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I corpi filoniani a solfuri della Valsassina (LC) e della Val Stabina (Valtorta, BG) sono stati per lungo tempo 
considerati come manifestazioni idrotermali legate direttamente alla messa in posto dei corpi intrusivi di Val 
Biandino e San Biagio. In seguito alla tesi di laurea di uno degli autori (F.V.) si è messo in evidenza che questi 
filoni presentano invece le classiche e distintive caratteristiche delle mineralizzazioni dette five-element veins type. 
Inoltre, il modello genetico proposto per questi particolari corpi mineralizzati è completamente compatibile con 
le condizioni geologiche presenti in Valsassina durante il Permiano ed è in grado di spiegare le caratteristiche di 
questi filoni. In questo articolo verranno trattate nella prima parte le caratteristiche di queste mineralizzazioni 
proponendo un possibile modello genetico. Nella seconda parte saranno invece trattati, in particolare dal punto di 
vista prettamente mineralogico, i filoni cupriferi di Primaluna, ubicati in Valle delle Noci, Valle Molinera e Valle delle 
Fusa, dove sono osservabili anche antichi scavi minerari. In queste antiche miniere è osservabile una particolare 
associazione di minerali di rame, differente da quelle degli altri filoni della Valsassina, dominata dalla presenza di 
crisocolla, allofane, malachite e brochantite. Questi minerali si presentano talvolta in campioni davvero notevoli; 
inoltre, nel materiale di ripiena di una galleria antica è stata sporadicamente osservata la presenza di mottramite 
in piccoli cristalli gialli su crisocolla e allofane.

INTRODUZIONE
Questo articolo è stato strutturato in 
due parti: nella prima viene trattata nel 
modo più semplice e chiaro possibile la 
genesi delle mineralizzazioni filoniane 
a solfuri/barite della media Valsassina 
e della Val Stabina, nella seconda, inve-
ce, vengono descritte le manifestazioni 
cuprifere ubicate nel territorio di Pri-
maluna. Tutti i dati di natura giaci-
mentologica, le descrizioni dei siti e le 
informazioni riguardanti la mineroge-
nesi di queste manifestazioni metalli-
fere sono tratti dalla tesi magistrale di 
uno degli autori (Vergani, 2019), oltre 
che dalle numerose osservazioni di ter-
reno eseguite nel corso degli anni. 

Vista della Val Biandino dalla località Bocca 
(Introbio), punto di partenza del sentiero 

per raggiungere le località minerarie di 
Camisolo, Valbona e Cobbio. Foto F. Vergani.
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I principali filoni cupriferi e i lavori 
minerari trattati in questa pubblica-
zione sono facilmente raggiungibili da 
Primaluna e dalla Frazione Cortabbio. 
Queste località risultano molto inte-
ressanti, oltre che dal punto di vista 
storico, per la presenza di una partico-
lare associazione di minerali secondari 
comprendente crisocolla, allofane, 
malachite, brochantite, minori tracce 
di cuprite e tenorite, oltre alla presenza 
di mottramite, di cui la miniera di Val 
delle Noci rappresenta la prima locali-
tà di ritrovamento per la Valsassina.

BREVE NOTA GEOLOGICA 
SULLA VALSASSINA

Dal punto di vista geologico la Valsas-
sina è suddivisa in due principali aree 
(entrambe facenti parte del dominio 
Sudalpino) dalla Faglia di Valtorta, 
un importante lineamento tettonico 
con direzione E-W (Laubscher, 1985; 
Berra e Siletto, 2006). La zona a nord 
di questo importante lineamento tet-
tonico è caratterizzata dalla presenza 
di rocce metamorfiche del Basamento 
Sudalpino, da un importante comples-
so intrusivo e da rocce appartenenti 
alla sequenza vulcano-clastica permia-
na. Sono inoltre presenti rocce carbo-
natiche di età mesozoica, affioranti 

estesamente sul Gruppo delle Grigne 
e separate dalle sottostanti rocce pale-
ozoiche da un importante lineamento 
tettonico (base del sovrascorrimento 
della Grigna Settentrionale).
Il Basamento Sudalpino affiora al nu-
cleo dell’Anticlinale Orobica, nell’area 
compresa tra Prato S. Pietro (Valsas-
sina) e Ornica (Val Brembana). Esso 
è costituito prevalentemente da para-
gneiss e micascisti a quarzo, feldspati, 
biotite, clorite e muscovite, che inclu-
dono raramente relitti di cianite (Si-
letto et al., 1993). Le rocce del basa-
mento metamorfico orobico ospitano 
frequentemente anche lenti e livelli di 
anfiboliti e di scisti grafitici (De Sitter 
e De Sitter-Koomans, 1949).
Tra Prato S. Pietro e Valtorta, il basa-
mento metamorfico ospita una serie 
di intrusioni, delle quali le più note e 
importanti sono il plutone della Val 
Biandino, datato radiometricamente 
al Permiano inferiore (Thöni et al., 
1993; Froitzheim et al., 2008; Crippa, 
2017), e il corpo minore del Granito 
della Valle San Biagio, interpretato 
come un’apofisi ipoabissale, e forse 
tardiva, dell’intrusione maggiore.
La massa intrusiva di Val Biandino 
è costituita da due stock principali, 
da una serie di masse lenticolari e da 

un ricco sciame di filoni granitici. 
A livello generale il litotipo dominan-
te all’interno dell’associazione pluto-
nica è formato da quarzodioriti con 
tonaliti e più rare gabbrodioriti e no-
riti; sono ampiamente diffusi inclusi 
basici (Pasquaré, 1967). Il Granito 
della Valle di San Biagio è invece co-
stituito da graniti porfirici-granofirici 
a feldspato roseo (oligoclasio-andesi-
na), che si presenta anche in fenocri-
stalli spesso superiori al centimetro, 
con rare lamelle di biotite ossidata. 
La successione sedimentaria per-
mo-triassica è costituita prevalente-
mente da materiale vulcano-clastico 
e comprende le formazioni della Vul-
canite del Cabianca (ex Formazione 
del Collio Inferiore), la Formazione 
del Pizzo del Diavolo (ex Collio Su-
periore), il Verrucano Lombardo, il 
Conglomerato di Ponteranica e infi-
ne la Formazione del Servino, in cui 
è presente una forte componente car-
bonatica (Triassico inferiore). 
La zona della Valsassina a sud della Fa-
glia di Valtorta è caratterizzata dalla pre-
senza di rocce, prevalentemente calcari 
e dolomie, di età mesozoica. Fra i litoti-
pi più importanti affioranti in quest’a-
rea si segnalano il Servino, la Carnio-
la di Bovegno, il Calcare di Angolo, 

La Faglia di Valtorta a sud di Introbio: contatto fra le 
formazioni del Verrucano Lombardo (VER) 
e del Calcare di Esino (ESI). Foto M. Corti.

