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LA MIMETITE DELLA 
VALSASSINA
I minerali della miniera di Valle di Contra (Primaluna, LC)
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Alessandro Guastoni, Museo di Mineralogia, Università di Padova, Via Matteotti 30 – 35010 Padova 
alessandro.guastoni@unipd.it 
Luigi Possenti, via Petrarca 24 – 23900 Lecco

La miniera di Valle di Contra (Primaluna) rappresenta la migliore località di ritrovamento per la mimetite in Valsassina. 
A Contra la mimetite si presenta in ottimi campioni ricchi di cristalli prismatici esagonali di colore giallo o verde, 
spesso in aggregati di centinaia di individui che coprono ampie aree dei campioni e che risultano esteticamente 
rilevanti anche senza l’ausilio di un microscopio. Questo sito, oltre al minerale oggetto principale di questo articolo, 
possiede una paragenesi secondaria essenzialmente semplice, ma che risulta comunque interessante per la 
bellezza delle sue cristallizzazioni.

INTRODUZIONE
In questo articolo verrà trattata la 
miniera di Valle di Contra (Primalu-
na), concentrandoci in particolare sui 
notevoli campioni di mimetite che è 
stato possibile rinvenire in questa lo-
calità. La miniera Valle di Contra è 

erroneamente riportata nella recente 
documentazione concernente i siti 
minerari dismessi della Regione Lom-
bardia (Archivio Regionale Lombar-
dia, 2004) come miniera di barite Val-
le di Baredo. Essa è sita poco a monte 
del paese di Primaluna ed è facilmen-

te raggiungibile seguendo la strada 
agro-silvo-pastorale che porta all’Alpe 
Piattedo. Il luogo è ubicato a quota 
580 m s.l.m. all’interno di un bosco di 
conifere. L’accesso interno alla galleria 
di coltivazione è vivamente sconsiglia-
to, in quanto risulta essere pericoloso. 

Vista del torrente Pioverna e 
della Valsassina dal ponte di 

Via Caraletta (Primaluna), 
in prossimità della confluenza 

della Valle di Contra. Foto F. Vergani.
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CENNI STORICI
Poche informazioni di carattere stori-
co sono disponibili su questa piccola 
miniera, in quanto, a causa dell’esigui-
tà del materiale presente, fu sfruttata 
per periodi di tempo molto limitati e 
senza particolare successo.
Il filone di Valle di Contra fu oggetto 
di ricerche minerarie nel corso del XX 
secolo, condotte dalla società mine-
raria “Camisolo Mine Limited” per 
minerali di piombo e argento (galena), 
con lo scavo di due gallerie lunghe 70 
m e 30 m, di cui la galleria superiore 
risulta attualmente collassata. Si ripor-
ta la descrizione, tratta dalle Relazioni 
sul Servizio Minerario (anno 1901), 
dei lavori effettuati nella località: “In 
proposito si ricorda che nella ricerca de-
nominata Valle dell’Acqueduro fu con-
tinuato per 32 m l’avanzamento della 
galleria detta Zappelli seguendo senza 
interruzione il filone locale che si riscon-
trò più volte mineralizzato a galena, 
ma un fornello di 20 m, scavato a 34 
m dall’imbocco della precitata galleria, 
constatò un sensibile impoverimento 
nella parte superiore del giacimento. 

Così pure in un’altra ricerca denomi-
nata Pieve e Pallone, condotta anch’essa 
per conto della Camisolo Mine L. nei 
territori di Barcone, Pessina, Prima-
luna e Cortabbio, fu riaperto, presso 
la Valle di Contra, un vecchio lavoro 
praticato in un potente filone blendoso 
che, esplorato per circa 70 metri, fu rico-
nosciuto discretamente mineralizzato; 
ma anche questo filone esplorato ad un 
livello superiore, con un’altra galleria 
lunga 30 m, fu riscontrato assottigliato 
ed impoverito. Esito più incerto ancora 
ebbero inoltre i lavori praticati nel me-
desimo campo di ricerca nelle località 
Valle di Piattè (Barcone) e Valle del 
Crot (Cortabbio) nelle quali si esplora-
rono rispettivamente due venette, l’una 
di galena e l’altra di calcopirite, che en-
trambe non ebbero seguito”. La galleria 
citata nel permesso Valle dell’Acque-
duro potrebbe riferirsi a quel lavoro 
minerario presente lungo il corso del 
torrente Acqueduro a non molta di-
stanza da località Corno, impostato 
su una vecchia ricerca per minerale au-
rifero (rivelatasi poi essere una truffa) 
condotta nei primi dell’Ottocento da 

