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I MINERALI DELLE 
“STORICHE”CAVE 
DI TRASQUERA 
Val Divedro - Val Cairasca (VB)
Claudio Masieri, Viale Assunta,37 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – info@masieri.it

In questo articolo sulla val Divedro-Cairasca vengono descritti i minerali presenti nell’ortogneiss di Antigorio rinvenuti 
nelle “storiche” cave di Trasquera, attive per l’estrazione del “serizzo” fino ai primi anni ’70 del secolo scorso.

INTRODUZIONE
La Val Divedro si apre subito a 
Nord-Ovest di Domodossola (VB) 
costeggiando in destra idrografica il 
fiume Toce; l’imbocco della valle è ubi-
cato, più precisamente, in corrispon-
denza dalla confluenza fra il fiume 
Toce ed il torrente Diveria, nei pressi di 
Crevoladossola.
La valle, che divide geograficamente le 
Alpi Pennine dalle Lepontine, è ubica-
ta nella porzione settentrionale delle 
Alpi Centrali e culmina al Passo del 
Sempione in territorio svizzero (Can-
ton Vallese). La Val Divedro si svilup-
pa inizialmente con direzione Nord- 
Ovest e subito piega con andamento 
deciso verso Ovest in corrispondenza 
dell’abitato di Varzo. In corrisponden-
za di questo Comune si apre il solco 
della Val Cairasca, unica tributaria su 
territorio italiano della Val Divedro. 
La valle, con le sue aree di interesse 
paesaggistico e morfologico, come per 
esempio le selvagge Gole di Gondo, ol-
tre che località di interesse storico qua-
li la strada Napoleonica, il passo del 
Sempione ed il suo traforo ferroviario, 
risulta tra le più suggestive dell’Ossola. 

Le vecchie cave di Trasquera, ora 
completamente abbandonate ed at-
tive fino ai primi anni ’70 del secolo 
scorso, si raggiungono da Varzo pro-
seguendo per località San Domenico, 
punto di accesso al Parco Naturale 
Veglia-Devero, si devia per Trasquera, 
si supera il paese in direzione di Bu-
gliaga e poco prima del sentiero che 

porta al ponte del Diavolino, sulla de-
stra, si trova la strada di servizio che 
conduce alle cave abbandonate di or-
togneiss (“serizzo”).
In questa nota vengono descritti i mi-
nerali rinvenuti dall’autore a partire 
dai primi anni ’90, quando le cave di 
Trasquera avevano già cessato l’attivi-
tà estrattiva. I minerali rinvenuti in 

La val Divedro vista da Trasquera. 
Foto C. Masieri.
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queste cave sono caratteristici e assai 
simili a quelli descritti negli gneiss di 
Antigorio (Roggiani, 1970) e presenti 
in cave limitrofe (De Giuli, 1976), e 
di altre, tuttora attive, situate in valle 
Antigorio, delle quali sono stati pub-
blicati in passato anche alcuni articoli 
sulla Rivista Mineralogica Italiana 
(Milanesi, 1998; Milanesi, 2000). 

BREVE INQUADRAMENTO 
GEOLOGICO E 

DESCRIZIONE DELLE CAVE
Il territorio della val d’Ossola ed in 
particolare del Sempione costituisce 
una delle aree geologicamente più 
interessanti delle Alpi Centrali, il cui 
originario profilo geologico venne det-
tagliatamente tracciato in seguito alla 
costruzione del traforo ferroviario del 
Sempione (Malladra, 1905; De Stefa-
ni, 1910). La Val Divedro compren-
de le due grandi falde Alpine centrali 
denominate l’Antigorio e del Monte 
Leone, costituite in gran parte da or-
togneiss, subordinati micascisti ed 
anfiboliti separate da lembi meta-se-
dimentari (marmi dolomitici e me-
ta-conglomerati). I due versanti della 
Val Divedro sono caratterizzati dalla 
presenza degli ortogneiss di Antigorio. 
Le cave di Trasquera hanno sfruttato 
per anni le potenti bancate affioranti 
in valle per la produzione di un ma-
teriale commercialmente noto come 
“Serizzo”. Nel comune di Trasquera 
in passato furono aperte due cave per 
l’estrazione del “Serizzo”: quella posta 
più ad Ovest è la più interessante dal 
punto di vista mineralogico, essendo 
stati effettuati dall’autore la maggior 
parte dei ritrovamenti descritti in que-
sto articolo. Considerando l’attuale 
stato di completo abbandono delle 
cave, rinvenire campioni mineralogici 
degni di nota per un collezionista è di-
ventato piuttosto difficile.