VER ESI
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il Calcare di Prezzo, la Formazione di 
Esino, la Formazione di Buchenstein, 
la Formazione di Wengen, il Calcare di 
Perledo-Varenna, la Formazione di Bre-
no, il Calcare Metallifero Bergamasco e 
infine la Dolomia Principale.
Le due porzioni in cui è divisa la 
Valsassina presentano anche carat-
teristiche giacimentologiche molto 
differenti, con la zona a sud che è ca-
ratterizzata da depositi piombo-zin-
ciferi simili a quelli bergamaschi 
(Rodeghiero et al., 1986) e da filoni 
ad idrossidi di ferro e pirite (Tizzo-
ni, 1998), mentre la zona a nord è 
dominata prevalentemente dai corpi 
filoniani a solfuri oggetto di questa 
pubblicazione.

LE MANIFESTAZIONI 
FILONIANE A SOLFURI: 

UNA DESCRIZIONE 
GENERALE

In generale, i giacimenti idrotermali 
della Valsassina e della Val Stabina si 
presentano come corpi filoniani vertica-
li o sub-verticali mineralizzati a solfuri, 
con ganga baritica, quarzoso-baritica o 
più raramente quarzoso-carbonatica 
impostati al contatto fra le masse intru-
sive e le rocce metamorfiche incassanti, 

A destra: schizzo geo-strutturale della 
Valsassina. È ben evidente la differenza 

fra le due porzioni, separate dalla Faglia 
di Valtorta, in cui è possibile dividere la 
Valsassina. Tratto dalle note illustrative 

del foglio CARG 076 – Lecco.
Sotto: esempio di ganga baritica ricca 

di azzurrite e theisite proveniente dalla 
miniera di Passo Camisolo. Foto F. Vergani.
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oppure all’interno del basamento stesso 
in prossimità o nell’aureola di contatto 
termo-metamorfica dei plutoni. Que-
ste mineralizzazioni filoniane, sempre 
fortemente discordanti con la foliazione 
delle rocce metamorfiche, sono messe 
in posto talvolta anche all’interno della 
copertura vulcano-sedimentaria per-
miana o all’interno delle rocce intrusive. 
Considerando la direzione dei piani di 
faglia lungo cui le mineralizzazioni sono 
impostate, è possibile suddividerle in 
due grandi famiglie: una prima famiglia 
con direzione NNW-SSE e una secon-
da con direzione NE-SW/NNE-SSW. 
Uno studio di dettaglio di queste faglie 
non è mai stato effettuato in passato, 
però sia le strutture con direzione NE-
SW/NNE-SSW sia quelle con direzione 
NNW-SSE sono state descritte come 
paleo-faglie normali permiane, non ri-
attivatesi successivamente durante la 
tettonica alpina (Pohl et al., 2018).
La prima famiglia di filoni, con dire-
zione NNW-SSE, presenta una mi-
neralizzazione molto complessa (po-
limetallica) con una associazione di 
minerali contenenti Pb, (Ag), Cu, Zn, 
(Cd), Fe, As, Sb, Bi, Ni e Co. Queste 
mineralizzazioni possiedono, inoltre, 
una paragenesi secondaria altrettanto 
complessa comprendendo arseniati, 
minerali di antimonio, solfati e carbo-
nati di Cu, Zn, Pb, Fe, Bi, Ni e Co. Il 
minerale principale di alcuni di que-
sti filoni risulta essere la barite, tanto 
da essere stati sfruttati nel Novecento 
proprio per la sua estrazione.
La seconda famiglia di filoni, con di-
rezione NE-SW/NNE-SSW, possiede 
una mineralizzazione molto semplice, 
dominata dalla presenza di solfuri di 
metalli base (base-metals), con Pb, 
(Ag), Zn, (Cd), Cu e Fe.

Sopra: secondari di Ni e Co (serie 
annabergite-eritrite) su matrice carbonatica 
con disseminazioni di solfoarseniuri tipo 
gersdorffite-cobaltite, in una galleria della 
miniera Sassi Rossi. Foto F. Vergani.
Sotto: affioramento mineralizzato ricco di 
minerali di ossidazione.
Miniera Ruola Faedo. Foto F. Vergani.
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La potenza di questi filoni è solitamente 
molto irregolare, variando anche repen-
tinamente da pochi centimetri a oltre 
un metro e inoltre tendendo a strozzarsi 
in profondità e a disperdersi in reticoli 
di vene stockwork sub-parallele alla dire-
zione del filone principale. La ganga è 
solitamente quarzosa, con talvolta bari-
te e carbonati quali dolomite e siderite. I 
minerali metallici più abbondanti spes-
so sono la galena e la sfalerite cadmifera; 
la pirite e la calcopirite si rinvengono 
invece, generalmente, come fasi subor-
dinate o accessorie. Queste mineralizza-
zioni presentano, infine, una paragenesi 
secondaria solitamente semplice com-
prendente carbonati e solfati di Pb, Zn 
e Cu; l’unico arseniato frequentemente 
osservabile pare essere la mimetite.
Le mineralizzazioni filoniane a solfu-
ri della media Valsassina e della Valle 
Stabina, data la loro vicinanza con le 
masse intrusive di Val Biandino e San 
Biagio, furono da sempre considerate 
come una manifestazione idroterma-

le legata alla messa in posto di queste 
masse intrusive o all’attività vulcanica 
permiana; non furono però mai og-
getto di studi minerogenetici di detta-
glio. Oltre a una breve descrizione dei 
siti di Valbona e Camisolo da parte di 
Di Colbertaldo (1967), l’unico dato 
bibliografico recente è una tesi di lau-
rea condotta presso l’Università degli 
Studi di Milano (Bianchi, 1999) che 
però, disponendo di sole osservazio-
ni minerografiche, non ha aggiunto 
informazioni considerevoli al quadro 
geominerario già conosciuto. Solo re-
centemente Vergani (2019) ha propo-
sto una genesi amagmatica per queste 
mineralizzazioni, dato che esse mostra-
no le classiche e distintive caratteristi-
che dei depositi detti five-element veins 
riconducibili a un evento idrotermale 
permiano sin-rifting, legato a sua volta 
alla tettonica distensiva che a partire 
dal Permiano portò allo smembramen-
to del supercontinente Pangea, avulso 
direttamente dal magmatismo.

IL SISTEMA IDROTERMALE 
FIVE-ELEMENT DELLA 
MEDIA VALSASSINA E 
DELLA VAL STABINA

Prima di discutere delle caratteristi-
che dei filoni valsassinesi e di perché 
essi possano rappresentare delle fi-
ve-element veins, è opportuno trat-
tare brevemente le caratteristiche 
generali di questo tipo particolare di 
mineralizzazioni.
In generale, i depositi filoniani idro-
termali con Ag, As o Bi nativi, asso-
ciati a una successione di arseniuri di 
Ni-Co-Fe tipicamente accompagnati 
da minerali carbonatici di ganga, 
sono chiamati five-element veins, in 
base all’associazione degli elemen-
ti Ni, Co, Fe, As e Bi-Ag (Kissin, 
1992). Questa nomenclatura non 
descrive però correttamente tutti i 
sottotipi di queste mineralizzazioni, 
poiché alcuni elementi non sono os-
servabili in determinate località, op-
pure ne possono essere presenti altri 

