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Le miniere di Ombrega e del Corno (Introbio) rappresentano le migliori località di ritrovamento in Valsassina per la 
piromorfite e la linarite. Alla miniera Ombrega la piromorfite si presenta in millimetrici cristalli prismatici esagonali, di 
colore verde mela acceso, in associazione spesso a cristalli di cerussite ed anglesite. Al sito del Corno la linarite si rinviene 
in ottimi campioni con cristalli di color blu acceso di qualche millimetro. I migliori campioni provenienti da questa miniera 
sono confrontabili con quelli rinvenuti nelle miniere di Valtorta (BG) dove sono presenti i migliori esemplari di questo 
minerale per la Lombardia.

INTRODUZIONE
In questo articolo verrà trattata dap-
prima la miniera di Ombrega e in 
particolare gli ottimi campioni di pi-
romorfite rinvenuti in questa località. 
Questo sito, dopo quasi un secolo di 
completo abbandono, venne riscoper-
to negli anni ’970 da uno degli autori 
(L.P.) e da G. Valsecchi dopo aver con-
sultato alcuni documenti storici mi-
nerari. I due cercatori lecchesi condus-
sero ricerche nella località per diversi 
anni, rinvenendo ottimi campioni di 
piromorfite, sicuramente fra i migliori 
della Lombardia. La miniera di Om-
brega consiste in una singola galleria 
lunga poche decine di metri; le aree 
mineralizzate dove è possibile condur-
re le ricerche sono ubicate in prossimi-
tà dell’ingresso. Oltre alla piromorfite, 
è possibile rinvenire anche interessanti 
campioni di anglesite e cerussite.
Per completezza verrà trattata anche 
la miniera del Corno d’Introbio che 
si trova a breve distanza da quella di 
Ombrega e compresa nella medesima 
concessione. Questa galleria minera-

ria, le cui pareti sono vivamente colo-
rate dalla presenza di minerali secon-
dari contenenti rame, è lunga circa 
80 m e si trova a picco sulla valle del 
torrente Acqueduro. 
Il sito di Ombrega è raggiungibile risa-
lendo un vallone che parte dalla strada 
che collega la località Corno alla carra-
reccia che risale la Val Troggia. La mi-
niera Corno è ubicata nell’omonima 
località, lungo un pericoloso canalone a 
picco sulla valle del torrente Acquedu-
ro, e risulta di difficile accesso se non si 
dispone di adeguata attrezzatura speleo. 

Vista panoramica in Valsassina dal 
ponte sul torrente Acqueduro, Introbio. 

Foto F. Vergani.

NOTE STORIChE
Brevi attività di ricerca in località 
Corno e Ombrega vennero effettua-
te da “La Virginia”, società minera-
ria, fondata il 15 maggio 1862 dal 
Conte di Kantarowic e dal Visconte 
di Sequeville, i cui Direttori furono 
all’epoca Giacomo Streiff e Giacomo 
Zuppinger. Questa Società condus-
se infruttuose ricerche minerarie in 
molte località della Valsassina. Molte 
erano spesso eseguite in maniera illo-
gica con l’unico risultato di causare il 
collasso di lavori minerari più antichi. 
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La società fallì nel 1870, pochi anni 
dopo la sua fondazione. Uno dei fon-
datori, il Visconte di Sequeville, si ri-
velò essere un truffatore internaziona-
le, già precedentemente incarcerato a 
Londra (Tizzoni et al., 2015).
Il sito di Ombrega è descritto da Jer-
vis ne “I tesori sotterranei dell’Italia” 
(1881) nei seguenti termini: “Mi-
niera di piombo nella regione Corno 
e Ombrega, situata ad 1 chilometro 
da Introbbio; coltivata nel 1847 nella 
società di Introbbio (la medesima so-
cietà che operò anche le coltivazioni 
a Pessina, sopra Primaluna, n.d.a.): 
Galena argentifera a grana fina, con 
ganga di quarzo e baritina, associata 
a tracce di calcopirite e blenda. All’a-
nalisi fornì % parti: piombo 62,784; 
argento 0,015. Calcopirite; tracce. 
Blenda; tracce nel filone di piombo”. 
Il sito di Ombrega era compreso nel-
la concessione denominata “Corno 
e Ombrega” della società “La Virgi-
nia”, in cui era presente anche la mi-
niera Corno. Una breve descrizione 
di quest’ultima miniera è presente 
nel testo del Curioni (1877): “Calco-
pirite costituente una vena di qualche 
decimetro, nella roccia euritica del 
Corno presso Introbbio. Si spinsero nel 
1838 e seguenti i lavori sino alla pro-
fondità di 60 metri quasi perpendico-
larmente, senza mai perdere la vena 
metallifera; ma la scarsità del prodot-
to indusse ad abbandonarli”.
Ulteriori informazioni sulla storia 
mineraria della Valsassina, sono ripor-
tate ne il “Il comprensorio minerario 
e metallurgico valsassinese” (Tizzoni, 
1998) e nelle “Memorie dal sottosuolo: 
per una storia mineraria della Valsas-
sina” (Tizzoni 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 Sudalpino, 

