima fino a 1,5 mm, trasparenti 
e riuniti in aggregati a ventaglio, tal-
volta con una leggera tonalità azzurra 
o verde. Si rinviene spesso associata a 
crosticine di idrozincite e brochantite. 

Eritrite – Co3(AsO4)2 • 8H2O
Aggregati di cristalli lamellari appiat-
titi di colore rosa pallido, osservati in 
una fessura del quarzo compatto in al-
cuni campioni raccolti da L. Possenti 
e G. Valsecchi.

Galena – PbS
Uno dei minerali principali del giaci-
mento, diffusa soprattutto nelle discari-
che dei lavori minerari come grandi mas-
se centimetriche, vene e disseminazioni 
di color grigio piombo, mai in cristalli 
ben definiti. La galena delle discariche 
dei lavori minerari è solitamente alterata 
ed associata a piccoli cristalli o crosticine 
bianche di cerussite e/o anglesite.

Gesso – CaSO4 • 2H2O
Come rari cristalli incolori, talvolta 
con geminazione a coda di rondine, 
lunghi fino a 2 cm, rinvenuti nei bloc-
chi limonitici (“gossan”) alla base del-
lo Zucco di Cam. 

Gilalite – Cu5Si6O17 • 7H2O
Sferule trasparenti di colore verde 
chiaro con lucentezza vitrea, for-
manti anche aggregati mammellona-
ri piuttosto estesi (fino a diversi cen-
timetri), all’interno di fessure beanti. 
Questo minerale è stato rinvenuto 
solo in due campioni provenienti dal 

Cristallo di cerussite di 3 mm associato a 
malachite. Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
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detrito alla base dello Zucco di Cam: 
in questi campioni gli unici minerali 
associati sono calcopirite fortemen-
te ossidata, malachite ed idrossidi di 
Fe. La Valbona rappresenta la quarta 
località di ritrovamento mondiale 
(escludendo una località di slag gre-
ca; Schnorrer-Köhler, 1991) per que-
sto minerale, dopo la località tipo di 
Christmas in Arizona (Cesbron & 
Williams, 1980), São José da Batalha 
in Brasile (Lavinsky, 2005) e la mi-
niera Boss in Nevada (Castor & Fer-
dock, 2003). 

Goethite – Fe3+O(OH)
Aggregati mammellonari di colore nero 
e con lucentezza metallica, spesso vivida-
mente iridescenti. Poco diffusa nel sito, 
si rinviene raramente in corrispondenza 
delle discariche dei lavori minerari.

Hidalgoite 
PbAl3(AsO4)(SO4)(OH)6
Incrostazioni od aggregati mammel-

lonari di sferule di colore verde-az-
zurro o azzurro pallido, sulla super-
ficie esterna dei blocchi a matrice 
quarzosa oppure all’interno delle 
diaclasi della roccia. 

Hinsdalite 
PbAl3(PO4)(SO4)(OH)6
Questo minerale, insieme alla corkite, 
si presenta visivamente come concre-
zioni bianche o di color giallo cana-
rino, e rappresenta uno dei minerali 
(insieme alla mimetite con cui spesso 
si rinviene associato) più comuni e 
diffusi nei blocchi mineralizzati pre-
senti nel detrito di falda dello Zucco 
di Cam, ricoprendo anche totalmente 
le frequenti cavità di dissoluzione dei 
blocchi a matrice quarzosa. 
La Valbona rappresenta la quarta 
località di ritrovamento italiano per 
questo minerale, dopo il giacimento 
di Monte Tamara (Brizzi et al., 1992) 
e la miniera del Monte Falò in Pie-
monte (Albertini, 2014).

Idrozincite – Zn5(CO3)2(OH)6
Esili crosticine terrose di colore bian-
co sporco, talvolta osservabili sulla 
superficie di blocchi mineralizzati a 
sfalerite, in particolare nelle discariche 
dei vecchi lavori minerari.

Libethenite – Cu2(PO4)(OH)
In rare sferule di colore verde smeral-
do, associate con zincolivenite. 

Linarite – PbCu(SO4)(OH)2
Incrostazioni di colore blu acceso sulla 
superficie di galena alterata associata a 
calcopirite, talvolta in piccoli cristalli 
prismatici di dimensione massima di 
circa 300-400 µm all’interno delle ca-
vità della roccia. Rinvenuta solo nelle 
discariche dei lavori minerari.