Valtorta, miniera di Costa Alta: affioramento del filone cuprifero ricco di ossidati e imbocco di una galleria. Foto F. Vergani.
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come l’antimonio e l’uranio. Markl 
et al. (2016) distinguono, in parti-
colare, questi giacimenti in tre tipi 
principali: mineralizzazioni domina-
te da Ag-Bi nativi, mineralizzazioni 
dominate da arseniuri di Ni-Co-Fe e 
mineralizzazioni dominate da arseni-
co nativo. Le rocce incassanti di que-
sti corpi mineralizzati sono variabili 
e comprendono rocce sedimentarie, 
ignee e metamorfiche.
Considerando le osservazioni petro-
grafiche effettuate da vari autori (per 
esempio Ramdohr, 1975), tutte le 
vene five-element presentano, gene-
ralmente, quattro fasi minerogeni-
che successive (a seconda del conte-
sto le fasi 1 e/o 4 potrebbero talvolta 
non essere osservabili): 
Ore stage 1: solfuri più vecchi dei me-
talli nativi e degli arseniuri;
Ore stage 2: formazione dei metalli 
nativi;
Ore stage 3: arseniuri di Ni-Co-Fe cre-
scono a partire dai metalli nativi;
Ore stage 4: solfuri più giovani dei 
metalli nativi e degli arseniuri. Questo 
ore stage è spesso seguito da una quin-
ta fase caratterizzata dalla deposizione 
di minerali di ganga, solitamente cal-
cite, dolomite e siderite, ma anche tal-
volta quarzo e/o barite.

La fase ad arseniuri (ore stage 3) è ge-
neralmente seguita dalla precipitazio-
ne di solfuri come galena, calcopirite, 
sfalerite, acantite, proustite, pirargiri-
te, bismutinite, aikinite, tennantite/
tetraedrite e pirite (ore stage 4).
Considerando le evidenze tessiturali 
(Markl et al., 2016), è possibile ipotiz-
zare un rapido processo di precipita-
zione continua dei minerali negli ore 
stage 1, 2 e 3, con le temperature pre-
viste nelle prime due fasi non significa-
tivamente più alte di quelle della fase 3. 
È importante sottolineare che, come 
proposto da Markl et al. (2016), il raf-
freddamento non è probabilmente un 
fattore che controlla la formazione dei 
minerali metallici in questo tipo di mi-
neralizzazioni. In particolare, le tessitu-
re dei minerali della fase 2 e 3, e la de-
bole alterazione delle rocce incassanti, 
indicano un meccanismo di precipita-
zione veloce, presumibilmente causato 
da condizioni lontane dall’equilibrio 
(Markl et al., 2016).
La mineralizzazione di Cortabbio 
mostra caratteristiche comuni con le 
mineralizzazioni five-element veins, in 
particolare con quelle dominate dagli 
arseniuri di Ni-Co-Fe, con solo minore 
bismuto nativo presente come piccole 
inclusioni all’interno degli arseniuri, 

sempre associati a ganga carbonatica. 
Considerando le osservazioni petrogra-
fiche effettuate, la precipitazione degli 
arseniuri è sempre precedente a quella 
dei solfuri, ed è osservabile la seguente 
sequenza di precipitazione: bismuto ed 
altri metalli nativi, niccolite, rammel-
sbergite, gersdorffite, alloclasite-glau-
codoto-arsenopirite, solfuri/solfosali di 
Ag-Bi-Pb (galena I, aikinite, matildite, 
wittichenite, ourayite?) ed infine altri 
solfuri (calcopirite, tennantite, sfalerite, 
pirite, galena II ed altri). 
Considerando ora solo gli arseniuri, 
le prime fasi che precipitano presen-
tano una composizione dominata dal 
nichel (niccolite e rammelsbergite), 
mentre solo successivamente appaio-
no arseniuri di Co-Fe, quali alloclasi-
te, glaucodoto ed arsenopirite. In ge-
nerale, per tutte le vene five-element, 
le composizioni ricche di nichel sono 
osservabili per i primi arseniuri che 
precipitano all’inizio dell’ore stage 
3 (fase ad arseniuri), con minerali 
come niccolite, rammelsbergite e/o 
skutterudite ricca in nichel, seguite 
poi da arseniuri e solfoarseniuri via 
via più ricchi in cobalto e ferro (Buri-
sh et al., 2017).
In particolare, la sequenza parageneti-
ca dei filoni di Cortabbio può essere 

Carta geologico-mineraria semplificata del “distretto idrotermale five-element Valsassinese”. Tratta e modificata da Vergani (2019).
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all’afflusso di fluidi contenenti metano 
e/o idrocarburi in sistemi idroterma-
li preesistenti, sempre in contesto di 
rifting continentale. Questo spieghe-
rebbe il meccanismo di precipitazione 
veloce, presumibilmente causato da 
condizioni lontane dall’equilibrio, os-
servato per queste mineralizzazioni. In 
seguito al mixing con i fluidi ricchi in 
idrocarburi, generati per esempio da 
fenomeni di natural-fracking, si ha una 
drastica modificazione delle condizioni 
dei fluidi idrotermali, che presenteran-

A lato: 
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.

così suddivisa: 1) fase five-element; 2) 
fase a solfuri; 3) fase a barite. Inoltre, 
la sequenza di precipitazione durante 
la fase five-element di Cortabbio può 
essere semplificata in: metalli nativi, 
mono-arseniuri di Ni, di-arseniuri 
di Ni, solfoarseniuri di Ni-Co e solo 
infine solfoarseniuri di Co-Fe. Que-
sta particolare sequenza è data da una 
modificazione continua delle condi-
zioni dei fluidi idrotermali che, consi-
derando anche la presenza della fase a 
solfuri e della fase a barite, vedono un 

aumento progressivo della fugacità 
dello zolfo e un passaggio da condi-
zioni inizialmente iper-riducenti a os-
sidanti durante la fase finale a barite.
Kissin (1988) ha suggerito che la for-
mazione delle vene a cinque elementi 
sia legata alla circolazione di acque 
connate saline e/o iperaline arricchite 
in idrocarburi (basinal brines), in am-
bienti di rifting continentale. Un mo-
dello alternativo, recentemente pro-
posto da Markl et al. (2016), collega 
la formazione delle five-element veins 