G. Tantardini di Introbio e descritta 
da Claro Giuseppe Malacarne, capo 
provvisorio della sezione montanistica 
del Regno Lombardo-Veneto (Tizzoni 
et al., 2015). Questa galleria è ubicata 
in un’area poco agevole e difficile da 
raggiungere, non essendo presente allo 
stato attuale nessun sentiero ed essen-
do il torrente fortemente incassato fra 
i monti. Inoltre, le nostre osservazioni 
preliminari non mostrano la presenza 
di minerali di particolare interesse; per 
questo motivo si sconsiglia vivamente 
l’accesso alla località. 
Brevi attività di ricerca in località Valle 
di Contra potrebbero essere state effet-
tuate precedentemente anche da “La 
Virginia”, società mineraria, fondata 
il 15 maggio 1862 dal Conte di Kanta-
rowic e dal Visconte di Sequeville con 
dirigenti Giacomo Streiff e Giacomo 
Zuppinger, che condusse infruttuo-
se ricerche minerarie in molte località 
della Valsassina. Molte delle ricerche 
condotte dalla società, spesso eseguite 
in maniera del tutto illogica, ebbero 
come unico risultato quello di causare 
il collasso di lavori minerari più antichi. 

Vista della piccola 
discarica mineraria.

Foto F. Vergani.

Ingresso della miniera 
Valle di Contra. 
In primo piano 
è visibile uno degli 
autori, P. Gentile. 
Foto F. Vergani.
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La società fallì nel 1870, a pochissimi 
anni dalla sua fondazione. Uno dei 
fondatori, il Visconte di Sequeville, si 
scoprì poi essere in realtà un truffato-
re internazionale che era già stato pre-
cedentemente incarcerato a Londra, 
mentre nulla di più preciso si conosce 
in merito al presunto Conte di Kanta-
rowic (Tizzoni et al., 2015).
Per ulteriori informazioni sulla storia 
mineraria della Valsassina, si rimanda 
a “Il comprensorio minerario e metal-
lurgico valsassinese” (Tizzoni, 1998) e 
“Memorie dal sottosuolo: per una sto-
ria mineraria della Valsassina” (Tiz-
zoni et al., 2015).

GEOLOGIA E 
MINERALIZZAZIONE

I corpi filoniani trattati in questo ar-
ticolo possiedono tutti una direzione 
compresa fra NE-SW e NNE-SSW e 

sono impostati all’interno delle rocce 
del basamento metamorfico Sudalpi-
no, gli Gneiss di Morbegno. In genera-
le, ad eccezione del filone coltivato dal-
la miniera Passaggia (Prà Piazzo), tutti 
i filoni valsassinesi con questa direzio-
ne, NE-SW/NNE-SSW, mostrano 
sempre una paragenesi primaria mol-
to semplice comprendente solfuri di 
metalli base (filoni a base-metals), con 
altri solfuri e solfosali osservabili solo 
come fasi accessorie (Vergani, 2019).
Come già discusso nell’articolo “I fi-
loni a solfuri della Valsassina (Lecco): 
genesi del campo filoniano e descrizio-
ne dei minerali delle manifestazioni 
cuprifere di Primaluna”, pubblica-
to su questa Rivista (Vergani et al., 
2020; articolo a cui si rimanda per 
maggiori informazioni), per i nume-
rosi filoni a solfuri della media Valsas-
sina e della Val Stabina (Valtorta, BG) 

è stata proposta una genesi non legata 
direttamente alla messa in posto del 
corpo intrusivo di Val Biandino, ma 
alla migrazione di fluidi idrotermali 
ipersalini di bassa temperatura ricchi 
di idrocarburi (basinal brines), du-
rante la tettonica distensiva permiana 
(Vergani, 2019). 
Il filone Valle di Contra è mineralizza-
to principalmente a sfalerite cadmifera 
e galena. La ganga è principalmente 
quarzo, con siderite e barite accesso-
rie specialmente osservabili nella parte 
profonda del corpo mineralizzato. La 
porzione più superficiale del filone, che 
presenta una potenza di circa un me-
tro, è mineralizzata principalmente da 
sfalerite cadmifera a tessitura massiva, 
con minori disseminazioni di galena e 
calcopirite. Nelle aree di ossidazione 
della mineralizzazione zincifera sono 
comunemente diffuse greenockite/ 

A sinistra: area di ritrovamento della 
mimetite. Foto F. Vergani. 

Sotto: interno della galleria mineraria 
Valle di Contra, a pochi metri 
dall’ingresso. Foto F. Vergani.
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Cristalli prismatici di mimetite con colore 
verde, trasparenti e con lucentezza vitrea. 
Area della foto 2,5 mm. Coll F. Vergani, 
foto M. Chinellato.

Cristalli prismatici gialli di mimetite con 
dimensione massima fino a circa 1 mm. 