Malachite – Cu2(CO3)(OH)2
Minerale non molto comune nella lo-
calità, si rinviene spesso in esili crosti-
cine di colore verde, più raramente in 
magnifici gruppetti a ventaglio di cri-

Cristalli aciculari di malachite in una piccola cavità 
della matrice quarzosa di un blocco ricco di calcopirite ossidata,  
gruppo circa 5 mm. Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
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stalli aciculari di colore verde smeraldo, 
con dimensione massima fino a 6 mm. 

Mimetite – Pb5(AsO4)3Cl
Questo arseniato rappresenta uno 
dei prodotti di alterazione più diffusi 
nell’area alla base dello Zucco di Cam 
e si può rinvenire associato a tutti gli 
altri minerali della paragenesi secon-
daria, soprattutto a quelli contenenti 
piombo. Si presenta in cristalli pri-
smatici esagonali, lucenti e trasparen-
ti, spesso riuniti in aggregati a venta-
glio, di colore giallo, azzurro, bianco o 
verde mela, con dimensione massima 
fino a qualche millimetro.

Olivenite – Cu2(AsO4)(OH)
Candidi cristalli fibrosi di colore bian-
co di dimensione massima di 200-250 
µm, in campioni a matrice quarzosa 
ricchi di prodotti limonitici terrosi, 
all’interno di piccole cavità di disso-
luzione sulla superficie di sferule di 
zincolivenite.

Philipsbornite 
PbAl3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6
Questo minerale, rinvenuto da uno 
degli autori (P.G.) in un unico gran-
de blocco a matrice quarzosa alla 
base dello Zucco di Cam, si presenta 
come una spessa ricopertura su sfe-
rule isolate o aggregati mammello-
nari di adamite cuprifera, di colore 
verde chiaro e visivamente di difficile 
distinzione da bayldonite e duftite. 
Si ritrova talvolta in soluzione solida 
con plumbogummite.
La miniera di Valbona rappresenta 
la seconda località di ritrovamento 
italiana per questo minerale, dopo la 
miniera di Pira Inferida in Sardegna 
(Caboni et al., 2018).

Pirite – FeS2
Piccoli cristalli cubici ossidati, ra-
ramente osservabili nel materiale di 
discarica dei vecchi lavori minerari; 
relativamente diffusa invece in sezio-
ne lucida. 

Quarzo – SiO2
Come minerale di ganga del filone, 
all’interno delle rare cavità si osserva 
anche in cristalli prismatici lucenti con 
dimensione massima fino a 1,5 cm, 
spesso associati a siderite in cristalli 
lamellari ossidati, talvolta di colore 
giallo o arancione per la presenza di 
idrossidi di ferro associati. 

Rosasite – (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2
Piccole e rare sferule di colore ver-
de-azzurro, associate a malachite e 
calcopirite ossidata, nel materiale de-
tritico alla base dello Zucco di Cam. 
Questo minerale risulta spesso di dif-
ficile distinzione dalla auricalcite, che 
risulta però meno comune nel sito.

Scorodite – Fe3+AsO4 • 2H2O
Questo minerale è molto comune e si 
presenta in cristalli prismatici con lu-
centezza vitrea, di colore giallo, di di-
mensione massima fina a 0,2-0,3 mm, 
oppure in sferule di colore variabile 

Aggregati a ventaglio di piccoli cristalli prismatici giallo-verdastri di mimetite; gruppo principale 2 mm. Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
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fra il giallo canarino e il bianco, so-
litamente associate a bariofarmacosi-
derite e segnitite, in blocchi ricchi di 
materiale limonitico.

Segnitite 
PbFe3+

3AsO4(AsO3OH)(OH)6
Piccolissimi cristalli (10-30 μm) ad abi-
to scalenoedrico e simmetria trigonale, 
oppure come concrezioni e croste di co-
lore verde-giallastro. Questo minerale, 
estremamente diffuso nel sito, si rinvie-
ne all’interno di cavità di dissoluzione in 
blocchi molto ossidati a matrice quar-
zosa compatta o a matrice limonitica 
(“gossan”). Visivamente, sul campione a 
mano, si presenta spesso come concre-
zioni di aspetto terroso di colore giallo, 
che ricoprono anche porzioni molto 
estese dei campioni.

Sfalerite – ZnS
Uno dei minerali fondamentali del 
giacimento, moderatamente cadmi-
fera (contenuto medio di Cd attorno 
a 0,3 wt%; Vergani, 2019), diffusa in 
particolare nelle discariche dei vecchi 
lavori minerari. 

Siderite – FeCO3
Come ganga del filone, particolar-
mente diffusa nel materiale di di-
scarica degli antichi lavori minerari, 
talvolta in cristalli lamellari quasi 
sempre fortemente ossidati, eccezio-
nalmente con dimensione massima 
fino a 1 cm. 