Sopra: ingresso della breve galleria mineraria Ombrega, dove è possibile rinvenire 
interessanti campioni di piromorfite, anglesite e cerussite. Foto F. Vergani.
Sotto: filoncello a barite con tracce di galena e sfalerite, galleria Ombrega. Foto F. Vergani.
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gli gneiss di Morbegno. Con eccezione 
del filone della miniera Passaggia (Pra 
Piazzo), tutti i filoni della Valsassina, a 
direzione NE-SW/NNE-SSW, hanno 
un’associazione mineralogica semplice 
comprendente solfuri di metalli di base 
(filoni a base-metals), e subordinati altri 
solfuri e solfosali osservabili come fasi 
accessorie (Vergani, 2019).
Come già riportato da Vergani et al. 
(2020a), per i numerosi filoni a solfuri 
della media Valsassina e della Val Sta-

bina (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 di bassa temperatu-
ra durante la tettonica distensiva di 
età Permiana (Vergani, 2019). 
Il sito di Ombrega, costituito da una 
breve galleria di prospezione mineraria 
per galena, si trova vicino alla miniera 
del Corno, sul Monte Zucco dell’Or-
so. Sono osservabili tre vene principa-

li a barite-siderite-quarzo, di debole 
inclinazione e potenza fino a 30 cm, 
contenenti galena e subordinati sfale-
rite e pirite, con tracce di calcopirite. 
La siderite e i solfuri sono solitamente 
alterati ad accompagnati da piromorfi-
te, anglesite, cerussite e localmente ab-
bondanti idrossidi di ferro. Sul monte 
Zucco dell’Orso si osservano anche 
molte altre vene quarzoso-baritiche 
con calcopirite e/o galena, oggetto di 
brevi gallerie di assaggio.

Sopra: ortofoto tratta da Google 
Maps con riportata l’ubicazione dei 
lavori minerari trattati in questo 
articolo (Ombrega e Corno), 
oltre ad altri siti nelle vicinanze. 
L’asterisco rappresenta la cascata 
del torrente Acqueduro ove era 
segnalata in passato la presenza 
di una miniera di pirite: a monte 
ed a valle della cascata è possibile 
osservare vene di pirite massiva, 
talvolta presente anche in bei 
cristalli lucenti.
A lato: stralcio della carta geologica 
(foglio Lecco, progetto CARG) 
dell’area di studio. 
MOB: Gneiss di Morbegno, 
VUC: Vulcaniti del Monte Cabianca, 
PON: Conglomerato di Ponteranica, 
BAN: Quarzodiorite di Val Biandino.
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Nell’area dello sperone roccioso chia-
mato “Il Corno”, a breve distanza dal 
sito di Ombrega, è presente un filoncel-
lo di circa 30 cm di spessore, sfruttato 
con una galleria lunga 80 m nel corso 
del XIX secolo per l’estrazione di piom-
bo e rame. Il filone contiene galena e 
sfalerite massive con struttura di piccole 
vene, tipo stockwork. La ganga è quarzo 
e minore siderite. Frequenti dissemina-
zioni e vene di calcopirite e pirite, sem-
pre ossidate ed accompagnate da mi-
nerali secondari contenenti rame, sono 
diffuse nella parte superficiale del corpo 
mineralizzato. La mineralogia seconda-
ria comprende solfati e carbonati di Cu, 
Pb e Zn, fra i quali linarite, caledonite, 
brochantite, malachite e cerussite.

