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In copertina: bellissimo esempio di associazione parallela di cristalli di quarzo ametistino con l’individuo al centro 
maggiormente sviluppato (7 × 8 cm). Campese (isola del Giglio - GR). Coll. M. Lorenzoni, foto A. Miglioli.
Sotto: quarzo ametistino, questa è la drusa più grande recuperata (15 × 7 cm). Campese (isola del Giglio - GR). 
Coll. M. Lorenzoni, foto A. Miglioli.
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Recenti indagini svolte su campioni della miniera di Valvassera hanno permesso l’identificazione di due specie nuove 
per la località: la chukhrovite-(Ca) e la leonardsenite.

INTRODUZIONE
La miniera di Valvassera, che consta 
di circa 5 km di gallerie, è parte di un 
bacino minerario di circa 100 km2, de-
limitato a sud dal Campo dei Fiori e a 
nord dalla valle del Tresa, caratterizzato 
dalla presenza di numerose mineraliz-
zazioni di piombo ed argento entro fi-
loni di barite e fluorite. La formazione 
dei filoni metalliferi è ascrivibile alla 
deposizione degli elementi metallici 
contenuti nei fluidi idrotermali tardivi, 
associati ai granofiri di età Permiana. 
La deposizione avvenne nella fase fina-
le, del raffreddamento, all’interno delle 
fessure generate dalla contrazione della 
roccia magmatica (Di Colbertaldo e 
Pagnacco, 1961), che ha dato origine a 

brecce filoniane mineralizzate a galena 
argentifera e subordinatamente pirite, 
marcasite, pirrotina, sfalerite, tetrae-
drite ed arsenopirite. Lo sfruttamento 
della miniera di Valvassera ebbe inizio 
per opera dei Celti e successivamente 
dei Romani, i quali scavarono le prime 
gallerie superiori. In seguito, durante il 
Medioevo, questa venne abbandonata 
e rimase inattiva fino alla metà del XIX 
secolo. Il periodo di massima espan-
sione dell’attività mineraria venne rag-
giunto nell’Ottocento, sotto Napole-
one. La richiesta di materie prime da 
parte della repubblica Cisalpina, impe-
gnata a consolidare il proprio dominio 
in Europa, portò al rilascio di numero-
se concessioni minerarie (al tempo si 

chiamavano privative). In particolare, 
nel 1811 il Dipartimento del Lario, del 
quale faceva parte il distretto di Varese, 
produceva oltre duemila tonnellate di 
metalli e vantava oltre 200 giacimenti. 
Così, la miniera della Valvassera, inse-
rita in questo contesto, venne ampliata 
con impianti più moderni e con la co-
struzione di un magazzino, di una fu-
cina, di una falegnameria, di una stalla, 
di vari laboratori chimici, di una pesa, 
di cucine e di un alloggio-dormitorio 
per i minatori. Varie imprese, succe-
dutesi nella sua gestione fino a poco 
oltre il 1960, realizzarono il complesso 
minerario con la consistenza attuale e 
ne gestirono l’attività estrattiva. Oggi, 
della miniera si possono solo scorge-
re i resti dimenticati e mezzi distrutti: 
l’antica ferrovia arrugginita, le case 
diroccate, i tetti sfondati e le travi di 
sostegno erose dall’umidità. Essendo 
collocata nel parco regionale del Cam-
po dei Fiori, un’area naturale protetta 
istituita nel 1984 con la legge regionale 
n.17 del 19 marzo 1984, è sotto questa 
tutela, e qualsiasi raccolta di campioni 
mineralogici è attualmente vietata. Per 
raggiungere la miniera bisogna incam-
minarsi lungo una strada laterale della 
statale 233 Varesina, lungo la valle del 
Rio Castellera, sotto i contrafforti del 
monte Martica.

Chukhrovite-(Ca).  
Foto SEM-BSE di I. Campostrini.
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LA PRESENZA DI 
INTERESSANTI FLUORURI

Gentile et al. (2012) riportano per que-
sta località il primo ritrovamento in 
Italia di chukhrovite-(Ce), corrispon-
dente al quarto ritrovamento mondia-
le di questo raro ed interessante fluo-
ruro, in associazione con una fluorite 
microcristallina ricca in terre rare.
La presenza di significative quantità 
di ioni fluoruro nei fluidi idroterma-
li ha permesso la formazione di altri 
interessanti fluoruri, raccolti al livel-
lo Schmidt della miniera e soltanto 
recentemente caratterizzati presso il 
dipartimento di Chimica dell’Univer-
sità degli Studi di Milano. Tra questi 
la chukhrovite-(Ca) e la leonardseni-
te, oltre ad una probabile nuova spe-
cie, un fluoruro di calcio e alluminio 
UK1 per il quale manca ancora una la 
completa caratterizzazione.

Sopra: chukhrovite-(Ca) con cristalli di gesso (campo inquadrato: 2,3 mm). Foto G. Finello. 
Sotto: chukhrovite-(Ca) (campo inquadrato:  2,2 mm). Foto N. La Manna.
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Sopra: leonardsenite, caratteristici cristalli poligeminati. Foto SEM-BSE di I. Campostrini.
Sotto: leonardsenite, caratteristici cristalli poligeminati (campo inquadrato: 1,3 mm).  
Foto G. Finello. 

