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La miniera di Alpe di Ravinella di Sotto è probabilmente un giacimento di manganese che per alcune sue pe
culiarità (per esempio gli assemblaggi rodonite-bustamite-pyroxmangite) meriterebbe ulteriori ricerche e studi. 
Le analisi SEM-EDS combinate con indagini spettroscopiche pRaman di un campione raccolto sul campo anni 
fa hanno permesso l'identificazione dell'axinite-(Mn). I cristalli millimetrici dalla tipica forma ad ascia (donde 
il nome della specie) sono incolori con una lieve tonalità rosa. Si tratta del secondo ritrovamento piemontese. 

PAROLE CHIAVE: Alpe Ravinella di Sotto, Forno, Valstrona, Piemonte, axinite-(Mn). 

I NTRODUZION E 
Lex miniera di manganese di Alpe Ravinella 
di Sotto è nei pressi di Forno (45°56'10"N; 

8° 17'26"E) comune di Va lstrona , Valle 
Strona, provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 
La selvaggia , ripida e stretta valle, conosciu
ta con il nome di "Va l di Cazzuj" per la gran 
quantità di mestoli e cucchiai prodotti, si 

estende per circa 17 km ed è situata t ra la Val 
d'Ossola (a nord), la Val Corcera (a nord-est) 
e la Valsesia (a sud). È raggiungibile parten
do dalla città di Omegna nella parte setten
triona le del Lago d'Orta. Anche se di limitate 

.. 

proporzioni, il giacimento manganesifero di 
Alpe Ravinella di Sotto è un rarissimo esem
pio di minera lizzazioni manganesifere in fa
cies granulitica. La concentrazione di mine

rali di manganese (con interessanti assem
blaggi di soluzion i solide rodonite, Mn" Si0 3-

bustamite, Mn' ·o.5Cao.5Si03-pyroxmangite, 
Mn'·o.5M~.5Si03 ) è situata in corrispondenza 
di un orizzonte di rocce carbonatiche intensa
mente silicatizzate (fels a "scapolite" e diopsi

de), compreso tra un 'a lternanza di "stronali 
ti " e granuliti anfiboliche attraversate da filoni 
pegmatitici ricch i in grafite e clinozoisite. 
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