Campo della foto 3 mm.
 Coll F. Vergani, foto M. Chinellato.
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hawleyite, idrozincite, emimorfite e 
smithsonite. Nella parte profonda, 
il filone si suddivide in varie venette 
stockwork, mineralizzate prevalente-
mente a galena, calcopirite e pirite. 
La paragenesi secondaria è caratterizza-
ta da vari carbonati e solfati contenenti 
Pb, Cu e Zn; mimetite e vanadinite 
arsenicale si rinvengono associate alle 
vene della porzione profonda del cor-
po mineralizzato.
Vari filoni e vene, che presentano una 
mineralizzazione del tutto paragona-
bile a quella del filone di Valle di Con-
tra, sono presenti nella zona dell’Alpe 
Piattedo e nella località Fenia di Bar-
cone. Vale la pena inoltre ricordare la 
presenza, nell’area compresa fra la lo-
calità Contra e l’Alpe Piattedo, di nu-
merose vene di barite prevalentemen-
te con direzione NNW-SSE, in cui 
sono talora osservabili solfuri misti, 
oggetto di piccole attività di prospe-
zione mineraria. Queste prospezioni 
furono condotte al fine di identificare 
la possibile continuazione del giaci-
mento di barite coltivato nella minie-
ra Ruola Faedo (Cortabbio). 

METODOLOGIE ANALITICHE
Le analisi sono state eseguite su cam-
pioni personalmente rinvenuti da F.V. 
negli ultimi sei anni, in particolare du-
rante i rilevamenti di terreno eseguiti 
durante la sua tesi di laurea magistrale, 
e su campioni facenti parte della colle-
zione di uno degli autori (L.P.), trovati 
da lui e dal suo amico Giancarlo Val-
secchi (†). Tutti i campioni sono stati 
dapprima oggetto di analisi SEM-EDS 
qualitative. I minerali sono stati ana-
lizzati mediante un SEM Tescan Vega 
5136XM accoppiato a una micro-
sonda EDS Edax Genesis 4000 XMS 
all’Università Milano Bicocca. Per le 
analisi semi-quantitative sono stati uti-
lizzati standard internazionali certificati. 
Successivamente, per quei minerali de-
gni di interesse o la cui identificazione 
potesse risultare ambigua, sono state 
operate indagini XRPD, condotte 

presso l’Università di Milano Bicocca 
utilizzando un diffrattometro X’Pert 
PRO PANalytical con geometria para-
focalizzante Bragg-Brentano θ-θ e con 
porta campione Spinner PW3064. 
L’identificazione è stata fatta per con-
fronto con le fasi presenti nel databa-
se ICSD PDF2, tenendo conto delle 
indicazioni fornite precedentemente 
dalle analisi chimiche.

Sopra: campione con una moltitudine 
di piccoli e brillanti cristalli di mimetite 
di colore verde, su un tappeto costituito 
da ossidi/idrossidi di Mn e Pb di colore 
nerastro. Campione 5,2 × 4,2 cm. 
Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.  
Sotto: brillanti cristalli di mimetite di 
colore giallo, in associazione a concrezioni 
di colore nerastro costituite da una 
miscela di ossidi/idrossidi di Mn e Pb 
(ramsdellite, coronadite, cesàrolite e 
manganite in proporzioni variabili). 
Campione 7,3 × 5,8 cm. 
Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
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LA MIMETITE DI 
VALLE DI CONTRA

La mimetite rappresenta il minerale 
esteticamente più rilevante osserva-
bile nella vecchia miniera di Valle di 
Contra; i campioni di questo mine-
rale risultano fra i più belli di tutta la 
Valsassina, insieme a quelli delle mi-
niere di barite di Cortabbio. La pre-
senza di questo arseniato, descritto er-
roneamente però come piromorfite, 
è nota da tempo. La prima accurata 
descrizione di questa specie è ascrivi-
bile ad Artini (1903) e fu riportata nel 
medesimo articolo in cui venne trat-
tato anche il ben più famoso ritrova-
mento di niccolite e gersdorffite nel-
la miniera del Faidallo (Cortabbio). 
Una descrizione di questo minerale 
è anche presente, sempre descritto 
come piromorfite, in “Itinerari mine-
ralogici della Lombardia” di Boscar-
din et al. (1970): “Piromorfite: in for-
ma di ciuffetti di sottili aghi di colore 
variabile da giallo cera a giallo verdo-
lino, a costituire delle incrostazioni”. 
Al sito di Valle di Contra la mime-
tite si osserva in piccoli cristalli pri-
smatici esagonali, con dimensione 
massima fino a 4 mm, con vivida 
lucentezza vitrea, spesso perfetta-

mente trasparenti e frequentemente 
terminati dalla bipiramide esagonale, 
più raramente solo dal pinacoide. I 
cristalli sono solitamente tozzi, ma 
non mancano i casi in cui si osser-
vano anche in cristalli molto allun-
gati, riuniti in aggregati a ventaglio. 