Carta topografica con riportati gli affioramenti 
mineralizzati e i principali lavori minerari delle miniere di 
barite di Cortabbio. Tratta e modificata da Bianchi (1999).
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no una bassissima fugacità dello zolfo 
e condizioni iper-riducenti. In queste 
nuove condizioni, non si avrà la preci-
pitazione di solfuri (in quanto fuori dal 
loro campo di stabilità), ma la forma-
zione di metalli nativi seguita poi da ar-
seniuri, principalmente di Ni. Succes-
sivamente, una volta che l’afflusso dei 
fluidi ricchi in idrocarburi diminuirà/
cesserà, il sistema idrotermale tenderà 
a riacquisire il suo equilibrio origina-
rio, con un aumento progressivo della 
fugacità dello zolfo e una diminuzione 
delle condizioni iper-riducenti. Oltre 
agli arseniuri precipiteranno inizial-
mente solfoarseniuri con delle com-
posizioni che evolveranno nel tempo 
da nichelifere a cobalto-ferrifere e, solo 
successivamente, si avrà la deposizione 
di solfuri e solfosali di altri metalli.
Riprendiamo quanto discusso nel ca-
pitolo precedente sulle caratteristiche 
generali delle mineralizzazioni a solfu-
ri della Valsassina, in cui si è messa in 
luce la presenza di due distinte fami-
glie di corpi filoniani. Per spiegare la 
presenza di queste due famiglie sono 
state inizialmente proposte due ipote-
si: la prima è che i due set di filoni sia-

no legati a due eventi distinti, mentre 
la seconda è che essi siano legate a un 
unico evento polifasico.
Considerando i dati ottenuti, sembre-
rebbe plausibile la seconda ipotesi, che 
vede le due famiglie di mineralizzazioni 
legate a un unico evento polifasico.
Il legame genetico fra i filoni polime-
tallici e i filoni a solfuri semplici risulta 
chiaro alla luce di studi minerochimi-

ci, microtessiturali e isotopici (isotopi 
stabili di carbonio e ossigeno) condot-
ti sui minerali della ganga carbonati-
ca. In particolare, i trend di arricchi-
mento dei metalli in tracce contenuti 
all’interno della sfalerite (solfuro che 
in accordo con la bibliografia più re-
cente può essere efficacemente utiliz-
zato per comprendere l’evoluzione dei 
sistemi idrotermali - es. Cook et al., 
2009) risultano perfettamente con-
frontabili fra tutti i vari filoni.
I dati isotopici mostrano che i valori 
del δ18O e δ13C, misurati sui minera-
li della ganga carbonatica dei filoni a 
solfuri semplici e dei filoni polime-
tallici, con particolare attenzione alla 
dolomite e siderite che si rinvengo-
no associate ai noduli di minerali di 
Ni-Co-Fe delle miniere di barite di 
Cortabbio, sono perfettamente con-
frontabili fra loro e ai numerosi dati 
bibliografici disponibili sui principali 
sistemi idrotermali five-element mon-
diali. La notevole somiglianza tra le 
impronte isotopiche di dolomite e si-
derite sia per il carbonio che per l’ossi-
geno, sembra essere una caratteristica 
distintiva dei filoni della Valsassina e 
può riflettere un equilibrio isotopico 
tra fasi carbonatiche coesistenti (Oh-
moto e Rye, 1979).

Caratteristiche micro-tessiturali della mineralizzazione polimetallica di Cortabbio. Micro-foto 
(microscopia ottica in luce riflessa) tratte da Vergani (2019).

Diagramma triangolare in cui 
è possibile osservare il trend 
composizionale dei minerali 
di Ni-Co-Fe di Cortabbio in 
funzione della sequenza 
paragenetica osservabile.
Tratto da Vergani (2019).
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Il rapporto cronologico che intercor-
re fra i due set di filoni non è al mo-
mento chiaro e servirebbero ulteriori 
studi di approfondimento. Come 
già precedentemente accennato, non 
essendo disponibile uno studio ade-
guato delle faglie che ospitano le va-
rie mineralizzazioni, non è possibile 
escludere che queste siano state riat-
tivate più volte durante il Permiano. 
Allo stato attuale non è possibile de-
terminare con certezza, con i soli dati 
disponibili, quale delle due famiglie 
di filoni sia precedente o successiva 
rispetto all’altra. È possibile ipotizza-
re che i filoni NE-SW rappresentino 
l’ore stage 1 del sistema idrotermale fi-
ve-element o, alternativamente, che le 
mineralizzazioni base metals potreb-
bero rappresentare l’ultima fase di 
deposizione, tardiva, dell’ore stage 4. 
Per quanto riguarda la temperatura 
delle mineralizzazioni, dati qualitativi 
sono stati ottenuti utilizzando il geo-
termometro GIMFis di Frenzel et al. 
(2016). Questo geotermometro, che 
utilizza come dato in ingresso le ana-
lisi degli elementi minori e in tracce 
contenuti nella sfalerite, benché risulti 
molto affidabile, richiederebbe come 

controprova uno studio delle tempera-
ture di omogeneizzazione di inclusioni 
fluide. Per tutte le mineralizzazioni, 
la temperatura ottenuta è compresa 
fra 160 e 240 °C, ad eccezione del fi-
lone di Valtorta con un intervallo, 
invece, compreso fra 115 e 210 °C. 
In generale, le temperature ottenute 
corrispondono con quelle osservate 
nelle mineralizzazioni epitermali, tipi-
che anche dei sistemi five-element, ri-
cadendo quindi nel campo tipico delle 
mineralizzazioni di bassa temperatura.
Al sito del Faidallo è presente un sol-
furo di bismuto e argento, la matil-
dite, che si presenta come lamelle di 
essoluzione all’interno della galena 
(I). Come proposto da Craig (1967), 
questo solfuro presenta una soluzione 
solida completa con la galena a tempe-
rature superiori a 215 ± 15°C, mentre 
a temperature inferiori esso si smescola 
andando a formare lamelle di essolu-
zione, potendo essere utilizzato di con-
seguenza come geotermometro. Nel 
caso del Faidallo, la galena associata 
alla matildite presenta sempre quanti-
tà considerevoli di bismuto e argento, 
risultando probabilmente in soluzione 
solida con questo solfuro. Consideran-

do ciò, in aggiunta alla presenza di ma-
tildite essoluta con la galena, è possibile 
considerare che le condizioni di tempe-
ratura per il filone di Cortabbio siano 
intorno ai 215 ± 15°C, ovvero a cavallo 
fra le condizioni di soluzione solida e di 
smescolamento. 
La temperatura così valutata per i fi-
loni di Cortabbio, è in accordo con le 
temperature ottenute per le altre mine-
ralizzazioni utilizzando il geotermome-
tro GIMFis di Frenzel et al. (2016).
Considerando per i filoni della Valsas-
sina un intervallo di temperatura di 
200 ± 20°C, è stato possibile ricava-
re una composizione isotopica ap-
prossimativa dell’ossigeno dei fluidi 
idrotermali che hanno generato le 
mineralizzazioni, tramite equazioni 
di frazionamento sperimentali dell’e-
quilibrio siderite-acqua (Zheng et al., 
1999; Carothers et al., 1988) e dolomi-
te-acqua (Zheng et al., 1999; Mathew 
e Katz, 1977; Horita, 2014). I valori 
del δ18O ottenuti per i fluidi idroter-
mali si sovrappongono solo in piccola 
parte alla composizione isotopica dei 
fluidi magmatici e vulcanici (Taylor, 
1974), ma sono completamente in-
clusi nell’intervallo compositivo tipico 
delle basinal brines (es. Hoefs, 2009). 
Considerando quanto precedente-
mente discusso sulle caratteristiche 
generali delle vene five-element, risul-
ta chiaro che il filone di Cortabbio 
presenta le classiche caratteristiche 
di questo tipo di mineralizzazioni. In 
più, se si considera la loro genesi, ri-
sulta altrettanto chiaro che in Valsas-
sina nel Permiano/Triassico inferiore 
erano presenti le classiche condizioni 
geologiche legate alla genesi di queste 
mineralizzazioni. Un possibile ap-
porto di fluidi ricchi in metano e/o 
idrocarburi, attribuito da Markl et al. 
(2016) alla genesi di questi depositi, 