METODOLOGIE 
ANALITIChE

I campioni analizzati e fotografati per 
la stesura di questo articolo sono frut-
to di ricerche condotte negli ultimi sei 
anni da uno degli autori (F.V.) duran-
te le attività di rilevamento per la tesi 
magistrale. Ulteriori studi sono stati 
condotti sui campioni storici della 
collezione di uno degli autori (L.P.).
I campioni sono stati oggetto di ana-
lisi SEM-EDS presso l’Università di 
Milano Bicocca. Successivamente, 
alcuni minerali la cui identif icazio-
ne non era certa sono stati anche 
studiati in diffrazione di raggi-X su 
polveri, anch’essi presso l’Università 
di Milano Bicocca 

LA PIROMORFITE DI 
OMBREGA

In passato la piromorfite era stata se-
gnalata in varie località della Valsassi-
na ma in tutti i siti era sempre risul-
tata mimetite (Vergani et al., 2020b; 
Vergani et al., 2021).
La miniera di Ombrega rappresenta 
l’unica località della Valsassina, con la 
miniera Corno, dove questo fosfato 
risulta essere effettivamente presen-
te. I migliori ritrovamenti di questo 
minerale sono stati effettuati da uno 
degli autori (L.P.) e da G. Valsecchi, 
scopritori negli anni ’970 di questi in-
teressanti siti mineralogici.
A Ombrega, la piromorfite si presenta 
in cristalli prismatici esagonali, tozzi e 
terminati dal pinacoide, di colore verde 
mela o più raramente giallo-verdastro, Lavori minerari Corno, ubicati nel ripido e pericoloso vallone che da località Corno 

scende verso il torrente Acqueduro. Foto F. Vergani.
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con dimensione massima fino a 5 mm. 
Questo minerale si rinviene all’interno 
di fessure e in piccole cavità della matri-
ce quarzosa o baritica, in associazione 
ad idrossidi di ferro, meno frequen-
temente a cerussite, anglesite e galena 
alterata. All’interno delle fessure e 
delle cavità si possono rinvenire anche 
splendidi tappeti costituiti da centina-
ia di cristalli, molto simili ai campio-
ni di mimetite ritrovati alla miniera 
Valle di Contra (Vergani et al., 2021). 
Come anche osservato per la mimetite 
di Contra, a Ombrega la piromorfite 
è anche presente all’interno di fessure 
riempite di argilla nello scisto incassa-
te. Attualmente nel sito la piromorfi-
te risulta essere molto meno diffusa 
rispetto al passato, ma è ancora possi-
bile, sporadicamente, rinvenire ottimi 
campioni di questo minerale.
Allo stato attuale la piromorfite è 
osservabile in particolare all’interno 
di piccole diaclasi delle vene a barite, 
molto povere in galena, osservabili 
sulla destra della galleria pochi metri 
dopo l’entrata. 

Sopra: area di circa 40 cm riccamente mineralizzata a linarite, galleria Corno. Foto F. Vergani.
Sotto: cristallo geminato di cerussite di circa 1,8 mm in una piccola cavità della roccia minera-
lizzata ricoperta da cristalli di quarzo. Miniera Ombrega. Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
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Generalmente, a differenza dei cam-
pioni storici rinvenuti dai collezionisti 
lecchesi L. Possenti e G. Valsecchi, la 
piromorfite è qui osservabile in piccoli 
e sottili cristalli aciculari di colore verde 
mela e riuniti in aggregati a ventaglio.

ALTRI MINERALI ASSOCIATI

Anglesite – PbSO4
In cristalli tabulari, con dimensione 
massima fino a 4 mm, trasparenti, con 
vivida lucentezza vitrea, in associazio-
ne con cerussite e piromorfite, all’in-
terno delle cavità di dissoluzione della 
galena o in piccoli geodi nel quarzo. 
I cristalli di anglesite provenienti da 
questa miniera risultano essere otti-
mi campioni per la mineralogia locale 
della Valsassina e del Lecchese.