Smithsonite – ZnCO3
Solitamente come crosticine di colore 
giallastro, talvolta anche molto estese, 
sulla superficie esterna di blocchi mi-
neralizzati a sfalerite; più raramente 
come cristallini a “chicco di riso” con 
dimensione massima fino a 2-3 mm. 

Tetraedrite 
Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13
Uno dei minerali metallici princi-
pali del giacimento, oggetto di colti-
vazione insieme alla galena, sempre 
considerevolmente argentifera e pra-
ticamente pura in antimonio. Ubi-
quitaria in sezione lucida, si presenta 
come masse centimetriche ameboidi 
fino a 2-3 mm o come frequenti disse-
minazioni all’interno della galena.

Zincolivenite – CuZn(AsO4)(OH)
Piccoli cristalli globulari di colore 
verde-azzurro, trasparenti e con lu-
centezza vitrea, spesso a formare degli 
aggregati mammellonari anche molto 
estesi, sulle superfici di fessure beanti, 
all’interno di cavità di dissoluzione in 
associazione ad abbondanti idrossidi 
di Fe, o in piccole cavità della matrice 
quarzosa.

CONCLUSIONI
Il filone di Valbona presenta una 
complessa mineralizzazione polime-
tallica comprendente una cinquanti-
na di fasi mineralogiche, sia primarie 
che secondarie; in particolare, queste 
ultime rivestono anche un notevo-
le interesse mineralogico. Sono stati 
infatti rinvenuti un gran numero di 
minerali di nuova segnalazione per 
la Valsassina e la Lombardia, oltre ad 
alcuni di rarità nazionale ed interna-
zionale, come la philipsbornite e la 
gilalite. Studi potrebbero, in futuro, 
portare alla scoperta di ulteriori fasi 
non segnalate e magari di notevole in-
teresse scientifico. 

Sferule di 
olivenite in una 

piccola cavità 
della matrice 

quarzosa,
area della foto  

circa 4 mm.  
Coll. F. Vergani,  

foto M. Chinellato.
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In generale, si osserva che i filoni po-
limetallici della Valsassina, Camisolo 
(Vergani, 2019; Vergani et al., 2020), 
Valbona, Cobbio e Cortabbio (Car-
magnola et al., 2019; Vergani, 2019) 
presentano delle paragenesi seconda-
rie estremamente complesse. 
Molti dei minerali secondari presen-
ti nel sito formano soluzioni solide e 
pertanto l’esame delle sole proprietà 
fisiche macroscopiche non consente 
una loro identificazione. In alcuni 
casi (ad esempio per la coppia oliveni-
te-libethenite) le relazioni di isomor-
fismo non consente di identificare 
visivamente le specie mineralogiche e 
rende necessario l’impiego di tecniche 
microanalitiche.
In altri casi alcune proprietà fisiche 
(ad esempio il colore) possono con-
sentire di avanzare delle ipotesi: per 
esempio l’hidalgoite possiede un colo-
re azzurro a differenza della beudan-
tite e dei termini intermedi della serie 
beudantite-hidalgoite.Per quanto ri-
guarda l’associazione pirite-arsenopi-
rite-bismutinite descritta nel capitolo 
“Geologia e mineralizzazione”, non 

possedendo ulteriori dati, è solamen-
te possibile avanzare delle ipotesi sulla 
natura di questa facies, che potrebbe 
rappresentare un relitto di un preesi-
stente sistema idrotermale effettiva-
mente legato alla messa in posto del 
complesso intrusivo di Val Biandino/
San Biagio, che portò alla formazione 
di corpi mineralizzati che furono poi 
successivamente deformati e infine li-
sciviati dal sovraimposto sistema idro-
termale “five-element”.
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Per completezza, verranno breve-
mente riportati i minerali del pic-
colo f ilone polimetallico della Baita 
di Cobbio, situato a poca distanza 
dalle aree minerarie di Valbona e 
Camisolo. Questo piccolo filone, 
con potenza massima di circa 30 cm 
ed impostato all’interno delle rocce 
del basamento metamorfico, è costi-
tuito prevalentemente da calcopirite, 
tetraedrite argentifera, galena, bour-
nonite, arsenopirite e pirite in ganga 
mista di siderite, dolomite, barite e 
quarzo. Questo filone fu sfruttato 
molto limitatamente, da parte delle 
società “La Virginia” e “The Ca-
misolo Mines Limited”, con piccole 
trincee e brevi gallerie osservabili 
lungo il sentiero che sale verso il Pas-