Confronto fra le impronte isotopiche 
degli isotopi stabili di C e O dei minerali 
carbonatici di ganga dei filoni valsassinesi 
e di alcuni dei principali giacimenti five-
element mondiali. Tratto e modificato da 
Vergani (2019).
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può essere ascrivibile alla presenza 
talvolta abbondante di lenti e piccoli 
livelli di scisti grafitici presenti nel ba-
samento metamorfico, oltre a livelli di 
black-shales ospitati all’interno della 
ex Formazione del Collio (Ronchi et 
al., 2005; Berra e Felletti, 2011). 
Una possibile evidenza della presenza 
di idrocarburi nei fluidi idrotermali 
delle mineralizzazioni valsassinesi (sia 
base-metals, sia polimetalliche), è data 
dai dati isotopici, che mostrano sem-
pre un δ13C da moderatamente a forte-
mente negativo e delle impronte isoto-
piche per i carbonati di ganga (siderite 
e dolomite) perfettamente comparabili 
con quelle delle mineralizzazioni five-e-
lement storiche.
Per quanto concerne la 
sorgente di Ni e Co, è 
possibile ipotizzare che 
essi derivino dalla liscivia-
zione, da parte dei fluidi 
idrotermali, di questi ele-
menti a partire dalle lenti 
anfibolitiche, talvolta di 
notevole dimensione, 
presenti all’interno degli 
scisti e degli gneiss del 
basamento, e dalle estese 
porzioni basiche com-
prendenti gabbri e noriti 
del corpo intrusivo di Val 
Biandino.
Infine, il motivo per cui 
i filoni della Valsassina si 
osservano sempre intor-
no alle masse intrusive 
di Val Biandino e San 
Biagio, quasi a formare 
una corona, è da ricer-
care in ragioni tettoni-
che. Questa non è una 
caratteristica solo dei 
filoni valsassinesi, ma si 

osserva spesso anche in altri sistemi 
five-element mondiali. Durante le 
prime fasi di rifting continentale si 
ha spesso la messa in posto di masse 
intrusive con anche attività vulcanica 
superficiale. In seguito, dopo che le 
masse intrusive sono completamente/
quasi completamente cristallizzate, 
esse si comportano come resistori alle 
deformazioni tettoniche, con la for-
mazione di reticolati di faglie normali, 
profonde, impostate maggiormente 
lungo i contatti delle masse intrusive 
e nelle aureole di contatto. Questi si-
stemi di faglie, successivamente, po-
tranno rappresentare una zona pre-
ferenziale per la circolazione di fluidi 
idrotermali su vasta scala.

LE MANIFESTAZIONI 
CUPRIFERE DI 
PRIMALUNA: 

STORIA E GEOLOGIA
A monte del paese di Primaluna si 
trovano diversi filoni cupriferi, osser-
vabili in più punti lungo la Valle del-
le Noci, Valle Molinera e Valle delle 
Fusa. Dal punto di vista prettamente 
minerario, oltre a limitate attività di 
ricerca e coltivazione condotte nel 
XIX secolo da parte di alcune società 
minerarie come “La Virginia d’Ita-
lia”, questi filoni furono oggetto an-
che di fasi estrattive ben più antiche 
(Tizzoni, 1998).
Fra i lavori più sviluppati e storica-
mente più di rilievo è opportuno ci-

Possibile modello genetico 
dei filoni valsassinesi, 

ipotizzato alla luce dei 
modelli proposti da Kissin 

(1998, 1992) e da Markl et al. 
(2016) per la formazione dei 

filoni five-element.
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tare la miniera di Pessina e la miniera 
“Valle delle Noci”. Quest’ultimo sito 
è rappresentato da alcuni scavi a cielo 
aperto effettuati lungo l’affioramento 
del filone e da una galleria lunga po-
che decine di metri. Questo cunicolo, 
molto stretto ed angusto, è proba-
bilmente di età antica, poiché non si 
osservano fori da mina e sono spesso 
ancora visibili le tracce degli scalpelli 
dei vecchi minatori (Tizzoni, 1998).

A questa miniera sembra riferirsi Pari-
de della Torre (Arrigoni, 1840) in un 
documento sulle miniere di piombo, 
argento, rame e ferro dei Monti di Oli-
no e Agrella; inoltre la miniera è proba-
bilmente citata anche in un documen-
to risalente al 1681 (Tizzoni, 1998). 
All’imbocco della galleria è presente 
una piccola saletta scavata con l’utiliz-
zo di esplosivo, probabilmente frutto 
dei lavori di ricerca effettuati durante 

la concessione denominata “Sopra 
Pessina” dalla Società “La Virginia”, 
nella seconda metà dell’Ottocento.
La miniera di Pessina, situata a poca 
distanza dai lavori finora descritti, 
sul versante opposto della valle, fu 
aperta nel 1838 per impulso di Giu-
lio Curioni e sfruttata (come anche 
la più antica miniera “Valle delle 
Noci”) per l’estrazione di calcopirite. 
Nel 1847 la concessione della minie-

A lato: discarica dei lavori 
minerari di Pessina; a poca 
distanza è inoltre osservabile 
una vena a siderite e solfuri 
affiorata in seguito a dei lavori di 
sbancamento per l’ampliamento 
della carrareccia che sale da 
Primaluna. Foto F. Vergani.
Sotto a sinistra: imbocco 
del cunicolo minerario della 
miniera “Valle delle Noci”. 
Foto F. Vergani.
Sotto a destra: imbocco di 
una breve galleria di ricerca, 
scavata seguendo una venetta 
mineralizzata a galena e 
arsenopirite, in Valle delle Fusa. 
Foto F. Vergani.
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ra passò ad una società di Introbio, 
che fallì però solamente un anno più 
tardi (Jervis, 1873).
La miniera, che si sviluppava su tre 
diversi livelli, è ormai inaccessibile a 
causa del collasso degli imbocchi del-
le gallerie, mentre è osservabile sola-
mente una piccola discarica. Il filone 
mineralizzato, oltre che in Valle delle 
Noci, affiora anche lungo la vicina Val 
Molinera, dove erano presenti anche 
resti di antiche escavazioni minerarie. 
Queste vestigia sono state però in par-
te obliterate in seguito all’alluvione 
che ha interessato prepotentemente il 
paese di Primaluna nel giugno 2019.
Oltre alla presenza del filone cupri-
fero, Curioni (1877) segnalò in Valle 
delle Noci anche la presenza di una 
mineralizzazione zincifera sita a poca 
distanza: “Blenda associata al quarzo, 
procedente dalle fioriture di un giaci-
mento che trovasi ad alcune centinaia 
di metri al di sopra di quello di quarzo 
con calcopirite a Pessina, già esplorato 
ed abbandonato.”. 
Le miniere di Pessina e “Valle delle 
Noci” hanno interessato un filone a 
ganga quarzosa con direzione varia-
bile da ENE-WNW a NE-SW, una 
lunghezza che raggiunge i 600 m, 
mineralizzato quasi esclusivamente 
a calcopirite, con minori tracce di 
tetraedrite, galena e sfalerite, impo-
stato all’interno delle rocce del Basa-
mento metamorfico Sudalpino (Ver-
gani, 2019). La potenza del filone è 
fortemente variabile, generalmente 
risulta essere intorno ai 60 cm, ma 
può superare anche i 2 m nelle zone 
di bonanza.
Nel sito della miniera di Pessina, come 
descritto da Curioni (1877) nella sua 
opera “Geologia Applicata delle Pro-
vince Lombarde”, la mineralizzazione, 