Barite – BaSO4
Essa si presenta talvolta in nitidi cri-
stalli ialini di abito pseudo-romboe-
drico, con dimensione massima di 3 
mm, in campioni ricchi di idrossidi di 
ferro di colore nerastro.

Sopra: foto di dettaglio di un cristallo di cerussite di circa 1,7 mm della miniera 
Ombrega. Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
Sotto: cristalli trasparenti di cerussite in una cavità della matrice quarzosa, miniera 
Ombrega. Il cristallo maggiore è di 2,4 mm. Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
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Calcopirite – CuFeS2
Accessorio assai raro della mineralizza-
zione, più frequente all’imbocco della 
galleria in granuli disseminati di colore 
giallo ottone nella barite massiva. 

Cerussite – PbCO3 
Questo carbonato di piombo, insieme 
alla piromorfite, rappresenta il minerale 
più caratteristico di questo giacimento. 
Esso si presenta comunemente all’inter-
no delle cavità di dissoluzione della ga-
lena e della matrice quarzosa, in cristalli 
prismatici, spesso geminati, con dimen-
sione massima fino oltre un centimetro 
e con lucentezza adamantina. I cam-
pioni di cerussite provenienti da questa 
piccola miniera risultano fra i migliori 
rinvenibili nella provincia di Lecco.

Galena – PbS 
Principale minerale della minera-
lizzazione, fu oggetto delle ricerche 

minerarie. Solitamente alterata e 
corrosa, con frequenti cavità di dis-
soluzione in cui si annidano bellissi-
mi cristallini di anglesite, cerussite e 
piromorfite.

Goethite – Fe3+O(OH) 
Masserelle botrioidali di colore nero 
e con lucentezza metallica, spesso con 
iridescenze multicolori, talvolta asso-
ciate a limpidi cristalli di barite o alla 
galena alterata. Questo idrossido di fer-
ro è, probabilmente, il minerale prin-
cipale costituente le masse limonitiche 
rinvenibili in associazione ai solfuri ed 
alla siderite ossidata.

Malachite – Cu2(CO3)(OH)2 
Rivenuta assai raramente in piccoli cri-
stalli aciculari millimetrici, in patine e 
aggregati globulari di colore verde scu-
ro, in associazione alla calcopirite all’im-
bocco della breve galleria mineraria. 

Pirite – FeS2 
Minerale accessorio della mineraliz-
zazione, si rinviene in millimetrici cri-
stalli cubici alterati.

Quarzo – SiO2
Come minerale di ganga principale 
del filone, sempre in forma massiva. 

Sfalerite – ZnS
Questo solfuro di zinco risulta poco 
comune: si presenta in aggregati no-
dulari nelle vene, nettamente subor-
dinato alla galena argentifera e mai in 
cristalli idiomorfi. 

Siderite – FeCO3 
Solitamente massiva e alterata in pro-
dotti limonitici associata a quarzo e ba-
rite come ganga del filone. Raramente 
rinvenibile in piccoli cristalli romboe-
drici alterati di colore bruno-nerastro, 
con dimensione massima fino a 4 mm. 

Piromorfite della miniera Ombrega, 
area della foto 4 mm. Come è chiaramente 

visibile in foto, le terminazioni dei cristalli 
presentano una colorazione giallastra. 

Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
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Piromorfite della miniera Ombrega in tozzi 
cristalli prismatici esagonali terminati dal 

pinacoide, area della foto 2,5 mm. 
Sopra: dettaglio del gruppo di  

cristalli di 1,4 mm. 
Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.

Fra i minerali che non è stato al mo-
mento possibile caratterizzare in manie-
ra univoca è possibile elencare: piccole 
concrezioni di colore giallo-verdastro 
nelle cavità di dissoluzione della galena, 
riconducibili ad un minerale “del tipo 
segnitite”; sferule di colore verde mar-
cio, osservate in un campione di uno 
degli autori (L.P.), in associazione a cal-
copirite ossidata all’ingresso della galle-
ria, ascrivibili ad un carbonato di rame 
contenente subordinate quantità di As 
e Co. Come curiosità infine si segnala 
anche la presenza di cristalli di torma-
lina e staurolite negli scisti incassanti.