I MINERALI DEL FILONE COBBIO (INTROBIO, LC)

Sopra: ortofoto tratta dal geoportale 
della Regione Lombardia. Con l’asterisco 
è indicata l’ubicazione dei lavori minerari, 
siti ad est dalla Casa Alpina Pio X. 
Sotto: cristalli di scorodite sulla superficie 
esterna di un blocco di discarica con 
arsenopirite ossidata.  
Coll. F. Vergani, foto SEM P. Gentile.
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so Camisolo da Bocca di Biandino, 
nei pressi dei ruderi della Baita di 
Cobbio. Il sito è facilmente raggiun-
gibile salendo verso il passo Camiso-
lo dalla Casa Alpina Pio X. Poco a 
monte della casa, superata una zona 
prativa, il percorso si biforca. 
Il sentiero principale gira verso sini-
stra; tenendo invece la destra si rag-
giunge facilmente, dopo poche deci-
ne di metri, la discarica principale dei 
lavori minerari.

Anglesite – PbSO4
Piccoli cristalli trasparenti con dimen-
sione massima fino a 3 mm, associa-
ti alla galena alterata, si rinvengono 
all’interno degli scavi in trincea. 
Questo minerale secondario di piom-
bo risulta essere decisamente meno 
diffuso rispetto alla cerussite.

Arsenopirite – FeAsS
Quasi sempre massiva, come minera-

le costituente il filone. Raramente si 
può osservare in piccoli cristalli fino 
a un millimetro, all’interno delle ca-
vità dei solfuri massivi. Questo mine-
rale, soprattutto quando alterato, è 
un chiaro segnale della possibile pre-
senza di arseniati di ferro secondari, 
in particolare scorodite.

Azzurrite – Cu3(CO3)2(OH)2
Solitamente in patine, talvolta in 
piccoli cristalli blu molto lucenti 
in piccoli geodi o nelle fessure del-
la calcopirite. Risulta essere uno 
dei secondari di rame, in analogia a 
quanto osservabile alla vicina Val-
bona, meno diffusi nel sito. 

Bariofarmacosiderite
Ba0,5Fe3+

4(AsO4)3(OH)4 • 5H2O
piccoli cristalli pseudo-cubici aran-
cioni, con dimensione massima fino 
a 0,5 mm, in associazione ad arseno-
pirite alterata.

Barite – BaSO4
Sempre massiva e con colore bianco, 
come ganga del filone.

Beudantite
PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6
Piccole sferule di colore giallo-verda-
stro in una cavità della galena ossidata, 
rinvenuta finora in un solo campione.

Bournonite – CuPbSbS3
Disseminazioni di color grigio piom-
bo, solitamente associate alla tetrae-
drite e difficilmente distinguibile da 
quest’ultima.

Brochantite – Cu4(SO4)(OH)6
Piccoli cristalli tabulari trasparenti e 
di colore verde smeraldo, con dimen-
sione massima fino a 2 mm, si rin-
vengono sporadicamente all’interno 
delle piccole cavità della calcopirite 
massiva.

Calcopirite – CuFeS2
Sempre massiva e spesso alterata, 
principale minerale del filone.

Cerussite – PbCO3
Cristalli, spesso geminati, di colore 
bianco e dimensione massima fino a 1 
cm, nelle cavità della “limonite” asso-
ciata alla galena alterata. 
Questo carbonato rappresenta uno 
dei minerali di alterazione più comu-
ni nel giacimento. 

Covellina – CuS
Aggregati di piccoli cristalli tabulari 
con lucentezza metallica e riflessi blu 
elettrico, relativamente comuni in 
blocchi ricchi di calcopirite o tetrae-
drite alterata, rinvenibili soprattutto 
all’interno delle trincee.

Piccoli cristalli di cerussite in una  
cavità riempita da limonite,  
associata a galena ossidata. 
Coll. F. Vergani, foto SEM P. Gentile.
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Cuprite – Cu2O
Cristalli ottaedrici rossi fino a 0,3 mm, 
sempre associati a delafossite. 
Questi cristalli si osservano comune-
mente associati a calcopirite ossidata, 
su un letto di goethite nera in aggre-
gati botrioidali.

Cuproroméite – Cu2Sb2(O,OH)7
Patine verdastre su tetraedrite.  
Minerale di nessun interesse colle-
zionistico.

Delafossite – CuFeO2
Sferule di colore nero, costituite da 
minuti cristalli lamellari, associate a 
cuprite.

Galena – PbS
Sempre massiva, spesso alterata ed 
associata a cerussite. Si rinviene co-
munemente all’interno delle trincee, 
risultando meno diffusa nel materiale 
di discarica. 