Dall’alto: vecchio fronte di lavorazione 
Cava 1 lato sinistro; lato destro del fronte 
di lavorazione Cava 1; vecchio fronte di 
lavorazione Cava 2. Foto C. Masieri.
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ITINERARIO
Da Varzo si prosegue per la 
località San Domenico (luo-
go di accesso al Parco Natu-
rale Veglia-Devero), si devia 
per Trasquera, si supera il pa-
ese in direzione di Bugliaga e 
poco prima del sentiero che 
porta al Ponte del Diavolino, 
sulla destra sale la strada di 
servizio che conduce alle cave 
abbandonate. Attualmente 
è preferibile salire a piedi in 
quanto la strada di accesso 
alle cave è ostruita dall’au-
mento della vegetazione.

I MINERALI RINVENUTI
Sebbene le accurate ricerche biblio-
grafiche svolte dall’autore non ab-
biano permesso di rinvenire alcun 
articolo o nota riguardante i mine-
rali presenti in queste cave, l’attività 
estrattiva, di cui si possono vedere an-
cora evidenti tracce nei lavori di sban-
camento effettuati doveva aver messo 
in luce in passato anche significative 
cavità mineralizzate di cui sono rima-
ste tracce sulle pareti. Purtroppo pare 
che nessuno in precedenza avesse mai 
raccolto i minerali in esse contenuti.
A partire dal 1993, minerali di interes-
se collezionistico sono stati rinvenuti 
dall’autore in seguito a diverse visite in 
queste cave, in particolare in quella po-
sta più ad Ovest (Cava 1).

In questa cava è opportuno segnalare 
la presenza di esemplari significativi di 
heulandite-Ca e di stilbite-Ca, rinvenu-
ti sul suo lato sinistro all’interno di fes-
sure che tagliavano la scistosità dell’or-
togneiss. Nel lato destro della stessa 
cava, sempre all’interno di una fessura 
mineralizzata, sono stati rinvenuti 
campioni di epidoto, albite, fluorapati-
te, muscovite, stilbite-Ca e quarzo.
Al centro della cava in alcuni massi 
attraversati da una vena bianca di apli-
te, si sono rinvenuti campioni di ana-
tasio, brookite, “apatite” adagiati su 
clinocloro, mentre in una fessura che 
tagliava l’ortogneiss si sono rinvenuti 
interessanti campioni di titanite. 
Vengono di seguito descritte singolar-
mente le specie documentate.

Albite – Na(AlSi3O8)
È stata rinvenuta in estese cristalliz-
zazioni nelle fessure dell’ortogneiss; i 
cristalli incolori non superano i 4 mm 
di spigolo. L’albite è sempre in asso-
ciazione con epidoto, muscovite e a 
volte con fluorapatite e stilbite-Ca.

Anatasio – TiO2
L’anatasio forma ottimi cristalli di 
abito bipiramidale striati nelle cavità 
miarolitiche delle vene aplitiche o nel-
le fessure dello gneiss.
I cristalli formano anche gruppi di 
cristalli bipiramidali fino a 2-3 mm, 
sono di colore bruno o bruno rossa-
stro, trasparenti e in associazione con 
fluorapatite, brookite e rutilo, a volte 
adagiati su clinocloro.

Punto di accesso

Cava2

Foto satellitare che mostra le due cave di Trasquera
(origine Google Maps , modificata dall’autore)

Cava1

da Trasquera

Albite, cristallo  
 incolore di 0,9 mm.

Coll. C. Masieri,
foto M. Chinellato.

Anatasio, gruppo 
di cristalli bipiramidali 
di colore bruno 
adagiati su albite.
Il gruppo misura 1,5 mm.
Coll. C. Masieri, foto M. Chinellato.
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Sopra: anatasio, 
gruppo di cristalli bipiramidali, 

con evidenti striature 
orizzontali sulle facce, 

di 1,6 mm. Coll. C. Masieri, 
foto M. Chinellato.

Sopra a destra: anatasio, 
cristallo bipiramidale bruno, 

vetroso, di 1,7 mm su 
clinocloro. Coll. C. Masieri, 

foto M. Chinellato.
A lato: anatasio, cristallo di 

0,8 mm su clinocloro. 
Coll. C. Masieri, foto M. Chinellato.

Sotto: brookite, cristallo bruno 
rossastro, tabulare, piatto, 

di circa 1 mm su clinocloro. 
Coll. C. Masieri, foto M. Chinellato.
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Sopra: brookite, 
cristallo bruno 

rossastro tabulare, di 
2,5 mm su clinocloro.  

Coll. C. Masieri, 
foto M. Chinellato.
Sopra a destra: 
rutilo, gruppo di 

cristalli aciculari di 
3 mm da vena di aplite. 

Coll. C. Masieri, 
foto M. Chinellato.

