
MONT ST. HILAIRE
(QUEBEC, CANADA)

Premessa

Nel leggere il segaente articolo stt
questa eccezionale località, si deoe te-
er presente cbe la maggior parte dei

minerali che oi si trooano cristallizzano
in lo e perlelte ma in dimensioù mi.
croscopicbe, e per raccoglierli occotre
una lente ad almeno l0 ingrandimerti.

Comanque, dato cbe le collezioni:li
esemplori microscopici (Mi1omo*tt-
irg m.m.) stanrro diaefllando semPre
più impoùanti rcgli USA e nel Caxad.a
con la londazione in molte località di
gruppi specializzati, Mont St. Hilaire
sta assamendo una inpoialza forda-
meùale pel la comunità dei collezio-
,tisti.

Inoltre, data I'abbondanza delle spe-
cie cbe xon si rilrooaxo mai ir diwer
sioni maggiori, molti collezionisli sono
srdti irrcoraggiati ad occuparsi di m.m.
pet poter così ampliare le proprie co-
noscenze mineralogicbe.

Altre località prcsentaflo del resto
minerulizzazioni cbe possono essere op-
prezzate solo cox I'aiuto di ingrandi-
mento: ad esenpio la caoa di Lengen-
bach a Binn in Saizzera, e le caae di
marmo di Carraru.

St Hilaire
Per secoli, prina gli Indiaxi e poi

i Franco{,anadesi cbe oiuono nella zo-
na di Montreal banno conosciato Moxt
St. Hilaire, ua txontagna a circa 40
Km ad est della città. Pel tutto quetto
tempo noft è stoto oltro che uta porte
del paesaggio, un bel paesaggio pianeg-
giaflte eccetto cbe per il lamoso Mottt
Rolal nel centro della città.

Duruflte I'estate del 1963 an colle-
ziorristo portò alcuni carupioni cbe aue-

G. Jellexik lr.
Traduzione di E, Tealdi

oa raccolto, al Dipartimerto di Geolo-
gia della Ecole Polytecnique di Mon-
treal percbé lossero identirtcati. Essi
lurono in efretti ideùifcati dal Dt.
Guy Perrault come serandite, ana rara
oarietà manganesilera di pectolite.

Le aoci dì questa " scoperta " si
sparsero, e così ebbe inizio I'inuasione.

Mont St. Hilaire non era più an
semplice slondo al panorama di Mon-
treal; ma diuentò aru zona di raccolta
londamentale per piìt di 87 specie mi-
nerali idertificate ed. alruero altre 10
catalogote rra flon ancota identifcate.

I-a responsabilità della identificazio.
ne dei minerali è affidata, oltre cbe a
Guy Perra t, a G. Y. Cbao ed A. V.
Hoarslou della Unirersità di Carleton,
Ottawa, ed. a l. A. Mandarino e D. C.
Harrh del Royal Ontario Maseum,
Toronto.
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