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InTroduZIone
Le cave di Beura sono divenute cele-
bri tra i collezionisti di minerali per il 
rinvenimento di caratteristici mine-
rali che si annidano nelle cavità delle 
fessure alpine e dei filoni quarzosi che 
tagliano la scistosità dell’ortogneiss, 
(la “beola ossolana)”, geologicamen-
te appartenente alla falda pennidica 
del Monte Rosa. Tra i minerali più 
rinomati di qualità espositiva pre-
senti in queste cave vi sono i bellis-
simi campioni di fluorite ottaedrica 
sia di colore verde sia rosa-aranciato 
di dimensioni anche centimetriche, i 
grandi cristalli di quarzo affumicato 
e anche la calcite che forma grandi 
cristalli laminari di colore bianco 
che possono raggiungere dimensioni 
decimetriche (Roggiani, 1940; Scai-
ni e Roggiani, 1943). Tra le specie 
mineralogiche meno comuni, pre-
senti in bei campioni nelle fessure, 
merita segnalare la bavenite che può 
formare gruppi di cristalli raggiati o 
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In questo articolo viene riproposta la storica ed eccezionale scoperta di fenacite nelle cave di Beura. Si tratta di unico 
rinvenimento effettuato nel 1969 da parte di F. Cantadore in pochissimi esemplari costituiti da decine di cristalli fino a 
diversi millimetri di lunghezza. L’eccezionalità del ritrovamento è determinata dalla qualità dei campioni in quanto la 
fenacite in Italia non è mai stata rinvenuta in esemplari di tali dimensioni e così ricchi di cristalli

Il campione di fenacite della Cava 
Maddalena di Beura donato da 

F. Cantadore a V. Mattioli 
con il cartellino recante commenti 

entusiasti sul ritrovamento. 
Coll. L. Borromeo – P. Gentile n. 37870 

(già coll. V. Mattioli n. 1471), foto L. Borromeo.



205Rivista Mineralogica Italiana | 46, 3 - 2022

aggregati feltrosi di colore bianco di 
dimensioni centimetriche, anatasio e 
brookite in cristallini rispettivamen-
te bipiramidali e tabulari piatti striati 
di colore nero fino a 3-4 mm, la gado-
linite-(Y) in cristallini prismatici di 
alcuni millimetri di colore verde scu-
ro, vetrosi, fino a 5-6 mm e la sinchi-
site-(Ce) in ottimi cristalli prismatici 
esagonali di colore giallo-arancio che 
possono raggiungere la dimensione 
di un centimetro lungo il massimo 
allungamento (Strüver, 1890; Rog-
giani, 1940; Scaini e Roggiani, 1943; 
Calanchi, 1979; Huen e Gramaccio-
li, 1969). Tra le specie rarissime, note 
in un unico ritrovamento, vi sono la 
helvite (Vanini, 2000) e la fenacite 
(Cantadore et al., 1970). 
Questo articolo ripropone la storica 
ed eccezionale scoperta di fenacite 
nelle cave di Beura. Si tratta di unico 
rinvenimento effettuato nel 1969 da 
parte di F. Cantadore in pochissimi 
esemplari costituiti da centinaia di 
cristalli fino a diversi millimetri di 

lunghezza. L’eccezionalità del ritro-
vamento è determinata dalla qualità 
di questi campioni in quanto la fena-
cite in Italia non è mai stata rinvenu-
ta in esemplari così ricchi; i campioni 
di fenacite presenti altrove, tra cui 
quelli rinvenuti all’Isola d’Elba (Ce-
ciliato, 2007) non sono confrontabi-
li con il ritrovamento di Beura. 
Nella presente nota vengono fornite 
nuove analisi della fenacite di Beura 
a supporto di quelle fatte a suo tem-
po da Gramaccioli (Cantadore et al., 
1970) e ottime immagini, anche in 
microscopia elettronica, al fine di mo-
strare in dettaglio l’abito cristallino di 
questo non comune silicato di beril-
lio, così da facilitare l’identificazione 
ai collezionisti di minerali di questa 
località. Difatti i cristalli aciculari al-
lungati e incolori di fenacite sono as-
sai simili a quelli di apatite che piutto-
sto frequentemente si annidano nelle 
fessure mineralizzate dell’ortogneiss 
di Beura: i campioni “tipo fenacite” 
successivi allo storico ritrovamento 

si sono rivelati essere di “apatite”, ad 
eccezione di un esemplare studiato da 
Mattioli (1978). 