Sopra: area di circa 3 mm con alcuni 
cristalli bianchi e brillanti di cerussite in 
associazione ad un ciuffo di malachite 
verde in cristalli aciculari, in matrice 
limonitica. Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
Sotto: cristalli prismatici di mimetite 
con colore variabile dal giallo al giallo-
biancastro. Area della foto 4 mm.  
Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.



Sopra: campione a matrice quarzosa con una superficie totalmente ricoperta da brillanti cristalli di mimetite di colore giallo intenso. 
Campione 4 × 3 cm. Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
Sotto: cristalli di colore giallo-verdastro di mimetite su matrice quarzosa. Campione 6,4 × 2,8 cm. Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.



Il colore della mimetite della Valle di 
Contra è estremamente variabile: esso 
infatti può variare dal verde mela al 
giallo canarino, fino anche a un aran-
cione molto intenso. In generale, il 
colore giallo o verde-giallastro risulta 
essere quello più diffuso. Più rara-
mente, si può osservare anche in pic-
coli cristalli tabulari a contorno esago-
nale. Spesso, in alcuni cristalli, sono 
visibili fantasmi interni di crescita.
In questa località sono stati rinvenuti 
alcuni campioni di mimetite davve-
ro eccezionali per la Valsassina, con 
superfici totalmente ricoperte da mi-
gliaia di cristalli, con talvolta associata 
cerussite spesso geminata. La mime-
tite si osserva solitamente in associa-
zione alle vene stockwork con galena e 
calcopirite provenienti dalla parte più 
profonda del filone, ma i campioni 
più notevoli di questo minerale non 
sono stati rinvenuti all’interno delle 
vene mineralizzate a solfuri, bensì in 
alcune fessure negli scisti incassanti 
in vicinanza delle vene. Queste fes-
sure discordanti sono comunemente 
riempite da una argilla di colore gri-

Sopra: dettaglio del campione della foto 
sotto, area indicata della freccia di colore 
bianco. Cristalli prismatici esagonali 
terminati dalla bipiramide, di colore giallo 
carico. Area della foto 3 mm. 
Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.

gio-biancastro; per evidenziare i cri-
stalli è necessario operare delle delica-
te procedure di pulizia. I cristalli qui 
si osservano su un tappetto costituito 
da un materiale di colore nero, in in-
crostazioni o aggregati botrioidali, ri-
conducibile ad una miscela costituita 
da coronadite e ramsdellite con mino-
ri cesàrolite, manganite e goethite.

Sotto: cristalli prismatici esagonali di 
mimetite con colore variabile dal giallo 
intenso al giallo-verdastro, 
campione 4,4 × 3,6 cm. 
Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
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Le analisi SEM-EDS mostrano come 
alcuni cristalli di mimetite risultino 
praticamente puri mentre altri, a pari-
tà di proprietà fisiche macroscopiche, 
risultino debolmente vanadiniferi, 
con contenuti in vanadio (come V2O5) 
variabili fra 2 e 5 wt %. In generale, la 
mimetite vanadinifera si presenta di co-
lore giallo molto chiaro oppure bian-
castro, presentandosi completamente 
indistinguibile con una sola identifica-
zione visiva dalla più rara vanadinite, 
rinvenibile nella medesima giacitura.

ALTRI MINERALI DELLA 
MINIERA CONTRA

Verranno ora brevemente descritti gli 
altri minerali osservabili alla miniera 
di Contra, considerando le fasi da noi 
riscontrate e quelle riportate da Bo-
scardin et al. (1970) nella loro breve 
nota sul sito.

Anglesite – PbSO4
Cristalli tabulari trasparenti con la 
classica terminazione a “punta di scal-
pello”, con dimensione massima fino 
a 1,5 mm. Questo minerale risulta 

essere uno dei minerali secondari con-
tenenti piombo meno diffusi nel sito; 
è raramente riscontrabile nelle parti 
profonde della miniera dove risulta 
abbondante la galena, solitamente in 
associazione a cerussite e mimetite.

Aragonite – CaCO3
Concrezioni bianche, più raramente 
di un debole color azzurro, presenti 
in alcuni tratti della galleria, a ricopri-
re anche porzioni estese delle pareti. 
Raramente in piccoli cristalli aciculari 

trasparenti o di colore bianco, riuniti 
in aggregati a ventaglio o in ciuffetti di 
radi cristalli aghiformi divergenti.

Arsenopirite – FeAsS
Osservata da Bianchi (1999) in sezione 
lucida come accessorio poco diffuso 
della mineralizzazione, in granuli e pic-
coli cristalli che non superano gli 0,1 
mm di dimensione. Questo solfuro è 
stato da noi osservato in particolare, 
talvolta anche come piccoli noduletti 
centimetrici, nell’area di ritrovamento 
della mimetite, rappresentando presu-
mibilmente la fonte di arsenico che ha 
portato alla sua formazione.