inizialmente molto promettente, a cal-
copirite in ganga quarzosa con minore 
siderite e ankerite, fu sostituita in pro-
fondità da una “brecciuola cuprifera” 
costituita da una miscela di abbondan-
ti idrossidi di ferro, malachite ed altri 
minerali secondari di rame, quali cu-
prite (“ossido di rame rosso”) e tenorite 
(“ossido di rame nero”). Infatti a livello 
locale, l’associazione primaria di solfuri 
sembra essere completamente sostitu-
ita da minerali secondari supergenici, 
quali “limonite”, cuprite, tenorite, 
malachite, brochantite e altri minerali 
di rame, principalmente silicati idrati 
amorfi o non cristallini come la criso-
colla e l’allofane.
In Val Molinera e in Valle delle Fusa 
sono inoltre osservabili varie vene e 
filoncelli con simile mineralizzazione, 
oltre ad alcune manifestazioni pretta-
mente plumbifere. 

I MINERALI
Le analisi sono state eseguite su cam-
pioni personalmente rinvenuti dal 
primo autore di questo lavoro (F.V.) 
negli ultimi quattro anni, in parti-
colare nel corso dei rilievi di terreno 
eseguiti durante la sua tesi di laurea 
magistrale, oltre che su campioni 
storici facenti parte della collezione 
di un altro degli autori (L.P.), trovati 
da egli stesso e dal suo amico Gian-
carlo Valsecchi negli anni ’70-’80 del 
secolo scorso.
Per quanto riguarda le condizioni 
analitiche utilizzate per le analisi, si 
rimanda alle pubblicazioni su questa 
stessa Rivista riguardanti il Passo Ca-
misolo, Introbio (LC) e Valtorta (BG) 
(Vergani et al., 2020a) e la Miniera di 
Valbona e dello Zucco di Cam, Val 
Biandino, Introbio, Valsassina (LC) 
(Vergani et al., 2020b).

Area ricca di minerali secondari di rame, 
principalmente crisocolla, 

malachite e brochantite, all’interno del 
cunicolo minerario di Valle delle Noci. 

Foto F. Vergani.
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Verranno ora descritti i minerali rin-
venibili nei siti di Pessina e Valle delle 
Noci, mentre i campioni reperibili 
in Valle Molinera e Valle delle Fusa, 
al fine di evitare una possibile con-
fusione nelle descrizioni, saranno 
riportati a parte.

Allofane
Al2O3(SiO2)1.3-2.0•2.5-3.0H2O
Insieme alla crisocolla rappresenta il 
minerale secondario più diffuso nei 
due siti minerari. Si presenta come 
concrezioni botrioidali di colore az-
zurro turchese. Associato ad allofane 
e crisocolla si rinviene, talvolta, anche 
un minerale che non è stato possibile 
identificare, riconducibile a un fosfa-
to di rame e alluminio.

Anatasio – TiO2
Rinvenuto da L. Possenti e G. Val-
secchi in piccoli cristalli bipirami-
dali di colore nero, entro alcune fes-
sure dello scisto ricche di una mica 
verde, presso i lavori antichi di “Val-
le delle Noci”. 

Anglesite – Pb(SO4)
Piccoli cristalli trasparenti, con di-
mensione massima di 0,5 mm, nei 
piccoli geodi associati agli sporadici 
noduletti di galena osservabili presso 
i lavori di “Valle delle Noci”.

Ankerite – CaFe(CO3)2
Segnalata da Curioni (1877) come 
facente parte della ganga del filone: 
“Rame piritoso associato all’ankerite, 
in parte decomposto; raccolto nel giaci-
mento di Pessina”.

Auricalcite – (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6
Rosette di cristalli fogliacei di color 
azzurro cielo, rinvenute in alcuni 
campioni provenienti dalla discarica 
dei lavori della miniera di Pessina, an-
che in associazione ad azzurrite.

Azzurrite – Cu3(CO3)2(OH)2
Cristalli tabulari lucenti riuniti in ag-
gregati a ventaglio, con dimensione 
massima di 1 mm e colore blu molto 
scuro. Rinvenuti in un solo campione 
nella discarica di Pessina, all’interno 

della “brecciuola cuprifera” costituita da 
idrossidi di ferro e crisocolla spugnosa.

Brochantite – Cu4(SO4)(OH)6
La brochantite rappresenta uno dei 
minerali di maggiore interesse della mi-
niera Valle delle Noci. Questo solfato 
è osservabile nelle aree di ossidazione 
ricche di crisocolla e malachite, in pic-
coli cristalli di colore verde smeraldo, 
spesso in campioni davvero notevoli 
dal punto di vista estetico e di assoluto 
interesse per la mineralogia locale. 

Calcopirite – CuFeS2
Principale costituente delle due mine-
ralizzazioni, si rinviene comunemente 
in masserelle compatte e vene, in par-
ticolare al sito Valle delle Noci.

Cerussite – Pb(CO3)
Piccoli cristalli prismatici bianchi, 
spesso geminati e con dimensione 
massima di 1,5 mm, nei piccoli geodi 
associati agli sporadici noduli di gale-
na osservabili presso i lavori di “Valle 
delle Noci”.
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Crisocolla
(Cu2-xAlx)H2-xSi2O5(OH)4•nH2O (x<1)
La crisocolla rappresenta il minerale 
secondario più abbondante nei due siti 
minerari, presentandosi comunemen-
te soprattutto nel materiale di ripiena 
all’interno della galleria della miniera 
Valle delle Noci. Qui si presenta soli-
tamente come concrezioni mammello-
nari di colore verde o azzurro turchese, 
ricoprenti porzioni anche molto estese 
della superficie esterna del materiale 
di ripiena o all’interno delle diaclasi 
dei blocchi mineralizzati a calcopirite. 
Si rinviene anche comunemente nelle 
classiche pseudomorfosi su altri mine-
rali di rame, prevalentemente malachi-
te in ciuffetti e a ricoprire completa-
mente il quarzo. 

Cuprite – Cu2O
Questo minerale è stato descritto da 
Curioni (1877) nella sua opera Geolo-
gia Applicata delle Provincie Lombarde  
in questi termini: “Brecciuola cuprifera, 
nella quale trovasi il rame allo stato d’os-
sido rosso, commisto all’idrossido di ferro. 
Contiene grumi di quarzo disseminati. 
Campione trovato presso i lavori più 
bassi a Pessina (Valsassina)”. Nei lavori 
antichi di “Valle delle Noci” si rinviene, 
molto raramente, come piccoli nodu-
li di colore rosso vivo all’interno delle 
masse di crisocolla e allofane.