Piccoli cristalli di goethite con dimensione 
massima fino a 0,1 mm.  
Coll. F. Vergani, foto SEM P. Gentile.

Goethite – Fe3+O(OH)
Aggregati botrioidali di colore nero, 
spesso anche in cristalli lanceolati di 
colore nero con lucentezza metallica 
e riflessi rosso sangue, comunemente 
osservabili in piccole cavità associate 
a calcopirite od arsenopirite ossidata.

Malachite – Cu2(CO3)(OH)2
Spesso in patine, talvolta anche in pic-
coli ciuffi di cristalli aciculari. 
Questo carbonato di rame rappre-
senta, insieme alla cerussite, il mi-
nerale secondario più comune alla 
miniera di Cobbio ed è estremamen-
te comune in particolare all’interno 
degli scavi in trincea.

Mimetite – Pb5(AsO4)3Cl
Cristalli prismatici esagonali mol-
to tozzi, con dimensione massima 
fino a 3-4 mm e colore giallo o più 
comunemente verde, si rinvengono 
raramente nelle cavità della limonite 

terrosa in associazione a noduli di ga-
lena ossidata.

Oxyplumboroméite – Pb2Sb2O6O
Patine giallastre su tetraedrite e gale-
na. Minerale di nessun interesse colle-
zionistico.

Pirite – FeS2
Solitamente massiva, ma anche in 
piccoli cristalli alterati, di nessun in-
teresse.

Quarzo – SiO2
Ganga del f ilone, nelle fessure si 
rinviene in millimetrici cristalli, so-
litamente in associazione a rombo-
edri alterati di siderite e cristalli di 
tetraedrite.

Scorodite – Fe3+AsO4 • 2H2O
Cristalli, con dimensione massima 
fino a 0,5 mm, di colore giallo o az-
zurrino, trasparenti e con lucentezza 
vitrea. Si rinvengono associati all’arse-
nopirite alterata, soprattutto nel ma-
teriale di discarica.

Segnitite  
PbFe3+

3AsO4(AsO3OH)(OH)6
Esili crosticine di colore giallastro as-
sociate a galena ossidata, come assolu-
ta rarità. 

Siderite – FeCO3
Quasi sempre massiva ed alterata, tal-
volta in piccoli cristalli romboedrici 
associati a quarzo e talvolta tetraedrite.

Tetraedrite
Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13
Solitamente come grossi noduli mas-
sivi o vene associate in particolare alla 
calcopirite; raramente all’interno del-
le fessure si osserva in cristalli tetrae-
drici lucenti fino a 6 mm.
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ABSTRACT

THE MINERALS OF VALBONA 
MINE AND ZUCCO DI CAM:  
AN ARSENATES-RICH 
MINERALIZATION IN 
BIANDINO VALLEY 
(INTROBIO, VALSASSINA, LC)
Valbona mine, located in a tributary 
valley of Val Troggia, represents an 
almost unknown mineralogical site. 
Valbona is located in the heart of the 
intrusive body of Val Biandino Quar-
zodiorites, and is characterized by wild 
landscapes dominated by high rock 
walls and by dense bushes of wild rho-
dodendrons. This locality is known 

for a large number of arsenates of Fe, 
Cu, Pb and Zn, also accompanied by 
minor phosphates and sulphates. Here 
there were also found some very inter-
esting minerals for the Italian mineral-
ogy, such as philipsbornite (the second 
Italian occurrence), and gilalite (the 
fourth world´s occurrence).

ZUSAMMENFASSUNG

DIE MINERALIEN DER 
VALBONA GRUBE UND 
ZUCCO DI CAM: 
DIE ARSENATEN-REICHE 
MINERALISIERUNG IN 
BIANDINO TAL (INTROBIO, 
VALSASSINA , LC)
Valbona Grube, die sich in einem 
Nebental des Troggiatales befindet, 
ist ein ziemlich unbekannter Miner-
alienfundort. Valbona befindet sich 
innerhalb des intrusiven Val Biandi-
no Quarzdiorit Körpers und ist char-
akteristisch durch seine wilde Land-
schaften mit steilen Steinwänden 
und dicken wilden Rhododen-
drongebüschen. Die Paragenese ist 
reich in vielen Fe-, Cu-, Pb- und Zn- 
Arsenaten, die mit selteneren Phos-
phaten und Sulphaten assoziiert sind. 
Für Italien selten e Mineralien, wie 
Philipsbornit (zweiter italienischer 
Fundort) und Gilalit (vierter Fundort 
weltweit) wurden hier gefunden.