Auricalcite – (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6
In piccoli ciuffi di cristalli aciculari 
azzurri/azzurro-verdi o molto più co-
munemente in aggregati botrioidali 
e in sferule isolate associate a smith-
sonite e sfalerite ossidata. È spesso 
osservabile dove la calcopirite risulta 
più abbondante e si rinviene associata 
alla sfalerite, in particolare nelle vene 
stockwork caratterizzate dalla presenza 
della mimetite. Infatti non è difficile 

Cristallo giallo-verdastro di mimetite di 
1,4 mm di lunghezza. Coll. F. Vergani, 
foto M. Chinellato.

Area di circa 5,5 mm con una moltitudine 
di cristalli prismatici esagonali di mimetite 
terminati dalla bipiramide, di colore giallo 

carico. Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
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rinvenire l’auricalcite in estetiche asso-
ciazioni con questo arseniato.

Barite – BaSO4
In forma compatta è stata rinvenuta 
come minerale di ganga accessorio. Si 
rinviene anche come piccoli cristalli 
tabulari perfettamente lucenti e tra-
sparenti, all’interno di piccole cavità 
della matrice quarzosa nelle aree dove 
la calcopirite diviene più abbondante.

Bismuto – Bi 
Osservato nella discarica mineraria da 
Perchiazzi e Preite (1987) come rare 
masserelle di colore grigio metallico, 
contornate da un alone di alterazio-
ne verdastro. In seguito a numerose 
osservazioni eseguite da L. Possenti e 
G. Valsecchi negli anni ’70, ’80 e ’90, 
oltre che a nostre ricerche più recenti 
condotte sia sul materiale di discarica 
sia in galleria, non è mai stato possibi-
le osservare campioni di bismuto nati-
vo. Inoltre, alla luce degli studi mine-
rografici e minerochimici eseguiti su 
sezioni lucide della mineralizzazione 
a solfuri da Bianchi (1999) e Vergani 

(2019), non sono mai stati osservati in 
generale minerali contenenti bismuto 
in questa località.

Calcopirite – CuFeS2
Piccoli noduli e venette all’interno del 
quarzo, mai in cristalli evidenti, soli-
tamente si rinviene in associazione a 
galena e pirite.

Cerussite – PbCO3 
Cristalli prismatici o tabulari, bianchi 
e con lucentezza vitrea, di dimensione 

massima fino ad oltre 10 millimetri e 
spesso geminati, sono rinvenibili so-
prattutto nelle zone del filone arric-
chite in galena, all’interno di piccole 
cavità della matrice quarzosa. I mine-
rali più comunemente associati sono 
galena alterata, abbondanti idrossidi 
di ferro, mimetite e, molto più rara-
mente, anglesite. 

Cesàrolite – Pb(Mn4+)3O6(OH)2
La cesàrolite è uno dei minerali costi-
tuenti delle incrostazioni botrioidali 
di colore nero osservabili come rive-
stimento delle fessure mineralizzate a 
mimetite. Di scarso interesse collezio-
nistico.

Coronadite – Pb(Mn4+
6Mn3+

2)O16
La coronadite, insieme alla ramsdelli-
te, rappresenta uno dei principali co-
stituenti le incrostazioni botrioidali 
di colore nero osservabili come rive-
stimento delle fessure mineralizzate 
a mimetite. Il materiale ora descritto 
è probabilmente molto eterogeneo; 
bisogna perciò considerare che i vari 
rapporti fra le sue fasi costituenti po-

Cristalli trasparenti di mimetite con un 
bel colore giallo-verde; sono chiaramente 

visibili le terminazioni esagonali dei 
cristalli. Area della foto 3 mm. 

Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.

Aggregato di circa 1,6 mm di cristalli 
fogliacei azzurri di auricalcite. 
Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
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trebbero variare a seconda dei punti, 
inoltre alcune fasi potrebbero talvol-
ta non essere presenti e/o altri ossidi/
idrossidi di manganese ed altri metalli 
potrebbero essere identificati.

Covellina – CuS 
Osservabile in sezione lucida come 
masserelle o come bordatura esterna 
delle aree a calcopirite, in particolare 
dove i campioni di solfuri utilizzati 
per la preparazione delle sezioni non 
risultano particolarmente freschi. Di 
nessun particolare interesse collezio-
nistico.

Emimorfite  
Zn4Si2O7(OH)2 • H2O 
Questo minerale è estremamente raro 
nel sito: si rinviene solitamente come 
piccole crosticine, talvolta in piccoli 
cristalli tabulari trasparenti solita-
mente uniti in aggregati a ventaglio, 
associati a smithsonite e sfalerite, 
prevalentemente nel materiale prove-
niente dalla discarica.

