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“LE ROSE DI FERRO” 
DELLA VALLE CAIRASCA (VB)
Ricerche mineralogiche nei massi erratici
Claudio Masieri, Viale Assunta, 37 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – info@masieri.it

In questa breve nota vengono descritte delle belle “rose di ferro” raccolte in valle Cairasca, all’interno di fessure di tipo 
alpino presenti in massi erratici affioranti sui versanti poco a nord dell’abitato di Varzo. 

DeSCRIZIone DeL 
RITRoVaMenTo

La valle Cairasca è una tributaria in 
destra orografica della valle Divedro. 
Questa valle laterale è attraversata dal 
torrente Cairasca che nasce nella pia-
na dell’Alpe Veglia, dalla confluenza 
di alcuni piccoli torrenti alimentati 
dai ghiacciai circostanti la piana del 
Veglia. Dopo un tratto iniziale incas-
sato e roccioso (la Forra del Groppal-
lo) la valle Cairasca si allarga nella Pia-

na di Nembro, confluendo nella valle 
del torrente Diveria presso Varzo. 
Questa breve nota descrive i risultati 
di ricerche a scopo collezionistico mi-
neralogico effettuate dall’autore nei 
boschi poco a nord dell’abitato di Var-
zo in cui sono presenti massi erratici 
anche voluminosi. Essi costituiscono 
porzioni conservate di depositi gla-
ciali depositati in seguito al ritiro dei 
ghiacciai alpini in epoca würmiana, 
circa 15.000 anni fa. 

La ricerca dei massi erratici nei boschi 
è iniziata nel 2001/2002 con il ritro-
vamento di un blocco di ortogneiss 
utilizzato in un muretto a secco per 
delimitare un sentiero nel bosco sul 
quale era ben visibile una superficie 
di una decina di centimetri con diver-
si cristalli di contatto di ematite. In 
seguito a più approfondite ricerche 
nella zona sono stati individuati negli 
anni successivi diversi massi erratici 
con fessure mineralizzate ad ematite.

I luoghi dei ritrovamenti. 
Modificato da www.geoportale.piemonte.it. 
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Sopra: masso erratico con geodi contenenti cristalli di ematite. Foto C. Masieri.
Sotto e in basso: massi erratici in cui è stata trovata ematite e “adularia”. Foto C. Masieri.

Con un po’ di fortuna e attenzione 
l’autore ha rinvenuto diversi campioni 
mineralogici da collezione, i migliori 
dei quali sono illustrati nel presente 
articolo. Nei massi erratici il minerale 
più comune è l’ematite: esso forma cri-
stalli di abito tabulare pseudoesagonale 
e aggregati di cristalli “a rosa” di colore 
nero e lucenti che possono raggiungere 
i 2 cm. L’ematite è frequentemente as-
sociata a cristalli di quarzo incolore di 
“habitus alpino”, rutilo in cristalli pri-
smatici aciculari rosso scuro, albite in 
cristallini bianchi, pacchetti di cristalli 
laminari verde-argenteo di muscovite e 
“adularia” in cristalli vitrei e incolori, in 
campioni molto simili a quelli descritti 
recentemente in valle Divedro (Masie-
ri, 2021). Merita segnalare che l’area di 
ricerca, come si può osservare dalla car-
tina, risulta piuttosto estesa. Nei boschi 
vi sono ancora diversi blocchi di orto-
gneiss con fessure alpine mineralizzate 
a ematite, ragion per cui future ricerche 
potranno fornire ottime sorprese.

RIngRaZIaMenTI
L’autore ringrazia Matteo Chinella-
to, Federico Picciani e Antonio Mi-
glioli per le foto dei campioni e Ales-
sandro Guastoni per la revisione del 
manoscritto.
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SuMMaRy

“IROn ROSES” FROm 
thE CAIRASCA VALLEy: 
mInERLOgICAL RESEARChES 
In ERRAtIC BOuLDERS
This short note describes nice “iron 
roses” of hematite up to 2 centimeters 
in size collected in the Cairasca valley, 
within alpine-type fissures in erratic 
boulders occurring on the slopes lo-
cated just north of the Varzo village.
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Sopra: ematite, aggregato di cristalli di 8 mm. Questo è stato il primo campione ritrovato nel 2002 in un masso erratico con presenza 
di quarzo fumé e che poi ha dato il via alla ricerca su altri massi erratici. Coll. C. Masieri, foto M. Chinellato.
Sotto: ematite, cristalli di 6 mm (2018). Coll. C. Masieri, foto M. Chinellato.
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Sopra: rutilo, cristalli gialli allungati striati di 5 mm su ematite (2019). Coll. C. Masieri, foto M. Chinellato. 

Sotto: rutilo, cristalli gialli allungati striati di 5 mm su ematite di e muscovite. Coll. C. Masieri, foto M. Chinellato.
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Ematite, cristalli di 11 mm su “adularia” (2016).
Coll. C. Masieri, foto A. Miglioli.

“Adularia”, cristalli di 5 mm (2002). 
Coll. C. Masieri, foto F. Picciani.



227Rivista Mineralogica Italiana | 46, 3 - 2022

Quarzo (leggermente affumicato), 
cristallo di 15 mm (2019). 
Coll. C. Masieri, foto M. Chinellato.

Ematite, cristalli di 20 mm (2019). 
Coll. C. Masieri, foto F. Picciani.
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Ematite, cristalli di 18 mm (2003). Coll. C. Masieri, foto F. Picciani.
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Ematite, aggregato 
di cristalli di 5 mm (2018). 
Coll. e foto C. Masieri.

Sopra: Ematite, 
cristalli di 5 mm (2017). 
Coll. C. Masieri, 
foto M. Chinellato.