Chukhrovite-(Ca) 
Ca4.5Al2(SO4)F13·12H2O
Questo raro minerale è il termine 
con Ca dominante appartenente al 
gruppo della chukhrovite, rinvenu-
to per la prima volta nella miniera di 
Pb-Zn-(Ag) di Val Cavallizza, Cuasso 
al Monte, (VA) (Vignola et al., 2012) 
e successivamente solamente in altre 
due località (Kolitsch et al., 2013). 
L’identificazione dei campioni di 
Valvassera è stata effettuata mediante 
diffrazione di raggi X su cristallo sin-
golo, che ha permesso di determinare 
il parametro della cella elementare a 
= 16,738(4) Å, e spettrometria EDS 
che ha confermato la presenza di Ca 
come elemento dominante e l’assenza 
di lantanidi. Il minerale si presenta 
in cristalli da incolore a giallini, fino 
a 0,3 mm, con abito ottaedrico o cu-
bottaedrico, associati a fluorite, mar-
casite, gesso e ossidi idrati di ferro. 
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Leonardsenite, cristalli pseudocubici  e 
chukhrovite-(Ca) (campo inquadrato: 2 mm).
Foto G. Finello.

Chukhrovite-(Ca) (campo inquadrato: 2 mm). 
Foto N. La Manna.
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Vignola P., Hatert F., Me-
denbach O., Bersani D., Diella 
V., Gentile P. e Risplendente A. 
(2012) - Chukhrovite-(Ca), Ca4.5Al2 
(SO4)F13·12H2O, a new mineral spe-
cies from the Val Cavallizza Pb-Zn-
(Ag) mine, Cuasso al Monte, Varese 
province, Italy – European Journal of 
Mineralogy, 24, 1069-1076.

ABSTRACT

SOME NEwS fROM ThE 
MINE Of VALVASSERA, 
VALGANNA (VA) 
Recent investigations carried out 
on specimens from the Valvassera 
mine have allowed the identification 
of two species new to the locality: 
chukhrovite-(Ca) and leonardsenite. 
Chukhrovite-(Ca) occurs as colorless 
crystals up to 0.3 mm in octahedral or 
cuboctahedral habit, associated with 
fluorite, marcasite, gypsum, and hy-
drated iron oxides.
Leonardsenite occurs as colorless or 
yellowish crystals, up to 0.2 mm, sy-
stematically twinned to simulate a 
pseudocubic habit with cross-shaped 
striations on the cube faces.

Aggregato stellato di cristalli di UKI-vv-01, 
un fluoruro di calcio e alluminio. 

Foto SEM-BSE di I. Campostrini.

Leonardsenite 
MgAlF5·2H2O. 
Questo raro fluoruro idrato di ma-
gnesio e alluminio è stato per la pri-
ma volta rinvenuto come prodotto 
delle fumarole del vulcano Eldfell in 
Islanda da Mitolo et al. (2013) e suc-
cessivamente tra i prodotti fumaro-
lici del Vesuvio (Campostrini et al., 
2013). Nella miniera di Valvassera la 
leonardsenite si presenta in cristalli, 
incolori o giallini, fino a 0,2 mm, si-
stematicamente geminati in modo da 
simulare un abito pseudocubico con 
striature a croce sulle facce del cubo. 
Le indagini di diffrazione di raggi X 
su cristallo singolo, effettuate su una 
porzione singola del geminato han-
no permesso, assieme alle analisi in 
spettrometria EDS di confermare la 
natura del minerale e di determinare 
i seguenti parametri della cella ele-
mentare ortorombica: a = 7,092(8), 
b = 10,146(13), c = 6,882(8) Å.

UKI-vv-01 
(F: CaAl).
Questo fluoruro di calcio e alluminio 
con un rapporto Ca/Al all’incirca 
unitario si presenta in aggregati stel-
lati costituiti da cristalli prismatici 
molto appiattiti. La qualità dei dati 
di diffrazione di raggi X da cristallo 
singolo non ha permesso tuttavia di 
effettuarne l’identificazione; la com-
posizione chimica del minerale sem-
bra non corrispondere a nessuna delle 
fasi sinora note.

RINGRAZIAMENTI
Gli autori ringraziano Francesco 
Demartin e Italo Campostrini del 
Dipartimento di Chimica dell’Uni-
versità degli Studi di Milano per le 
analisi effettuate.

BIBLIOGRAFIA
Campostrini I., Demartin F. e 
Russo M. (2013) – Leonardsenite 
del Vesuvio (secondo ritrovamento 
mondiale) – Micro, 11, 138-141.
Di Colbertaldo D. e Pagnacco 
P.F. (1961) – Il giacimento di galena 
argentifera di Valvassera in Valganna 
– Rendiconti della Società Italiana di 
Mineralogia, 17, 279-300.
Gentile P., Vignola P. e Gatta 
D.G. (2012) – La chukhrovite-(Ce) 
di Valvassera. Quarto ritrovamento 
mondiale in Valganna (VA), primo 
per l’Italia – Rivista Mineralogica 
Italiana, 36, 1, 26-29.
Kolitsch U., Brandstätter F., 
Schreiber F., Fink R. e Auer C. 
(2013) – Mineralogie der weltweit 
einzigartigen Schlacken von Wait-
schach, Kärnten – Annalen des Na-
turhistorischen Museums in Wien, 
115, 19-87. 
Mitolo D., Garavelli A., Ba-
lić-Žunić T., Acquafredda P. e 
Jakobsson S. P. (2013) – Leonard-
senite, MgAlF5 (H2O)2, a new mine-
ral species from Eldfell Volcano, Hei-
maey Island, Iceland – The Canadian 
Mineralogist, 51, 377-386.




