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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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LA CAVA “TALLACHINI” 
IN VAL DIVEDRO (VB)
Breve cronaca di una dimenticata località mineralogica
Claudio Masieri, viale Assunta 37 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – info@masieri.it
Alessandro Guastoni, Museo di Mineralogia, Università di Padova, Via Matteotti 30 – 35010 Padova 
alessandro.guastoni@unipd.it 

Questo breve nota riporta informazioni sulla storica cava Tallachini, aperta negli anni ’60 del secolo scorso, dopo l’apertura 
di altri piccoli siti di estrazione in valle Divedro al termine del secondo conflitto mondiale. Nel periodo di coltivazione 
dell’ortogneiss, utilizzato come materiale lapideo, sporadicamente si aprivano fessure di tipo alpino in cui sono stati 
rinvenuti ottimi campioni di calcite, fluorite e quarzo.

La cava, conosciuta con il nome “Tal-
lachini” si trova in località Giabaulone, 
in valle Divedro. L’imponente bancata 
della cava, ormai parzialmente ricoper-
ta da una fitta vegetazione, è ancora 
visibile sul lato orografico destro della 
valle Divedro una volta superata la gal-
leria di Crevoladossola che separa la val 
d’Ossola dalla valle Divedro, lungo la 
strada statale in direzione del Sempio-
ne (Lincio,1914). Le notizie inerenti 
al periodo di estrazione e di attività 
della cava sono assai frammentarie e 
incomplete poiché l’archivio storico nel 
Comune di Varzo, in cui era censita la 
cava, e dove erano conservati i registri di 

attività non sono purtroppo reperibili. 
Uno degli autori (M.C.) ha potuto rin-
venire una breve relazione del comune 
di Varzo del periodo 1956-1960 in cui 
viene data la concessione per una nuova 
cava nella regione di Giabaulone: “…in 
considerazione delle notevoli proporzioni 
che la cava andrà ad assumere con un 
aumento del gettito in favore del comune 
di Varzo viene data l’opportunità di un 
lavoro alle maestranze locali...”.
Merita aggiungere che appena sopra il 
versante della cava “Tallachini” erano 
state aperte alcuni piccoli siti di estra-
zione già nell’immediato dopoguerra. 
Parti di queste piccole cave satellite 

sono ancora visibili ma risultano di 
difficile accesso a causa della folta vege-
tazione che gradualmente ha ricoperto 
l’intero versante. La cava “Tallachini” 
ha coltivato per anni l’ortogneiss del-
la falda di Antigorio (Milanesi, 1998; 
2000). Essa ha sfruttato per anni le 
potenti bancate di ortogneiss affioranti 
sul versante destro orografico della val-
le Divedro per la produzione di un ma-
teriale commercialmente noto come 
“serizzo” (Fusetti, 2001). Si tratta di 
una roccia assai compatta, a grana deci-
samente più fine ed omogenea rispetto 
al lapideo coltivato sul versante sinistro 
di Trasquera (Masieri, 2021). 

Ortofoto 1980-90 Ortofoto 2016
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Per quanto riguarda i minerali pre-
senti si presume che essi siano stati 
rinvenuti dall’apertura della cava 
tra il 1960 e presumibilmente sino 
alla fine degli anni ’980, in quan-
to la maggior parte dei campioni di 
questo articolo facevano parte della 
collezione G.F. Marchetti† (già col-
lezione V. Mattioli, ora collezione 
Borromeo-Gentile), mentre i rima-
nenti appartengono alle collezioni ex 
P. Stefanelli ora F. Chianale e di uno 
degli autori (C.M.).
Marchetti era solito frequentare la 
cava già negli anni ’60 e dunque è 
probabile che molti dei campioni 
fotografati appartengano a quel pe-
riodo, quando la cava era in piena 
attività. All’epoca l’estrazione dei 
blocchi avveniva per distacco dalla 
parete tramite una serie di profondi 
fori fatti con martelli pneumatici ca-
ricati a miccia detonante. 
I lavori alla “Tallachini” sono prose-
guiti sino ai primi anni ’80 quando, 
un incidente mortale, ha decretato la 
temporanea chiusura della cava. Negli 
anni successivi, con altri proprietari, 
furono ripresi i lavori di cava, con l’a-
pertura di un nuovo sito di estrazione 
a quote più elevate, rimasto attivo per 
un breve periodo di tempo. 

Sopra: il piano della cava agosto 2020. Foto C. Masieri.
Sotto: ruspa abbandonata in uno dei vecchi siti di lavorazione. Foto C. Masieri.

Versante destro orografico della val Divedro dove sono visibili
due vecchi siti di estrazione del serizzo altri sono completamente 

sommersi dalla vegetazione.Foto C. Masieri.
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Muscovite, campione 8 × 6 cm, 
dimensione massima lamine 2 cm. 