Galena – PbS 
Minerale oggetto delle ricerche effet-
tuate dalla società “Camisolo Mines 
Limited”. Solo in forma compatta, si 
rinviene come minerale dominante 
delle vene stockwork che si osservano 
nella porzione più profonda del cor-
po mineralizzato. Le aree dove questo 
solfuro risulta più abbondante, in 
particolare se ossidato, sono interessa-
te dalla presenza comune di cerussite 
e mimetite.

Goethite – Fe3+O(OH) 
Aggregati mammellonari di colore 
nero con lucentezza metallica e talvol-
ta iridescenti. Minerale di nessun in-
teresse collezionistico. Questo idros-
sido di ferro potrebbe probabilmente 
rappresentare la fase dominante delle 
abbondanti masse limonitiche osser-
vabili ove la mineralizzazione a solfuri 
risulta alterata.

Sopra: cristallo trasparente ad abito complesso di barite di circa 6 mm di dimensione, 
con inclusi cristalli aciculari di un solfosale di Pb e Sb non determinato. 
Miniera Alpe Piattedo. Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
Sotto: cristallo trasparente di barite con inclusi cristalli aciculari di un solfosale di Pb e 
Sb non determinato. Area della foto circa 3 mm. Miniera Alpe Piattedo.
Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.



Greenockite – CdS 
Come patine di colore giallo molto in-
tenso, associate solitamente a masse di 
sfalerite cadmifera alterata, talvolta an-
che a ricoprire superfici molto estese. 
I campioni più estetici di questo mi-
nerale sono stati rinvenuti in alcune 
fessure della roccia mineralizzata ricca 
in sfalerite ossidata, raccolti nella pic-
cola discarica oltre che nella galleria 
mineraria a pochi metri dall’ingresso. 
Questo solfuro di cadmio è stato ana-
lizzato solo mediante analisi SEM-EDS 
e pertanto non è possibile escludere 
che le incrostazioni descritte possano 
essere formate da una miscela di gree-
nockite e hawleyite.

Idrozincite – Zn5(CO3)2(OH)6 
Questo carbonato basico di zinco si 
rinviene raramente come concrezioni 
di colore bianco, associato a sfalerite 
ossidata, in particolare nell’abbon-
dante materiale mineralizzato che si 
può osservare nella discarica minera-
ria e nel piazzale antistante all’ingres-
so della galleria. Di scarso interesse 
collezionistico.

Sopra: cristalli fogliacei azzurri di auricalcite, in una cavità della matrice quarzosa. 
Area della foto 1,6 mm. Miniera Valle di Contra. Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.

Sotto: cristalli aciculari di colore bianco di aragonite in una cavità della dolomite 
parzialmente alterata. Area 4,6 mm. Miniera Alpe Piattedo.
Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
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Langite – Cu4(SO4)(OH)6 • 2H2O
La langite si osserva raramente come 
piccoli cristalli tabulari a contorno 
pseudoesagonale e colore azzurro tur-
chese, con lucentezza vitrea, in asso-
ciazione a calcopirite alterata ed altri 
minerali secondari contenenti rame, 
in particolare linarite. Questo solfato 
idrato di rame, osservabile all’interno 
di piccole cavità di dissoluzione della 
matrice quarzosa, rappresenta uno dei 
minerali secondari contenenti rame 
meno diffusi nel sito.

Linarite – PbCu(SO4)(OH)2
Piccoli cristalli tabulari di colore blu 
elettrico, talvolta riuniti in aggregati a 
ventaglio ma molto spesso isolati, rin-
venuti in particolare dove la galena e la 
calcopirite risultano più abbondante-
mente diffuse. Spesso questo minerale è 
osservabile in associazione a langite, che 
si presenta in cristalli tabulari o spesso 
frastagliati di colore azzurro cielo. 

Malachite – Cu2(CO3)(OH)2
Spalmature spesso anche molto estese 
di colore verde, abbondanti nelle zone 
più arricchite in calcopirite. È talvolta 
riscontrabile anche in sferule, riunite 
a formare anche aggregati mammel-
lonari, o piccoli ciuffi (max 1 mm) di 
cristalli aciculari presenti all’interno 
delle cavità della matrice quarzosa, in 
associazione a auricalcite, cerussite, li-
narite e mimetite.

Manganite – Mn3+O(OH)
La manganite è uno dei minerali co-
stituenti le incrostazioni botrioidali 
di colore nero osservabili come rivesti-
mento delle fessure mineralizzate a mi-
metite. Di nessun particolare interesse 
collezionistico.

Mottramite – PbCu(VO4)(OH)
La mottramite si osserva come piccolis-

simi cristalli lenticolari di colore giallo 
chiaro o giallo biancastro, in campioni 
ricchi di mimetite alterata. In generale 
in questi campioni la mimetite pos-
siede un colore giallo estremamente 
chiaro o biancastro, presentandosi par-
zialmente corrosa ed apparentemente 
sostituita da altre fasi. Questi cristalli 
sono ascrivibili a mimetite vanadinife-
ra (con valori di V2O5 fino a 5 wt%); la 
mottramite rappresenta probabilmen-
te uno dei suoi prodotti di alterazione.