LA MINIERA DEL CORNO 
DI INTROBIO

Vengono riportati minerali rinvenu-
ti nella miniera del Corno, limitrofa 
a Ombrega. Il filone a solfuri colti-
vato in questa miniera possiede una 
paragenesi secondaria comprenden-
te solfati e carbonati di Cu, Pb e Zn. 
Questo sito minerario è interessan-
te per alcuni dei minerali presenti, 
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fra tutti la linarite, di cui la miniera del 
Corno rappresenta la miglior località di 
rinvenimento per la Valsassina.

Anglesite – PbSO4 
Cristalli tabulari trasparenti con di-
mensione massima fino a un milli-
metro, associati a cerussite ed altri 
minerali secondari nelle zone di ossi-
dazione ricche in galena. 

Auricalcite – (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 
Cristalli aciculari riuniti in aggregati 
a ventaglio o come rosette di aspet-
to fogliaceo, di colore dall’azzurro al 
verde acqua, rinvenibili raramente 
nelle zone di ossidazione della mine-
ralizzazione a solfuri, insieme a rosa-
site, linarite e brochantite.

Azzurrite – Cu3(CO3)2(OH)2
Finora rinvenuta solamente in patine 
di aspetto terroso, nelle zone di ossida-
zione della calcopirite nella parte più 
superficiale del filone mineralizzato a 
solfuri di Pb-Zn-Cu.

Sopra: piromorfite di Ombrega su matrice limonitica, area della foto 7 mm. 
Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato. Sotto: piccola cavità della matrice quarzosa con 
all’interno malachite in ciuffi di cristalli aciculari di colore verde, area della foto 2,3 mm. 
Miniera Corno. Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
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Barite – BaSO4 
Minerale di ganga del filone, talvol-
ta forma cristalli tabulari trasparenti 
all’interno di piccole cavità del quarzo, 
con dimensione massima fino a 2 mm.

Brochantite – Cu4(SO4)(OH)6
In piccoli cristalli submillimetrici fino 
a 0,300 mm di abito prismatico e ta-
bulare, di un bel colore verde smeral-
do e lucentezza vitrea che ricoprono 
anche vaste porzioni delle diaclasi del-
la roccia mineralizzata, solitamente in 
associazione a linarite. Minerale rela-
tivamente diffuso nel sito. 

Calcopirite – CuFeS2 
Questo solfuro è molto abbondan-
te nella porzione più superficiale del 
filone, mentre tende a sparire quasi 
completamente in profondità.
In alcuni campioni rinvenuti da uno 
degli autori (L.P.), la calcopirite è os-
servabile all’interno di alcune fratture 
beanti come moltitudine di piccoli 
cristalli bisfenoidali, con dimensione 

Sopra: piccoli cristalli trasparenti di linarite di colore blu, in associazione a ciuffetti di 
malachite, della miniera Corno. Area della foto 1,8 mm. Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato. 
Sotto: piccoli cristalli trasparenti di linarite di colore blu in associazione a ciuffetti di 
malachite. Miniera Corno. Area della foto circa 2 mm. Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
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massima fino a 0,5 mm, lucenti e mol-
to freschi, o talvolta ricoperti da una 
patina iridescente nelle tonalità del 
viola e dell’azzurro.

Caledonite 
Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6
Un minerale chimicamente ricondu-
cibile a caledonite è stato inizialmente 
osservato solo in un campione rinve-
nuto da L. Possenti e G. Valsecchi, in 
cristalli troppo piccoli per permettere 
una corretta identificazione.
Successive ricerche in situ hanno per-
messo di raccogliere altri campioni di 
questo minerale, su cui è stato possi-
bile condurre studi in diffrazione di 
raggi-X su polveri, identificandolo in 
maniera univoca. La caledonite, sem-
pre poco comune nel sito, si presen-
ta in piccoli cristalli tabulari striati 

di colore azzurro turchese intenso, 
trasparenti, con lucentezza vitrea e 
dimensione massima fino a 1,5 mm, 
nelle piccole cavità del quarzo in as-
sociazione a cristalli di linarite.

