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Due caue, la Desoutdy e la Poadret-
te, lauoruno fianco a fanco nella sieni-
te-a-relelina che la esposta dalle opera-
zioni di scaoo iniziate alcan anni la;
il materiale d.i qleste caue oiene usato
solo per ruassicciate stradali, I-a mag'
gior parte d.ei minerali è stdta trcoala
nella Desoa y, la prima cbe si uede
arrit ando in laogo.

Dal puttto di uista mineralogico, qte-
sta località è simile o quelle della peni-
sola di Kola iz UR.IS, di l-argesund$-

io in Noroegia e della zoru di Nars-
sarssak-Kargerdluarssuk in Groerlsn-
dia.

Geologicartette, Mont. St. Hilaire
presenla due lornazioni intrusiue pin-
cipali: essexite (diabase alcalino) nel-
la me!à occidentale d.ella montagna, e

sienite nelelinica (roccia ixtrusiua a

leldspatoidi sodici) xella metà orierrta-
le. lJna corona di cornubiaaiti (rocce

rnetamorfcbe graxula ) circonda le
inttusioni.

Vi sono londamerrtalnente quattro
tipi di giaciture nelld roccia a nefelina,
tutte ifitensameale mixeralizzate.

Cavità a silicati: sono spes;o tappez-
zate di ctistalli di analciue, fuorite,
egirina c microclito: alcuni di questi
cristalli sono di grande dimensione, na
solo quelli più piccoli sono perletti e

billanti.
Cavità a carbonati: I'albite cristalliz-

zata lorma la malùce per siderite, se-

rutdite Na6( Ca,Mn) rSinOss2HzO, cal-
cite, piite, rutilo, zircofle ed anke te.
Si ritrcuaxo lrequentemente axche
blexda e bastnaesite (Ce,La) (COt)F.
Per un bret,e peiodo di ternpo una
grande caaità rcttò etpostd, prima cbe
le oolate successiue la ldcesseto scom-
paùre, e tnolti collezionisti ne poteto-

no ricauare gandi e stapendi esefiPldri
di siderite ctistdllizzdla xella matrice
di albite: qaesta caoità era abbaslanza
grande da pernettere ad ur uomo di
efltrarui e laoorarui per rimuooere la
cistallizzazione. Cbi scriue lu abbastan-
za lortunato da poterne estrarre la
prcpia Parte.

Vene pegmatitichet il queste aerre
bioncaslre compotte di albite ed egii
na a grana grossa si trouano eudialite
( Ca,N a,Ce ) s( Zr,F e ) J$ itOo(O H,Clb,
catapleiite ( Na\ca)ZrSi{)q2HzO, rc-
lelina, ancylite (Ce,l-a) q( Sr,Ca)lCOth
(OH )43H1O, rodocrosite, natrolite e

serandite Nao( Ca,Mn ) sSinOst2HzO. Il
ptimo campione identifcato della loca-
lità lu trcuato in ara cauità ben cristal-
lizzata enno questo nateriale.

Inclusioni: rclle cornubianiti gtigio-
uerdi si trouaxo tra I'altrc narsarsukite
Naz(Ti,Fe) Sir(O,F ) y, ramsayite Na.2

(Ti,Zr)zSizOg, leucoslenite NatCaBaB
Ti§icO», e lo scottosciuto a. 1 5. Nella
pectolite e calcite a grana grossa si tro-
uano anfibolo sodico, apofillite, datoli-
t(, pectolite, flogopite; xelle oene di
calcite si trouano pirite, pectolite, u-
trclite ed apofllite.

Chi scriae ha elencato solo i princi-
pali minerali cristallizzati di ciascxna
giacitura: ma se te ltouano e se ne
troDeranao nolli di piit in associaziotri
con quelli, ix cauilà ura xell'altra. A
chi sarà interessato dall'argometto Ci
qrcsta pubblicazione, lo tc/iuerte ofrre
Der cambi tatti i duplicati di Mont St.
Hilabe di cui dispone lacendo però pre-

senle che ti trutta, cone già detto, di
maleriale micro cbe ricbiede mezzì di
ingranditrento ottico per Poter esterc
cisto e studiato.
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