A destra: 
epidoto, cristallo 

verde scuro, di abito 
prismatico di circa 

2 mm su albite.  
Coll. C. Masieri, 

foto M. Chinellato.
Sotto: fluorapatite, 

cristallo trasparente, 
prismatico, 

a terminazione 
esagonale di 5 mm su 

clinocloro da vena di 
aplite. Coll. C. Masieri, 

foto M. Chinellato.
Sotto a destra: stilbite-

Ca, gruppo di cristalli 
raggiati bianchi di 

3 mm da fessura con 
albite. Coll. C. Masieri, 

foto M. Chinellato.
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Brookite – TiO2
Si rinviene nelle cavità miarolitiche 
di vene aplitiche su clinocloro in as-
sociazione con anatasio, fluorapatite 
e rutilo. I cristalli di brookite hanno 
abito tabulare e un caratteristico co-
lore arancione; i cristalli raggiungo-
no 3 millimetri come dimensione 
massima. 

Epidoto 
Ca2(Al2Fe3+)[Si2O7][SiO4]O(OH)
Si rinviene in estese cristallizzazioni 
nelle fessure dello gneiss. I cristal-
li prismatici hanno un colore verde 
molto intenso e non superano i 4 mm 
come dimensione massima. L’epidoto 
è sempre in associazione con albite, 
muscovite, meno frequentemente 
con fluorapatite e stilbite-Ca.

Fluorapatite – Ca5(PO4)3F
Questo minerale è presente nelle cavi-
tà miarolitiche di vene aplitiche su cli-
nocloro in associazione con anatasio, 
brookite e rutilo, oppure sull’albite 
nelle fessure dello gneiss. I cristalli di 
fluorapatite hanno abito prismatico, 
terminazione complessa ricca di pic-
cole facce addizionali di bipiramidi 
esagonali e pinacoide basale. I cristalli 
sono di colore bianco, oppure inco-
lori e leggermente violacei e raggiun-
gono 5-6 millimetri come dimensioni 
massime. Analisi semi-quantitative 
in EDS hanno rivelato la presenza di 
sensibili quantità di fluoro, intorno al 
2-3% in peso.

Heulandite-Ca 
(Ca,Na,K)5(Si27Al9)O72•26H2O
Presente in gruppi di cristalli tabulari 
all’interno delle fessure dello gneiss: i 
singoli cristalli sono incolori o bianchi 
e raggiungono i 20 mm di spigolo. La 
heulandite-Ca è sempre in associazio-
ne con epidoto, muscovite e quarzo.
Analisi semi-quantitative in EDS han-
no rivelato che il calcio, in peso percen-
tuale, è il catione decisamente domina-
te rispetto al potassio e al sodio.

Sopra: fluorapatite con epidoto, cristallo 
prismatico di 2 mm con faccette di 
bipiramide esagonale lungo  la base del 
pinacoide da fessura con albite. 
Coll. C. Masieri, foto M. Chinellato.

Sotto e in basso: fluorapatite con 
epidoto, cristalli prismatici di 2 mm con 
faccette di bipiramide esagonale lungo  la 
base del pinacoide  da fessura con albite. 
Coll. C. Masieri, foto M. Chinellato.
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Sopra a sinistra: heulandite-Ca, cristallo tabulare incolore di 4,5 mm su 
quarzo da fessura dello gneiss. Coll. C. Masieri, foto M. Chinellato.
Sopra a destra: muscovite, cristalli di 7,5 mm da fessura dello gneiss.  
Coll. C. Masieri, foto M. Chinellato.
Sotto: heulandite-Ca, cristallo maggiore 18 mm da fessura dello gneiss. 
Coll. C. Masieri, foto F. Picciani.
A destra: dettaglio della foto sotto. Coll. C. Masieri, foto F. Picciani.
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Dall’alto: due campioni di titanite; 
aggregati di 1,8 mm da fessura dello 

gneiss. Coll. C. Masieri, foto M. Chinellato. 
Stilbite-Ca, aggregato di 2 cm. 
Coll. C. Masieri, foto F. Picciani.

Muscovite – KAl2(Si3Al) O10(OH)2
Si rinviene in gruppi di cristalli tabu-
lari riuniti a pacchetti, di colore verde 
grigiastro nelle fessure dello gneiss, 
dove raggiungono i 10 mm di spigo-
lo. La muscovite è sempre presente e 
associata a tutti i minerali dell’orto-
gneiss descritti in questo articolo.

Quarzo – SiO2
Non è molto frequente e si rinviene 
nelle fessure dello gneiss. I cristal-
li hanno una dimensione che non 
supera i 10 mm. Il quarzo è sempre 
rinvenibile in associazione con albite, 
epidoto, heulandite-Ca e muscovite.