Cerussite – PbCO3 
Si presenta in cristalli prismatici di 
colore bianco e lucentezza adamanti-
na, spesso geminati, con dimensione 
massima fino a 6 mm. Molto frequen-
te nelle aree di ossidazione ricche in 
galena, si rinviene in associazione ad 
anglesite, linarite e idrossidi di ferro, 
più raramente a covellina ed altri mi-
nerali di rame.

Covellina – CuS 
Questo solfuro di rame è comune a 
formare gruppetti di cristalli tabula-
ri esagonali di colore blu-nero e con 

lucentezza metallica, all’interno delle 
piccole cavità di dissoluzione dei sol-
furi, in associazione a brochantite, 
linarite, cerussite ed idrossidi di ferro. 
È un minerale di neo-formazione, a 
spese della calcopirite massiva. 

Crisocolla
Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4·nH2O (x<1)
Presente in concrezioni azzurre su al-
tri minerali di rame, quali malachite e 
brochantite. 

Emimorfite – Zn4Si2O7(OH)2·H2O
Questo minerale, relativamente poco 
comune, forma piccole crosticine e 
piccoli cristalli tabulari trasparenti ri-
uniti in aggregati a ventaglio, associati 
a sfalerite ossidata, nel materiale pro-
veniente dalla parte profonda dello 
scavo minerario.

Area di circa 3,5 mm con linarite in associazione a 
piccoli cristalli lenticolari di colore verde smeraldo di 
brochantite, oltre ad emimorfite in aggregati a ventaglio 
di cristalli poco definiti e con colore bianco-trasparente. 
Miniera Corno. Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
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Galena – PbS 
Minerale oggetto della coltivazione, 
presente solo in forma massiva.

Goethite – Fe3+O(OH)
Comune in aggregati mammellonari 
di colore nero, lucentezza resinosa o 
terrosa, associata ad altri minerali se-
condari nelle aree di ossidazione del 
filone a solfuri.

Idrozincite – Zn5(CO3)2(OH)6 
Questo carbonato basico di zinco si 
rinviene raramente in concrezioni di 
colore bianco, associato a sfalerite. 

Linarite – PbCu(SO4)(OH)2 
Questo solfato si presenta in cristalli 
tabulari di colore blu acceso, con lu-
centezza vitrea, talvolta con zone di 
trasparenza e dimensione massima 

fino a un paio di millimetri. Spesso in 
associazione ad altri solfati di rame, fra 
tutti la brochantite, la linarite rappre-
senta il minerale più diffuso e carat-
teristico di questa mineralizzazione, 
rinvenibile anche in campioni di qua-
lità paragonabile a quelli delle miniere 
abbandonate sopra il paese di Valtorta 
(BG) e che rappresentano la migliore 
località lombarda per questo minera-
le. Molto belli al Corno sono i cam-
pioni in cui è osservabile l’associazione 
di linarite con la più rara caledonite, 
in cui è presente un estetico contra-
sto di colori tra i cristalli blu acceso ed 
azzurro turchese. La linarite è il mine-
rale di interesse collezionistico più dif-
fuso nel sito, osservabile in particolare 
all’interno della galleria mineraria in 
prossimità del punto ove inizia l’alla-
gamento. Questo solfato si rinviene 

nelle piccole cavità di dissoluzione nel 
quarzo associato a noduli e vene di cal-
copirite e galena, oppure nelle diffuse 
diaclasi della roccia mineralizzata.

Malachite – Cu2(CO3)(OH)2 
Diffusa in patine e concrezioni verdi 
sulle pareti delle gallerie e nelle dia-
clasi della roccia mineralizzata, più 
raramente in ciuffi ed aggregati a 
ventaglio di cristalli aciculari di color 
verde scuro, o a formare piccole sferu-
le millimetriche, in associazione con 
covellina, brochantite e linarite.

