
LOGALTTÀ MINEEALOGTGHE CONSIGLTATE

Elellecornbe tGhetillon, Aostal
A. PeNoulro

La grande massa serpentinosa che
troviamo lungo il tratto di sponda de-
sfta della Dora Baltea compreso tra
Ussel (Chàtillon) ed i1 Montjovet con'
tiene numerosi banchi e lenti di gra-
natiti.

Durante i lavori per Ia costruzione
della galleria per il canale della cen-
trale elettrica di Montjovet e delle gal-
lerie dell'autostrada, che forano il
Montjovet sresso. furono tinvenuti nu'
merosi e bellissimi campioni di epido-
to, vesuviana, diopside e clorite in ele-
gatti cristùlizzazi.oni. Più recentemen-
te una località molto vicina alle pre-
cedenti ha dato e continua a dare bel-
le combinazioni di mistallizzazioni di
litoclase.

Questa località è costituita da quel.
I'immenso sfasciurne che parte dalla ci-
ma del Monte Avi ed arriva a lambire
la strada che da Ussel sale all,a [razio-
ne Bellecombe.

Alla località si arriva abbastanza ct.r-

modamente raggiungendo Ussel da
Chàtillon e proseguendo poi per la co-
sftuenda strada, in parte asfaltata, fino
alla frazione Bellecombe (q. 1018).

Qui, vicino alla chiesetta, al piccolo
bar (ristoro e possibilità di pernotta-
mento) il signor Pierre Gabignon, ap-
passionato di minerali, è sempre pro-

digo di consigli e indicazioni.
Il punto di ricerca è facilrnente rag-

giungibile percorrendo il sentiero che
parte dalla Bellecombe e che porta alla
frazione Rhodo. Dopo circa 20-25 mi.
nuti in leggera saLita. si passa in vici
nanza del cocuzzolo terminale del M.te
Avi, si abbandona allora il sentiero e

per tracce, puntando (senza possibilità
di errorel al pilone dell'alra rensione
si ariva al culmine del M.te Avi
lq. ll24) segnato da un piloncino rri-
gonometrico, e qr.rindi scendendo a

Nord (verso la valle della Dora) si in-
contrano igrandi massi di serpentina
con le grosse e {requenti vene di ve'
suviana. Il minerale che qui compare
con clorite spesso in roserte e mazzetti
di laminerte esagonali è Ia vesuviana
in XX color bruno più o meno inten-
so, termhati, comuaernente lunghi suì
centimetro; sono stati trovati anche
campioni più voluminosi lunghi anche
diversi centimetri.

Dal culmine del M.te Avi spostan-
dosi leggermente ad Est le vene di ve-
suviana tendono quasi a scomparire ed
a lascjare il posro a vene anche potenti
di granatite nelle quali è possibile tro-
vare bei campioni di granato essonite
color rosso vivo, in XX lucenti, di 1.4
mm, con clorite in mazzetti, diopside,
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pectolite, mammellonafe raggiata sul-
la frattura, titanite.

Se, con il sentiero che porta a Rho-
do, ura volta arrivati all'altezza del
M.te Avi si prosegue ancora per qual-
che minuto fino ad un tratto pianeg-
giante, si trovano sulla sinistra due
piccole tracce di sentiero: quella più
sulla sinistra scende subito ripida e

porta presumibil,mente sotto al mont€
Avi ed alla grossa frana, quella di mez'
zo invece quasi pianeggiante, destreg-
giandosi nel rado bosco porta sotto gli
spuntoni segnati sulla carta come quo-
te 7147 e taglia, sempre in quota, due
canalini con s{asciumi ed aniva in po-
chi minuti ad una zona ingombra di
sassi franati dall'alto con evidenti trac-

NOTA BEN E SU BELLECOMBE

Il giacimento di Bellecombe (o del
M. Avi, se si preferisce) ripropone an-
cora una volta tra gli alti problemi
mineralogici connessi con Ie rodingiri
alpine, anche quello della uesuuiana.

Come già :n Va1 d'Ala, a Bellecom-
be la vesuvirna si pre"enta nei diversi
banchi ed a breve distanza con una
diversificazione di {orme. di colori e di
dimensioni da lasciare sbalordito anche
il provetto collezionisra. Si comincia
per esempio dalle normali bancate ros-
sastre a granato, clorite, diopside ()e
classiche << granatiti ») in cui la vesu-
viana è di colore bruno opaca, tutt'al
piir translucida. di semplice abiro pri-
smatico a sezione perfettamente qua-
drata senza « smussature r>, per passa-
re alla corteccia clorit ico-serpent inosa
con individui di vesuviana bruna bril-
lantissimi, striati, per finire ai banchi
di prevalente vesuviana nelle cui lito-
clasi questo minerale può presenrarsi
in piccoli individui limpidi color ver-
de-demantoide ricchi di facce. non sem-

ce di lavori per la ricerca di minerali.
E in questo posto che anche uìtima.
mente sono stati reperiti bellissimi
campioni di granato essonite in XX
anche olre il centimetro, colot rosso
più o meno intenso, ricchi di facce che
a volte risultano Ieggermenre striate.
Con il granato compare il diopside in
XX appiatriri. lucenti, fino al centime-
tro oppure in XX allungati. lucenti. in-
colori o verdolini; la vesuviana verde
o marrone in XX lucenti od opachi a

volte anche voluminosi; prehnite bian-
ca in aggregati di XX selliformi; ma-
gnerite in XX centìmeLrici: clorire in
pacchetti di laminette esagonali. Sono
segnalati pure I'epidoto, l'apatite e la
titanite leggermente rosata.

pre di abito prismatico, oppure di co-
lore verde-bruno, verde-nero, in cri-
stalli prismatici tozzi.

A chiunque appare chiaro che ad

una tale variabilità di aspetto debba
corrispondere una analoga variabilità
di proprietà chimico-fisiche, come è

effettivamelte, e che tali proprietà
siano per{ettamente note, essendo la
vesuviana un minerale abbondante.
diffuso e noto da secoli.

Invece ncn è così. La vesuviana è

un minerale banale che attende ancora
molte precisazioni e di carattere sttut-
turale e di carattere chimico, per non
dire alto. Bellecombe potrebbe esse-

re un'occasione ed uno stimolo perchè
gìi ambienri scienri6ci si meuano in
contatto con quelli collezionistici onde
approfondire gli studi su un minerale
che non solo ha preso il nome dal no-
stro più celebrato vulcano, ma che è

così ben rappresentato nel nostro Pae-
se con tutta la gamma delle sue giaci.
ture.
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