Rutilo – TiO2
Si rinviene su clinocloro nelle cavità 
miarolitiche di vene aplitiche in asso-
ciazione con anatasio e fluorapatite.
I cristalli di rutilo hanno abito acicu-
lare, colore bruno chiaro e raggiungo-
no 5 mm come dimensioni massime. 

Stilbite-Ca 
NaCa4(Si27Al9) O72•28H2O
Si rinviene all’interno delle fessure 
dello gneiss in gruppi di cristalli bian-
co-giallognoli che raggiungono i 20 
mm come dimensioni massime. La 
stilbite-Ca è sempre associata con epi-
doto e muscovite, oppure in piccoli 
gruppi riuniti a covoni su albite. Ana-
lisi semi-quantitative in EDS hanno ri-
velato che il calcio, in peso percentuale, 
è il catione decisamente dominante ri-
spetto a potassio e sodio 

Titanite – CaTi(SiO4)O
Questo silicato forma aggregati tal-
volta con contorno semisferico, di 
colore bruno-rossastro che raggiun-
gono i 2 mm come dimensioni mas-
sime. La titanite è frequentemente 
associata con muscovite.



Rivista Mineralogica Italiana | 45, 1 - 202136

RINGRAZIAMENTI
Si ringraziano Alessandro Guastoni, 
Paolo Gentile e Fabrizio Vergani per 
la revisione del testo, Paolo Gentile 
per le analisi EDS, Federico Picciani 
e Matteo Chinellato per le foto dei 
campioni mineralogici. 

BIBLIOGRAFIA
De Giuli E. (1976) – Le cave di Ciam-
porino (Varzo) – Mineralnotes del 
Gruppo Mineralogico Ossolano, 4, 6-7.
De Stefani C. (1910) – Il profilo ge-
ologico del Sempione. II. Il Monte Ci-
stella, la Valle della Cairasca e la galleria 
elicoidale di Varzo – Rendiconti Regia 
Accademia dei Lincei, 19, 265-270.
Malladra A. (1905) – Il traforo del 
Sempione – Tipografia editrice L.F. 
Cogliati, Milano, 156 pp. 
Milanesi D. (1998) – Le zeoliti e i 
minerali associati delle Cave di Pre-
mia – Rivista Mineralogica Italiana, 
22, 4, 10-15.
Milanesi D. (2000) – Aggiorna-
mento sulle zeoliti della cave di Passo, 
Valle Antigorio (VB) – Rivista Mine-
ralogica Italiana, 24, 1, 38-39.

Roggiani A.G. (1970) – Notizie 
morfologiche, petrografiche e mine-
ralogiche sul complesso Val Cairasca - 
Alpe Veglia. In: Alpe Veglia, Parco Na-
turale, Novara - Rivista della Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura, Novara, 12, 45-48.
Taramelli T. (1902) – Alcune os-
servazioni stratigrafiche nei dintorni di 
Varzo – Rendiconti Regio Istituto Lom-
bardo Scienze e Lettere, 35, 114-123.

ABSTRACT

MINERALS OF THE 
“HISTORIC” QUARRIES OF 
TRASQUERA - VAL DIVEDRO-
CAIRASCA (VB)
This article describes a number of 
characteristic minerals, found in the 
abandoned quarries of Antigorio 
orthogneiss, locally known as “ser-
izzo” located in the municipality of 
Trasquera, in Divedro Valley. These 
quarries were exploited until the ear-
ly 1970s. During several visits, made 
in the 1990 , these quarries have pro-
vided good mineralogical specimens 

of “apatite”, anatase, brookite, epi-
dote, heulandite-Ca, stilbite-Ca and 
titanite. Although less frequently 
than in the past, it is still possible to 
find good specimens today.

ZUSAMMENFASSUNG

MINERALIEN DER 
HISTORISCHEN STEINBRÜCHE 
IN TRASQUERA - VAL 
DIVEDRO-CAIRASCA (VB)
In diesem Artikel wurden zahlrei-
che charakteristische Mineralien 
beschrieben, die in den verlassenen 
alten Steingruben in Antigorio Or-
thogneiss, lokal bezeichnet als Serizzo 
in der Gemeinde Trasquera, Dived-
rotal, gefunden worden sind. Diese 
Steinbrüche waren aktiv bis in die 
1970er. Während zahlreichen Besu-
chen in den 1990en in diesen Stein-
brüchen, wurden guten Stufen von 
„Apatit“, Anatas, Brookit, Epidot, 
Heulandit-Ca, Stilbit- (Ca) und Tita-
nit gefunden. Gute Stufen dieser Mi-
neralien, auch wenn seltener, können 
immer noch da gefunden werden.

Quarzo, aggregato di 
cristalli di 13 mm 

da fessura dello gneiss 
con heulandite-Ca. 

Coll. C. Masieri, 
foto M. Chinellato.