Mimetite – Pb5(AsO4)3Cl 
Sebbene la mimetite sia abbastanza 
rara è comunque presente in bei cri-
stalli prismatici esagonali allungati, 
con dimensione massima compresa 
fra 1 e 2 mm, talvolta trasparenti e di 

Cristallo di 6 mm di cerussite in associazione a piccoli cristalli 
prismatici trasparenti di mimetite, in una cavità ricca di prodotti 

limonitici. Miniera Corno. Coll. F. Vergani, foto M. Chinellato.
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colore bianco o giallo chiaro. Si rin-
viene nelle piccole diaclasi della roccia 
mineralizzata a galena.

Pirite – FeS2
In masserelle compatte spesso alterate 
o millimetrici cristalli cubici o penta-
gonododecaedrici.

Piromorfite – Pb5(PO4)3Cl
Questo minerale, abbastanza raro nel 
sito, forma millimetrici cristalli pri-
smatici a sezione esagonale, isolati od 
in aggregati a ventaglio, trasparenti e 
di colore giallo-verde, molto simili a 
quelli osservati nella vicina Ombrega. 

Quarzo – SiO2 
Costituisce la ganga del filone a solfu-
ri, quasi sempre in forma massiva.

Rosasite – (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2
Rosette di cristalli fogliacei di colore 
verde, rinvenibili molto raramente nelle 
zone di ossidazione della mineralizza-
zione a solfuri in associazione ad auri-

calcite ed abbondanti idrossidi di ferro.

Sfalerite – ZnS
Questo solfuro è diffuso più comune-
mente nella parte profonda del giaci-
mento, mentre nelle porzioni più super-
ficiali la mineralizzazione è dominata da 
calcopirite e in minor parte galena.

Siderite – FeCO3
Minerale di ganga poco diffuso. Nei 
pressi della miniera, in particolare nell’a-
rea compresa fra località Corno e il Pon-
te di Tee sul torrente Acqueduro, sono 
presenti vene centimetriche di siderite 
che tagliano lo scisto incassante. Nono-
stante queste vene siano quasi sempre 
massive e spesso ossidate, talvolta è pos-
sibile osservare fessure ricoperte da mil-
limetrici cristalli di quarzo con cristalli 
selliformi di siderite fino a 2,5 cm, par-
zialmente alterati in prodotti limonitici.
Fra i minerali non ancora identifica-
ti vi sono cristalli tabulari esagonali 
trasparenti di colore azzurro turche-
se ascrivibili ad un solfato di rame 

tipo langite, in associazione a linarite, 
brochantite ed altri minerali di rame. 
Inoltre, in un campione ricco di cerus-
site e mimetite, è stato osservato un 
minerale che forma cristalli tabulari a 
contorno esagonali di colore bianco, 
un solfato-carbonato idrato di piom-
bo riconducibile ad una fase tipo su-
sannite, leadhillite o macphersonite. Si 
segnala, infine, la presenza di arsenopi-
rite, ematite, magnetite e gersdorffite 
come fasi accessorie del filone a solfuri, 
osservabili solo in sezione lucida.
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ABSTRACT

MINERALS fOuND IN ThE 
MINING LOCALITIES Of 
OMBREGA AND CORNO 
(INTROBIO, LECCO)
Ombrega and Corno mines (Introbio) 
are the best mineralogical localities, in 
Valsassina, where collect pyromorphite 
and linarite crystals. At the Ombrega 
mine, pyromorphite was found as mil-
limetric hexagonal prismatic crystals, 
bright apple-green in color,  associated 
with millimetric cerussite and anglesite 
crystals. At the Corno mine, linarite 
was found as excellent crystals show-
ing a vivid blue color. Linarite crys-
tals measure up to few millimeters in 
length. Linarite from the Corno mine, 
as quality, may be compared with  re-
nowned crystals found in the past at 
the mines of Valtorta (BG), which rep-
resent the top quality locality for linar-
ite in Lombardy region. 

A sinistra: interno della galleria mineraria 
Corno con T. Pauzzi. Lo scavo è allagato 
tutto l’anno per oltre una decina di metri. 
Foto F. Vergani.
A destra: miniera Corno, scavo a cielo 
aperto. In alto sulla sinistra è chiaramente 
visibile il filone mineralizzato ricco di 
minerali cupriferi di un bel colore verde 
intenso. Foto F. Vergani. 