LA FenACITe dI BeurA 
“Qualche tempo fa, esaminando at-
tentamente alcuni campioni raccolti 
nelle cave di Beura da uno di noi (F. 
Cantadore) si è notato da (V. Mattioli) 
che alcuni cristallini incolori, ad abito 
prismatico esagonale, generalmente al-
lungati e simili non poco ai caratteristi-
ci cristallini di idrossiapatite avevano 
terminazione nettamente romboedrica 
e molto simile a quanto si osserva per 
la fenacite, che tra l’altro è ben nota in 
alcune regioni alpine della Svizzera”…
Questo è quanto riporta l’articolo di 
Cantadore et al. (1970) relativamente 
alla descrizione della fenacite di Beura 
dove gli autori, basandosi sull’osserva-
zione morfologica dei cristalli, aveva-
no riconosciuto la fenacite. L’identifi-
cazione di questa specie con l’analisi in 
diffrazione di raggi X era stata eseguita 
da Gramaccioli “…Dai dati raccolti 

Uno dei tre esemplari noti di fenacite del 
ritrovamento del 1969. Il campione misura 
3,5 × 2,5 cm e sono ben visibili i cristalli più 
allungati che sono adagiati su un tappeto di 
cristalli prismatici tozzi di fenacite. 
Ex-collezione F. Cantadore, 
foto M. Chinellato.
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per diffrazione ai raggi X su fotogram-
mi da cristallo rotante e Weissenberg 
si hanno i seguenti risultati: sistema 
esagonale, con parametri a = 12.42 ± 
0.02; c = 8.24 ± 0.01 Å, in evidente 
accordo con i parametri a = 12.45; c 
= 8.23 Å riportati per la fenacite da 
Bragg e Zachariasen (1930)”. Sul me-
desimo campione uno degli autori 
della presente nota (F.N.) ha eseguito 
un’analisi in diffrazione di raggi X da 
cristallo singolo sulla fenacite da cui si 
sono ottenuti i seguenti parametri di 
cella con a = 12,46(2); c = 8.239(9) Å, 
in perfetto accordo con quanto ripor-
tato da Cantadore et al., 1970.
Per quanto riguarda le immagini dei 
cristalli di fenacite, fotografati sia 
al SEM sia con fotocamera digitale, 
merita segnalare che sui campioni di 
ortogneiss sono presenti due genera-
zioni di cristalli di fenacite con diffe-
renti morfologie cristalline. I cristalli 
direttamente adagiati sulla matrice, 
in associazione con ciuffetti di bave-
nite, sono di ridotte dimensioni, mi-
surano fino a due millimetri, hanno 
abito prismatico tozzo, costituito da 
prismi esagonali terminati da facce 
di romboedro ben sviluppate. Sopra 
questo tappeto di cristalli è adagiata 
una seconda generazione di cristalli 
di fenacite, sempre incolori, ma con 
abito cristallino differente. I cristalli 
sono decisamente allungati lungo 
le facce di prisma esagonale, sono 
sottili fino a divenire aciculari, con 
dimensioni che raggiungono diversi 
millimetri di lunghezza. Le termina-
zioni di questi cristalli, ben visibili 