Emimorfite – Zn4(Si2O7)(OH)2•H2O
Piccoli cristalli trasparenti riuniti in 
aggregati a ventaglio, associati a smi-
thsonite e sfalerite ossidata. Rarissi-
ma, nei lavori minerari di Pessina.

Galena – PbS
Rarissimo accessorio della mineraliz-
zazione, sotto forma di piccoli noduli 
all’interno della matrice quarzosa o 
nella calcopirite. 

“Limonite”
Terrosa, frequente nei campioni della 
discarica del sito di Pessina.

Linarite – PbCu(SO4)(OH)2
Piccoli cristalli tabulari di colore blu 
elettrico, talvolta riuniti in aggregati 
a ventaglio ma molto spesso isolati, 
talvolta in associazione ad auricalci-
te. Rinvenuta in alcuni campioni di 
L. Possenti. 

Malachite – Cu2(CO3)(OH)2
I campioni di malachite della miniera 
Valle delle Noci rappresentano i mi-
gliori di questa specie per il territorio 
della Valsassina, paragonabili solo a 
quelli provenienti dalle miniere di ba-
rite di Cortabbio. La malachite si pre-
senta comunemente come aggregati a 
ciuffo di cristalli aciculari fino a oltre 
5 mm, di colore verde intenso e con 
una lucentezza talvolta veramente ec-
cezionale, all’interno di piccole cavità 
di dissoluzione, spesso in associazione 
con calcopirite alterata o all’interno 

A sinistra: gruppo di 2,5 mm di cristalli 
di color verde smeraldo di brochantite, 
miniera Valle delle Noci.  
Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
Sopra: piccoli cristalli di brochantite, 
miniera Valle delle Noci. Base foto 3,7 mm. 
Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
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di diaclasi. Altrettanto comunemen-
te questo minerale viene rinvenuto 
in parte o completamente sostituito 
dalla crisocolla.

Mimetite – Pb5(AsO4)3Cl
Come rarissimo accessorio della mi-
neralizzazione, in millimetrici cristalli 
prismatici esagonali di un tenue color 
giallo. I migliori campioni di questa 
specie per la Valsassina, che si rinven-
gono spesso associati anche a vana-
dinite, provengono da una miniera 
situata a non molta distanza, sempre 
nel comune di Primaluna, chiamata 
miniera Valle di Contra. 

Mottramite – PbCu(VO4)(OH)
Piccoli cristalli, di dimensione massi-
ma fino a circa 20-30 micrometri, di 
colore giallo o giallo-verde con lucen-
tezza vitrea, sulla superficie di criso-
colla azzurro turchese, nelle fratture 
e cavità della quarzite mineralizzata a 
calcopirite. Si rinviene associata an-

che a cristalli aciculari di malachite 
e cristalli prismatici di color verde 
smeraldo di brochantite, sempre su 
crisocolla. La mottramite si rinviene 
in particolare all’interno del materia-
le di ripiena della galleria “Valle delle 
Noci”. Le analisi chimiche eseguite 
mostrano che all’interno di questa 
fase sono sempre osservabili consi-
derevoli quantità di bismuto (fino al 
14 wt% Bi2O3). La presenza di questo 
minerale è già stata oggetto di una 
nota di mineralogia sistematica su 
questa rivista (Vergani et al., 2018).

Quarzo – SiO2
Compatto, costituente la ganga dei 
due filoni. Raramente si può rinveni-
re in piccoli cristalli ad abito prisma-
tico all’interno delle rare cavità della 
matrice, in associazione a idrossidi di 
ferro, crisocolla e spalmature o ciuffi 
di malachite. Piccoli cristalli di quar-
zo si osservano spesso totalmente ri-
coperti da crisocolla turchese.

Sfalerite – ZnS
Disseminazioni nel quarzo compatto, 
raro accessorio del filone.

Siderite – FeCO3
Al sito minerario di Pessina, lungo il 
sentiero Primaluna-Cima d’Agrella, è 
presente un piccolo scavo a cielo aper-
to effettuato durante dei lavori di allar-
gamento del sentiero. Questo scavo ha 
messo in luce una piccola vena mine-
ralizzata a calcopirite e siderite, dove 
sono stati raccolti anche alcuni possi-
bili campioni di questo carbonato di 
ferro con cristalli romboedrici anche 
superiori al centimetro, sempre però 
parzialmente alterati in superficie.

Smithsonite – Zn(CO3)
Crosticine di colore giallo tenue su 
sfalerite ossidata, di nessun interesse 
collezionistico.

Tenorite – CuO
La presenza di questo minerale è ri-

Piccolo ciuffo di 
malachite verde su quarzo, 

miniera Pessina.
Gruppo di 2,5 mm.

Coll. F. Vergani,
foto M. Chinellato.



227Rivista Mineralogica Italiana | 44, 4 - 2020

portata da Curioni (1877): “Rame 
ossidato nero in una brecciuola cupri-
fera nella losima delle parti basse del-
la cava di Pessina”. Nei lavori antichi 
di “Valle delle Noci” si rinviene, non 
molto diffusa, come piccoli noduli di 
colore nero associata a calcopirite for-
temente ossidata.

“Gruppo della tetraedrite”
Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13
Come rarissimo accessorio della mi-
neralizzazione, solitamente sotto for-
ma di finissime disseminazioni.

UK 1
In un solo campione proveniente dal 
materiale di discarica dei lavori di Pes-
sina è stato riscontrato un possibile 
arseniato di rame e calcio, che si pre-
senta come una sottile patina di color 
verde chiaro su quarzo.

UK 2
Nelle porzioni ossidate del filone, 
insieme a crisocolla e allofane, è tal-
volta osservabile un minerale, visiva-
mente indistinguibile dalle due fasi 

appena citate, riconducibile a un fo-
sfato di rame e alluminio, che non è 
stato possibile caratterizzare.

UK 3
Nella discarica principale dei lavori 
della miniera Valle delle Noci, è stato 
rinvenuto un solo campione con un 
minerale, contente V, Cu, O e tracce 
di Bi, che si presenta come una pic-
cola incrostazione di colore verde 
marcio in una cavità della matrice 
quarzosa. Momentaneamente que-
sta fase non è caratterizzabile a causa 
dell’esiguità del materiale.

