
LOCALITÀ MIilENALOGICHE COiISIGLIATE

Pegrnatite di Flio Gnaja,
Tnontano, Valle Vigezzo
Vrrronro Mlrrrolr

Non è semplice descrivere con esat-
rezza l'ulcicazione di questa località.
Da Milano ci si porta a Domodossola
(SS ll del Sempione). A est della città
si segue la strada per la Valle Vigezzo;
subito dopo il ponte in ferro sul fiume
Toce si prende la strada che sale al
paese di Trontano; il quale si oltre-
passa 6nché \a carrozzabile aslaltata
atuaversa il torrente. Qui si lascia la
macchina. Prima del ponte si sale sulla
desrra 6no a raggiungere un sentiero
in piano che poco dopo atffaversa il
Rio Graja, e sale sulla costa che deli
mita il sempre piir accentuato burrone
in fondo al quale rumoreggia il tor-
rente. In breve si arriva a un prato
obliquo, alla sommità del quale il sen-
tiero principale sale verso sinistra;
mentre un sentierino meoo pronuncia-
to prosegue quasi in piano inolrandosi
nel vallone. Si segue questo sentierino
per un po'(10-15') 6no a oltrepassare
un paio di canaletti rocciosi laterali
sulla sinisna di chi sale, olre i quali
si notano senpre a sinisffa e in alto
molte rocce impervie. Certamente già
qui ci sono le nacce della ricerca dei
minerali e i detriti della discarica che

è una cinquantina di meni più in alto
e che si raggiunge faticosamente attra-
verso l'inrico delle rocce e del boscr.,.

Se si dovesse invece proseguire col
sentiero principale, si giungerebbe a

un bosco di betulle e più in alto, dove
la pendenza diminuisce, a una spalla
rocciosa artotondata: qui si deve ab-
bandonare il sentiero e scendere obli-
quamente a mezza costa in direzione
delle rocce chiare che si scorgono nella
bassa e fitta vegetazione. Si giunge così
alla pegmatire in posto, che affiora in
piìr punri. e alla discarica di detriti
fatta dai ricercatori di berillo. Infatti
cristalli di berillo in prismi esagonali
con facce lucenti ma non trasparenti
di colore azzurro e verdazzurro. di pa-

recchi cenrimerri, furono raccolti in
questi anni. La localirà tuttavia merita
una visita per i minerali accessori piìr
rari, che si trovano sempre in cristalli
di discrete dimensioni e di buona qua-
lità. Un « geiger » facilita molto la ri
cerca perchè i minerali sottodescritti
sono tutti radioattivi e spesso concen-
trati intofno al quarzo nero.

Zircone - Si presenta in crisra))i pri,
smatici tozzi di 0,51 mm, terminati a
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punta e spesso simulanti un rombodo-
decaedto, di colore beige piìr o meno
chiaro, opaco, con aspetto a volte por-
cellanoide. Si rrova anche in associa-
zione parallela di numerosi individui al
contatto quarzo-feldspato.

Eaxenite - Minerale nero piceo a

frattura concoide. in prismi a sezione
quadrata o rettangolare raramente ter-
minati (come la tanteuxenite del Piano
del Lavonchio in Valle Vigezzo) sernpre
piccoli 0.2-2 mm: per questi cararteri
morfologici e una indagine spettros{o-
pica lo si riferisce a un termine della
famiglia della euxenite, verosimilmente
è una ranteuxenite; tuttavia alcuni cri-
stalli neri picei sembrano poter essere
più simili alla samarskite. Sarebbe ne-

cessario uno studio approfondito.
Pirocloro - Con zircone ed euxenite

è spesso presenre un minerale resinoso
in ottaedri di 0,5-l mm bruno-rossa-
stro-scuri di pirocìoro o berafite to mi-
crolite se prevale il Ta): anche qtresto
minerale non è stato studiato e viene
interpretato in base ai caratteri morfo,
logici e paragenetici.

Uraninite - E' nera metallica in cri-
stalli con abito ottaedrico (spesso leg-
germente distorto) i cui vertici sono
attenuati da faccette di icositetraedro.
di 1-7 mm, associata ai minerali pre-
cedenti. Raramente è stata osservata in
nuclei nero-verdastri terrosi con tan-
talite.

Tapiolite - E' nera submetallical i
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cristalli di l-8 mm sono complessi ton-
deggianti e le facce lucenti ma a super-
6cie irregolare, come couosi; a volte
presentano striature di poligeminazio-
ne e iridescenze superfrciali. Si distin-
gue bene dal)a uraninite che è qui me-

tallica e di morfologia inconfondibile;
e dalla tanralite che è sempre in cri-
stalli tabulari sriati parallelamente al-
l'allungamento.

Monazite - Coi minerali sopraindi-
cati, soprattutto con molto zircone, as-

sai raramente si può osservare la mo-
nazire in microscopici crisrallini appiat-
titi giallo-verdi vetrosi, o in nuclei 6no
a 6-7 mm.

Xenotimo - E' rarissimo, prismatico
di 0,1-0,t mm di colore marrone cioc-
colato con zircone nel feldspato.

Tontalite - E' relativamente niù ab-
bondante degli altri minerali 6n qui de-
scritti: si presenta in cristalli prismati-

Le domande di partecipazione devo-
no essere indirizzate, unicamente uti-
lizzando I'unito formulario, al Circolo
dei Geologi Belgi, c o Roger Leemans,

ci tabulari terminati neri, riunitr rn
gruppi paralleli e subparalleli divergen-
ti, striati secondo l'allungamento, di
2-20 mm.

Qui a Rio Graja nella pegmatite ric-
ca di berillo furono rovati ar,che: ba-
oenite in raggiature bianche, rara', lau-
nontite, coolino e opale jalite r,elle
fratture del feldspato; poi. altxandino
spesso associato a solfuri e ossidi di
ferro; è molto rara Ia tormùina; è

segnalata con be:r.llo la losluranilite ln
patine giallaste ma la sua reale pre-
senza è dubbia.

N.B. - L'accesso alla pegmatite in
posro e alla discarica è abbastanza im-
pervio e pericoloso, ed essendo rivolto
a nord a circa 1000 metri mantiene
spesso la neve filo a primavera inol-
tratai sono necessarie le scarpe da mon-
tagna ed è utile un picozzino o piccone.

16, rue Félix Delhasse, 1060 Bruxel-
les, Belgio. La quota di partecipazione
dev'essere versata entro 15 giorni dal-
la prenotazione ed al più tardi il 15
giugno 1976, sul conto del Circolo dei
Geologi Belgi, t. 192-511003)-18,
presso la banca « Crédit Général » a

Bruxelles oppure a mezzo vaglia po'
stale internazionale.

Non saranno in alcun modo ritenute
valide prenotazioni senza relativo ver-
samento.

TEBZO SALONE INTEBNAZIONALE DEI MINEBALI E DEI FOSSILI

Sabato. domenica 18 19 settembre i976

Eruxelles. Hotel Métropole . Place dè Brouckère, 3l
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Prezzo delle uelrine d'esposizione per
metro lineare: 500 FB per i due gior-
ni. La prenotazione di uaa vetrina dà
diritto all'enrata per I'espositore ed
un accompagoatore. Ogni altra perso-
na dovrà pagare il prezzo normale del
biglietto d'entrata: 40 FB.