Coll. L. Borromeo - P. Gentile, foto F. Picciani.
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Calcite, campione 8 × 6 cm, i cristalli 
di calcite misurano 3 × 2 cm. 
Coll. C. Masieri, foto F. Picciani.
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La cava “Tallachini” proseguì i lavori 
di estrazione fino ai primi anni 2000, 
quando venne decisa la definitiva 
chiusura. Oggi, a testimonianza della 
passata attività estrattiva, rimangono 
le grandi gru che furono utilizzate per 
il carico dei blocchi di serizzo. 
Le visite sporadiche effettuate da uno 
degli autori (C.M.) fin dai primi anni 
2000 non hanno permesso rinvenire 
campioni significativi rispetto a quel-
li del passato. Considerando l’attuale 
stato di completo abbandono dei siti 
estrattivi, rinvenire campioni minera-
logici degni di nota è divenuto assai 
improbabile, perché la vegetazione ha 
quasi completamente ricoperto gran 
parte dei piazzali di cava in cui sono 
accumulati i grossi blocchi di orto-
gneiss staccati dal fronte di cava.
I minerali alla “Tallachini” si rinve-
nivano all’interno di fessure di tipo 
alpino e nelle vene di quarzo bianco 
massivo che tagliano le bancate di or-
togneiss della cava.
Nelle fessure sono comuni le asso-
ciazioni di muscovite in pacchetti di 
lamine centimetriche con grandi cri-
stalli di calcite, a contorno esagonale, 
bianchi, e soprattutto a ottimi cristalli 
di quarzo trasparenti pluricentime-
trici, a volte corrosi, sempre molto 
trasparenti. Le cavità a volte sono ri-
vestite da zeoliti come laumontite in 
cristalli bianchi prismatici ed un mi-
nerale del tipo “epistilbite o stilbite” 
in cristalli tabulari bianco-giallognoli. 
Eccezionale doveva essere la fluorite 
che si rinveniva in associazione ad epi-
doto in cristalli centimetrici di abito 
ottaedrico di un tenue colore lilla.
Nelle vene di quarzo massivo sono 
stati rinvenuti da uno degli autori 
(C.M.) cristalli ottaedrici millimetri-
ci di magnetite neri, molto lucenti. 

In alto: fronte di estrazione con evidenti 
i segni dei fori praticati per il distacco dei 

blocchi di serizzo. Foto C. Masieri. 
Al centro: il Piano della cava agosto 2020. 

Foto C. Masieri.
Sotto: fronte di estrazione - ultimo punto 

in cui si è estratto il serizzo. Foto C. Masieri.
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Come curiosità sono segnalati aggre-
gati centimetrici sferoidali di colore 
bruno di siderite e  pirite, in cristalli 
cubici nelle zone di contatto tra le 
fessure e l’ortogneiss incassante.
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SuMMARy

THE “TALLACHINI” 
quARRy, DIVEDRO VALLEy 
(VB): sHORT CHRONICLE 
Of A fORgOTTEN 
mINERALOgICAL sITE 
This article describes the minerals 
found at the Tallachini quarry, in the 
municipality of Varzo, Divedro valley 
opened in the early 1960 to quarry a 
locally stone material known as “seriz-
zo”. During the period of quarrying 
beautiful samples of muscovite, cal-
cite, quartz, and fluorite crystals were 
found. Actually the abandoned quar-
ry and a dense vegetation no longer 
allows to collect significant samples 
like those found in the past.  

Sopra: blocchi estratti e lasciati 
in posto in uno dei vecchi fronti di 
lavorazione. Foto C. Masieri.
A lato: il cartello dell’utimo sito di 
estrazione. Foto C. Masieri.
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Calcite, campioni estratti 
dall’ultimo punto di lavorazione. 
Dimensione cristalli 1 cm. 
Coll. e foto C. Masieri.

Calcite, campione 10 × 13 cm,
cristallo maggiore 2,5 × 1,5 cm. 

Coll. L. Borromeo - P. Gentile, 
 foto F. Picciani.
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Calcite, cristalli complessi ad abito tabulare 
con “clorite”, campione 10 × 7 cm,
cristallo maggiore calcite 2,5 × 2 cm. 
Coll. L. Borromeo - P. Gentile, foto F. Picciani.

Magnetite, campioni da uno dei siti di lavorazione. 
Il gruppo di cristalli misura circa 3,5 cm.

Coll. C. Masieri, foto M. Chinellato.



Rivista Mineralogica Italiana | 45, 4 - 2021264

In alto a sinistra: quarzo, campione 25 × 15 cm. 
Coll. L. Borromeo - P. Gentile, foto F. Picciani.
Sopra: quarzo scheletrato, campione 6 × 3 cm.  
Coll. L. Borromeo - P. Gentile, foto F. Picciani. 
Sinistra: quarzo, dimensione 10 × 7 cm. Cava del Gabbio (val Divedro). 
Coll. F. Carloni, foto F. Picciani.
Sotto: quarzo, 6 × 3 cm. Coll. L. Borromeo - P. Gentile, foto F. Picciani. 
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Sopra: quarzo, campione 12 x10 cm, cristallo maggiore 4 cm. 
Coll. L. Borromeo - P. Gentile, foto F. Picciani.

A destra: siderite, curiosi aggregati sferici, campione 
4 × 2,5 cm, dimensione sfere 1 cm.  

Coll. L. Borromeo - P. Gentile, foto F. Picciani.
Sotto: laumontite su quarzo, dimensione 8 × 8 cm, 

cristalli dimensione massima 7 mm. 
Coll. L. Borromeo - P. Gentile, foto F. Picciani.
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Calcite, campione 8 × 6 cm. Cristallo maggiore 2 cm.
Coll. L. Borromeo - P. Gentile, foto F. Picciani.

Calcite, cristallo isolato, dimensioni 8 × 6 cm. 
Coll. L. Borromeo - P. Gentile, foto F. Picciani.
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Calcite, dimensioni 8 × 6 cm.
Coll. L. Borromeo - P. Gentile, 

foto F. Picciani.

Calcite, cristalli romboedrici
 campione 8 × 6 cm. 

Cristallo maggiore 2 cm. 
Coll. L. Borromeo - P. Gentile, foto F. Picciani.



Quarzo, campione 6 × 3 cm. 
Coll. L. Borromeo - P. Gentile, foto F. Picciani.

Fluorite su epidoto, campione di 9 × 8 cm, 
cristallo di fluorite (23mm di lato).
Ex-coll P. Stefanelli ora coll F. Chianale, 
foto F. Picciani.