L’area ubicata a monte del piccolo vil-
laggio di Cortabbio, frazione di Prima-
luna, comprendente la Valle delle Fusa, 
la Valle Molinera e l’Alpe Crevesto, 
è stata interessata in passato da varie 
attività di ricerca e prospezione mine-
raria. Sondaggi e brevi scavi in galleria 
per l’esplorazione di vari filoncelli con 
direzione NE-SW, alcuni mineralizzati 
prevalentemente a galena mentre altri 
a calcopirite, sono osservabili lungo la 
Valle delle Fusa e nei dintorni dell’Alpe 

Crevesto. I filoncelli a calcopirite sono 
interpretabili come la probabile conti-
nuazione del filone Noci-Molinera, o 
come vene secondarie parallele ad esso. 
I filoni a calcopirite mostrano una 
paragenesi secondaria molto simile a 
quella osservata appunto per il filone 
Noci-Molinera, dominata dalla pre-
senza di silicati idrati contenenti rame 
e alluminio, malachite, brochantite e 
minori altri minerali contenenti rame 
e piombo. Questi filoncelli però mo-
strano talora quantità considerevoli di 
arsenopirite; nelle zone di ossidazione 
dove questo solfuro risulta essere diffu-
so, si ha la formazione di vari arseniati, 
non ancora caratterizzati. I filoni mine-
ralizzati a galena possiedono invece una 
paragenesi secondaria estremamente 
semplice, dominata dalla presenza di 
cerussite, anglesite e talora mimetite. 
Quest’ultimo minerale, benché ab-
bastanza raro, si osserva in bei cristalli 
prismatici esagonali tozzi con dimen-

Cristalli aciculari verdi di malachite. 
Base della foto 3,5 mm.  
Miniera Valle delle Noci.  
Coll. L. Possenti, foto M. Chinellato.
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sione massima compresa fra 2 e 3 mm, 
spesso trasparenti e in associazioni di 
numerosi individui con colore da bian-
co a giallo chiaro. Questo arseniato di 
piombo e cloro è osservabile in partico-
lare all’interno di piccole diaclasi della 
roccia mineralizzata a galena. 
Lungo la Valle delle Fusa, a una quo-
ta compresa fra 1100 e 1300 m, sono 
osservabili diverse vene baritiche con 
direzione NNW-SSE, impostate all’in-
terno e in discordanza rispetto alle 
rocce intrusive del plutone di Val Bian-
dino, con una potenza variabile da po-
chi centimetri a oltre un metro. Oltre 
alla barite, sostituita in modo analogo 
a quanto osservabile a Cortabbio da 
quarzo e siderite in corrispondenza 
delle salbande dei filoni, sono talvolta 
presenti vari solfuri fra cui calcopirite, 
galena, tetraedrite-tennantite, arseno-
pirite, pirite e rari solfoarseniuri di Ni-
Co-Fe, osservabili talvolta anche come 

impregnazioni nelle rocce intrusive. 
Nonostante ciò, i minerali secondari 
sono relativamente poco diffusi. Infat-
ti i solfuri sono quasi sempre freschi, 
non alterati e lucenti, con solo minori 
patine di minerali di alterazione sulle 
superfici di affioramento. Come rarità 
assoluta, in associazione alla galena, è 
osservabile un minerale metallico di co-
lore rosso cupo, forse attribuibile a un 
un solfosale di Ag.

CONCLUSIONI
I lavori minerari della Valle delle Noci 
rappresentano una interessante locali-
tà mineralogica; infatti, nonostante sia 
osservabile una paragenesi secondaria 
apparentemente non molto complessa 
con un numero limitato di fasi mine-
ralogiche, prevalentemente minerali 
di rame, è possibile rinvenire campioni 
micro di notevole interesse per la mine-
ralogia locale. Inoltre, vale la pena ricor-

dare la presenza della mottramite, di cui 
la Valle delle Noci rappresenta la prima 
località di ritrovamento per la Valsassi-
na e la Lombardia (Vergani et al., 2018). 
Non è possibile escludere che in futuro, 
in seguito a ulteriori studi, in questa lo-
calità possano venir scoperte altre fasi 
degne di nota, in particolare altri vana-
dati oltre la mottramite.
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ABSTRACT

THE SULFIDES-BEARING 
VEINS FROM VALSASSINA 
(LECCO): GENESIS OF THE 
VEINS SYSTEM AND COPPER 
MINERALIZATIONS FROM 
PRIMALUNA
The sulfides-bearing hydrothermal 
veins of Valsassina (LC) and Stabina 
Valley (Valtorta, BG) have long been 
considered as hydrothermal manifes-
tations directly linked to the intrusive 
bodies of Val Biandino Quartz-di-
orite and San Biagio Valley Granite. 
In the graduation thesis of one of 
the authors (F.V.), it was highlighted 
that these veins have instead the clas-
sical and distinctive characteristics of 
the five-element veins type. Moreo-
ver, the genetic model proposed for 
the five-element veins is completely 
compatible with the geological fea-
tures present in Valsassina during 
the Permian, and it can explain all 
the characteristics observed for the 
Valsassina veins. The characteristics 
of the sulfides-bearing hydrothermal 
veins of Valsassina are discussed, also 
proposing a possible genetic model, 
in the first part of this article. In the 
second part of the article, instead, the 
cupriferous veins of Primaluna are 

treated, in particular from a purely 
mineralogical point of view. In these 
veins it is possible to observe a par-
ticular association of copper min-
erals, dominated by the presence of 
chrysocolla, allophane, malachite and 
brochantite. These minerals some-
times occur in truly remarkable sam-
ples. Moreover, in the filling material 
of an ancient tunnel the presence of 
mottramite in small yellow crystals on 
chrysocolla and allophanes has been 
sporadically observed.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE SULFIDGÄNGE DER 
VALSASSINA (LECCO): 
GENESE DES GANGFELDES 
UND BESCHREIBUNG DER 
KUPFERMINERALISATION 
VON PRIMALUNA
Die sulfidischen Gangkörper der 
Valsassina (LC) und der Val Stabina 
(Valtorta, BG) wurden lange Zeit für 
hydrothermale Produkte gehalten, 
die direkt mit dem Eindringen der 
Intrusivkörper der Val Biandino und 
von San Biagio im Zusammenhang 
stehen. Anhand der Doktorarbeit ei-
nes der Autoren (F.V.) konnte aller-
dings klargestellt werden, dass diese 
Gänge typisch für die five-element 

veins-Mineralisationen sind. Zudem 
entspricht das Entstehungsmodell 
dieser speziellen Gangkörper voll-
kommen den in der Valsassina im 
Perm vorherrschenden geologischen 
Bedingungen. Auch können damit 
die charakteristischen Eigenschaf-
ten dieser Gänge erklärt werden. 
Auf kurze und klare Weise werden 
in diesem Beitrag zuerst die Eigen-
schaften dieser Mineralisationen 
dargelegt und zudem eine mögliche 
Deutung der Genese vorgestellt. Im 
zweiten Teil hingegen werden unter 
einem vorwiegend mineralogischen 
Gesichtspunkt die kupferführenden 
Gänge von Primaluna behandelt. 
Diese befinden sich in der Valle delle 
Noci, Valle Molinera und Valle delle 
Fusa und weisen bereits historische 
Abbauspuren auf. Im Unterschied 
zu anderen Erzvorkommen der Val-
sassina tritt hier eine eigene Kup-
fermineralisation auf. Es herrschen 
Chrysokoll, Allophan, Malachit und 
Brochantit vor. Teilweise sind die-
se Mineralien in bemerkenswerter 
Qualität ausgebildet und überdies 
konnte im Verschüttungsmaterial ei-
nes historischen Stollens sporadisch 
auch Mottramit in kleinen gelben 
Kristallen auf Chrysokoll und Allo-
phan nachgewiesen werden.