dall’alto in basso: fenacite, due cristalli 
incolori, aciculari allungati di 0,9 mm. 
Ex-collezione F. Cantadore, foto M. Chinellato.
Fenacite, bell’immagine di un cristallo 
prismatico tozzo con evidenti i due ordini 
di prismi esagonali e le facce terminali di 
romboedro. Il cristallo misura 1 mm. 
Ex-collezione F. Cantadore, foto M. Chinellato.
Fenacite, cristallo prismatico nel quale sono 
evidenti due ordini di prismi esagonali e 
le facce terminali di romboedro. Il cristallo 
misura 1,5 mm. 
Ex-collezione F. Cantadore, foto M. Chinellato.
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dall’alto in basso, da sinistra a destra: fenacite, cristallo 
complesso tozzo associato a ciuffetti di cristalli aciculari di 
bavenite; si notano i due ordini di facce del prisma esagonale 
e le facce terminali di romboedro. Fenacite, ben osservabili le 
due generazioni di cristalli: cristalli complessi tozzi e allungati 
con bavenite. Fenacite, gruppo di cristalli complessi tozzi con 
facce terminali di romboedro. Fenacite, particolare di un cristallo 
prismatico allungato che mette in  evidenza due ordini di facce 
di prisma esagonale. Fenacite, ben visibili le due generazioni 
di cristalli: in primo piano i cristalli prismatici allungati e sotto 
quelli tozzi con ben sviluppate le facce terminali di romboedro. 
Fenacite, particolare di un cristallo prismatico molto allungato 
con ampio sviluppo del pinacoide terminale. Fenacite, bel 
gruppo di cristalli complessi tozzi che mettono in evidenza le 
facce di romboedro. Coll. L. Borromeo - P. Gentile n. 37870 (già 
coll. V. Mattioli n. 1471), foto SEM P. Gentile. 
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dalle immagini SEM, mostrano pic-
colissime faccette terminali di rom-
boedro, mentre i cristalli più allun-
gati spesso hanno una terminazione 
piatta formata dal pinacoide.
Per quanto riguarda la confusione 
con i cristalli di “apatite” di Beura, 
anch’essi incolori e di abito acicula-
re, va segnalato che in questi ultimi 
le terminazioni sono costituite da 
faccette di bipiramidi esagonali, de-
cisamente più acute rispetto ai rom-
boedri che si sviluppano nei cristalli 
di fenacite.

fenacite di Beura – Rivista Mineralo-
gica Italiana, 9, 1, 18-20.
Roggiani A. (1940) – Il regno mi-
nerale nell’Ossola: Note mineralogi-
co-minerarie – Tipografia Antonioli, 
Domodossola, 32 pp.
Scaini G. e Roggiani A. (1943) 
– Itinerari mineralogici, Comune di 
Beura - Cave di gneiss tabulare (beo-
la) – Estratto dalla Rivista “Natura” 
della Società Italiana di Scienze Na-
turali, 1, 53-60.
Strüver G. (1890) – Sulla brookite 
di Beura – Rendiconti della Regia Ac-
cademia dei Lincei, 6, 11. 
Vanini F. (2000) – Beura e Villados-
sola: nuovi ritrovamenti – Rivista Mi-
neralogica Italiana, 24, 2, 123-124.

ABSTrACT

ThE FINDINg oF phENAkITE 
AT BEURA IN 1969: hIsToRy 
oF AN ExCEpTIoNAL 
DIsCovERy
This article re-proposes the historic 
and unique exceptional discovery of 
phenakite in the Beura quarries. It is 
the only discovery made in 1969 by 
F. Cantadore in very few specimens 
showing many crystals up to several 
millimeters in length. The uniqueness 
of the find is given by the quality of 
these samples since in Italy phenakite 
has never been found in relatively large 
specimens. At Beura two generations 
of phenakite crystals were observed: 
the first ones reach up to about two 
millimeters, have short prismatic habit 
consisting of hexagonal prisms termi-
nated by well-developed rhombohe-
dron faces whereas the second gener-
ation occur in elongated hexagonal 
prisms, whose dimensions reach up to 
several millimeters in length.
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