Pearceite  
[Ag9CuS4][(Ag,Cu)6(As,Sb)2S7] 
Osservabile in sezione lucida in intima 
associazione con pirargirite (Bianchi, 
1999). Di nessun particolare interesse 
collezionistico.

Pirargirite – Ag3SbS3 
Osservata in sezione lucida da Bianchi 
(1999) come piccoli individui isolati o 
come inclusioni all’interno della galena, 
spesso in intima associazione con pear-

ceite. Nonostante la presenza di questa 
fase nel sito di Contra non sia di nessun 
interesse collezionistico, dato che non 
è mai stata rinvenuta finora in cristalli 
evidenti, è interessante notare come 
questo solfoantimonito di argento sia 
un minerale presente in molti dei filoni 
del campo idrotermale valsassinese.

Pirite – FeS2 
Piccoli cristalli cubici spesso ossidati 
con dimensione massima fino a 5 mm, 
presenti come fase accessoria della 
mineralizzazione. Associate alle vene 
stockwork con galena e calcopirite sono 
spesso osservabili vene o lenticelle di 
pirite massiva.

Pirrotina – Fe1-xS 
Osservata in sezione lucida da Bian-
chi (1999) come microscopiche ma 
talvolta diffuse inclusioni all’interno 
della sfalerite proveniente della di-
scarica mineraria. Di nessun interesse 
collezionistico.

Foto SEM-EDS di un ex cristallo di 
mimetite della miniera Contra di circa 
0,4 mm, completamente sostituito da 

vanadinite. Coll. F. Vergani, foto P. Gentile.
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Plumbogummite 
PbAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Come concrezioni biancastre di 
aspetto terroso in campioni ricchi 
di mimetite alterata, nella parte pro-
fonda dello scavo minerario. Questo 
fosfato idrato di alluminio e piombo 
rappresenta una fase di alterazione, 
poco diffusa, della mimetite. Di scar-
so interesse collezionistico.

Quarzo – SiO2 
Costituente la ganga del filone, talvolta 
è presente come piccoli cristalli, spesso 
mal formati, all’interno delle piccole 
cavità che raramente si aprono all’in-
terno del quarzo compatto.

Ramsdellite – Mn4+O2
La ramsdellite, insieme alla corona-
dite, rappresenta uno dei principali 
costituenti delle incrostazioni bo-
trioidali di colore nero osservabili 
come rivestimento delle fessure mi-
neralizzate a mimetite.
Questo minerale, non presentandosi 
mai in cristalli evidenti e rinvenen-
dosi sempre in intima associazione 
ad altri ossidi/idrossidi di Mn ed al-
tri metalli, risulta di scarso interesse 
collezionistico.

Sfalerite – ZnS
Principale solfuro costituente la mi-
neralizzazione, solitamente in forma 
compatta. Nell’agosto 2018, nella di-
scarica della miniera, è stato raccolto 
un unico campione che presenta una 
moltitudine di cristalli tetraedrici neri 
e lucenti, con dimensione massima 
fino a 3 mm, in associazione a cristalli 
romboedrici di siderite, spesso rico-
perti da una patina iridescente color 
ottone non determinata, all’interno 
di una diaclasi di un blocco mineraliz-
zato a sfalerite massiva.

Siderite – FeCO3
Solitamente alterata in prodotti li-
monitici terrosi, raramente in cristalli 
romboedrici ossidati, si osserva in par-
ticolare nell’area di ricerca della mime-
tite. Di scarso interesse collezionistico.

Smithsonite – ZnCO3 
Questo minerale, nei classici cristalli a 
chicco di riso di colore bianco o giallo 
canarino, è stato rinvenuto in partico-
lare nei campioni provenienti dalla di-
scarica, in associazione ad emimorfite, 
sfalerite alterata e greenockite/hawleyi-
te. Questo carbonato di zinco risulta 
comunque non molto diffuso.

Vanadinite – Pb5(VO4)3Cl
Questo minerale si rinviene sempre 
associato alla mimetite, presentandosi 
visivamente molto simile. Esso si os-
serva come cristalli prismatici, spesso 
terminati dalla bipiramide esagonale, 
con colore giallo molto chiaro o com-
pletamente bianco, solitamente opa-
chi. Talvolta è osservabile anche come 
pseudomorfosi su mimetite.
Le analisi micro-chimiche esegui-
te mostrano che questo minerale è 
ascrivibile alla varietà ricca in arsenico 
della vanadinite (As2O5 variabile fra 5 
e 10 wt%), un tempo nota come “en-
dlichite”.

Come minerale non ancora piena-
mente caratterizzato, che richiederà 
successive indagini di dettaglio, è 
possibile riportare la presenza di pos-
sibile devillina, che si presenta come 
aggregati a rosetta di cristalli lamellari 
di colore variabile dall’azzurro pallido 
fino a blu, in associazione a calcopiri-
te alterata ed altri minerali secondari 
contenenti rame. 

Come precedentemente accennato, 
nell’area della miniera Contra, sussi-
stono anche altre evidenze minera-
rie, in particolare nei pressi dell’Alpe 
Piattedo e della Costa di Fenia. In 
quest’ultima località non si riportano 
scoperte mineralogiche significative. 
A Piattedo, invece, fra i minerali da 
noi osservati nella località vale la pena 
ricordare la sfalerite, riscontrabile 
come bei cristalli di dimensione milli-
metrica, ben formati e con colore gial-
lo miele o arancione, spesso in cam-
pioni con centinaia di piccoli cristalli. 
All’interno della miniera, nella parte 
profonda dello scavo minerario, sono 

Immagine SEM-EDS in elettroni secondari: 
cristalli lenticolari di mottramite 
con dimensione massima fino a 10 
micrometri, come prodotto di alterazione 
della mimetite vanadinifera. 
Coll. e foto SEM P. Gentile.
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osservabili in cavità della dolomite 
compatta (minerale che nei geodi è 
osservabile anche in cristalli romboe-
drici bianchi fino a 5 mm), aragonite 
in candidi ciuffi bianchi fino a oltre 
2 mm di lunghezza, spesso associati 
a piccoli cristalli di calcite e covellina 
ad abito esagonale e colore nero con 
riflessi blu elettrico.
In queste cavità è stato possibile os-
servare anche, come assoluta rarità, 
piccoli cristalli di un minerale tipo pi-
rargirite, molto simili a quelli presenti 
alla non molto lontana miniera Prà 
Piazzo. Infine, sono talvolta presenti 
cristalli ad abito tabulare o complesso 
di barite, molto estetici, con dimen-
sione massima fino a 1,5 cm e perfet-
tamente trasparenti, che presentano 
talvolta inclusioni di un solfosale aci-
culare contenete Pb e Sb, non ancora 
caratterizzato. Fra gli altri minerali os-
servabili nella località si hanno: angle-
site, auricalcite, emimorfite, goethite, 
idrozincite, malachite, mimetite, ro-
sasite (?) e smithsonite.

CONCLUSIONI
Nonostante risulti subito chiaro 
che, nella piccola miniera trattata in 
questo articolo, siano osservabili del-
le paragenesi primarie e secondarie 
molto semplici, in questo sito sono 
stati rinvenuti minerali, quali la mi-
metite, di notevole interesse per la 
mineralogia sistematica locale della 
Valsassina. Inoltre, questo minerale 
si rinviene talvolta in campioni dav-
vero estetici, probabilmente annove-
rabili fra i migliori per questa specie 
in Lombardia. 
Questo studio mette in chiaro, inol-
tre, che anche in altri vecchi siti mi-
nerari abbandonati della valle, finora 
non adeguatamente indagati a causa 
della loro estensione limitata o della 
apparente scarsità di minerali di inte-
resse, potrebbero essere presenti fasi 
magari anche comuni, ma che si pos-
sono presentare in campioni talora 
molto importanti.
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ABSTRACT

MIMETITE FROM 
VALSASSINA, THE CONTRA 
VALLEY MINE
The Contra Valley mine, near 
Primaluna, Valsassina, represents 
the best collecting site for mimetite 
in Lombardy. This lead arsenate oc-
curs in very nice specimens showing 
yellow or green hexagonal prismatic 
crystals, often forming aggregates of 
hundreds of small crystals, covering 
large areas of the specimens. They are 
aesthetically appealing even if not ob-
served under a binocular microscope. 
The article deals also with several oth-
er minerals, associated with mimetite, 
which were collected during years of 
research done by the authors. 

ZUSAMMENFASSUNG

MIMETIT VON VALSASSINA, 
CONTRA TAL GRUBE
Die Contra Tal Grube, nahe Pri-
maluna, Valsassina präsentiert die 
beste Möglichkeit fürs Sammeln 
des Mimetits. Dieser Bleiarsenat 
kommt in Form hunderten schönen 
gelben oder grünen Kristallen vor, 
die oft größere Flächen der Stufen 
bedecken. Diese Kristalle sind sehr 
ästhetisch, sogar ohne die Nutzung 
des Binokularmikroskops. Dieser 
Artikel beschreibt auch weitere Mi-
neralien, die mit Mimetit assoziiert 
sind und hier während jahrelangen 
Untersuchungen der Autoren ge-
sammelt worden sind. 


