
LOCATITÀ MINEPALOGIGHE CONSIGLTATE

Gihiacciaio del Fonno
e adiacenzct
tVal Fonrnazz,a - Clssolal
Vrrronro M,r.rrror-r

Da Milano a Domodossola per la
statale n. 11 del Sempione; indi pro-
seguire verso nord 6no a Valdo in val
Formazza. Una seggiovia (e un ripido
sentiero) porta al ripiano di Under-
bach 9. 1172, donde si continua per
mulattiera (vista eccezionale sui ver-
santi nord del Monte Giove e del Glog-
stafel) 6ro al lago Vannino. Si prose-
gue per un sentiero che costeggia in
leggera salira la sponda ovest per circa
un chilometo, poi si sale verso desta
al pianoro dell'alpe Curzalma m 2279.
dove c'è una baita per il pernottamen-
to (sacchi a pelo; ore ),30-4 a piedi
da Valdo). Si prosegue verso ovest per
dossi erbosi e poi morenici lungo il
torrentello glaciale fino a raggiungere
la fronte del ghiacciaio del Forno a
q.2650 citca (ore 1 da Curzalama). Il
ghiacciaio è lungo circa un chilometro
ed è largo 500-600 merri. La zona in-
teressante dal nosro punto di vista è

compresa tra il passo settenrionale del
Forno q. 2900, la Cima Cust m 1045
e le Torri del Vannino m 29.18 e m
2748. La ricerca è consigliata nel tar-
do autunno per non trovare neve, sem-
pre molto abbondante e persistente in
questo sertore delle Alpi; ed anche per
apprezzaÌe meglio la straordinaria bel-
lezza di questi monti.

ELENCO DEI MINERALI REPE.
RIBILI IN CIASCUNA LOCALITA'
(vedi cartina)

1) Nelle rocce dietro e sopra la cre-
paccia iniziale in fondo al ghiacciaio
{attenzionel t: quarzo a((umicato in cri-
stalli ricchi di faccette secondarie, co-
mtne. Pennina rara, in sferule di 0,5-
1 cm e gruppi mammellonari di 2-l
cm, associati spesso a titarrile brvno
!ossa.

Tit.tnite in cristalli a busta giallini
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di l-2 mn su albite; o in cristalli piir
consistenti rosso-bruni con pennina fi-
no a 5 mm; poao comune.

Heulardite poco comune in dru-
sette di cristalli poco sviluppati di
2-8 mm.

Anatasio tato, in sciami di cristalli-
ni bruni lucenti di l-2 mm.

Albrtc comwe e ben cristallizzata
con la legge del periclino-

Stilbite rura, in cristalli fascicolati
di 1cm su albite.

2) Rocce in cima a un ertissimo pen-
dio deritico, riconosclbili per una ca-
scata d'acqua che scende da un lembo
di ghiaccio sospeso non visibile dal
basso. Pericolo di caduta di sassi

Quarzo ialino )impidissimo e con in-
clusioni di clorite, Éno a 20 cm; co'
mune. Titanite in tozzi cristalli poli-
cromi giallo-verdi e bruno-rossi, molto
Iucenti di 2-6 mm. anche numerosi;
comune.

Cabasite rara in romboedri retti im-
piantati su titanite e quarzo, isolati,
di 1-l mm.

.l) Detriti morenici e rocce della ba,
s:.ionata. Quarzo, come al 2 ) ma in cri-
stalli anche più grandi. Titanite più
rara ma in cristalli piìr grandi, anche
liberi immersi nella clorite polverosa,
colore gialJoverde opaco. o policromi e
lucenti come sopra. Apatite, yxo co-
mune in crisralli Iimpidi rondeggianti
di l-10 mm generalmente su albire o
su orneblenda.

Adalaria tara in oistalli candidi di
0,5-l cm. OrneblenJa non comune in
tappeti di cristalli prismarici rerminari
di pochi millimetri, generalmente as-
sociata ad adularia. aparire. riranire.
magnetite. Sono presenri. ma rari. an.
che epidoto e prebnite.

.l) Nelle rocce del versante nord
dello sperone sul bordo del ghiacciaio.

Albite comurc in estese druse an-
che con qistalli 6no a 4 cm.

Pennina rara. in belle sferule di 5-
l5 mm con albite e quarzo.

Calcite comune. in romboedri e sca-

)enoedri opachi 6no a 10-12 cm di lato
su albite.

Titanite poco comune sia in splen-
didi cristalli geminati brillanti policro-
mi 6ro a 15 mm, sia pseudomorfa di
esili cristall tabulari di ilmenite di l-l
mm (leucoxeno).

Quaruo come al 3).
Nelle località sopracitate le rocce

sono gneiss e anfiboliti.

5) Affroramento di dolomie a ovesr
del lago Sruer: è comune la dolomite
in drusette di bei cristalli romboedrici
limpidi, geminati di 5-10 mm.

Galera localizzata in venette e nodu-
li 6no a 10 cm per 5.

Tremolite, comune, 6brosa, qua e là
nella roccia.

Quarzo jalino biterminato, incluso,
fino a 15 cm per l, raro.

Anglesite, rara, in piccoli cristalli ti-
pici e spalmature in geodini al contat-
to ra la galena e la roccia incassante
(dolomia a tremolite).

6) Dolomie di Bann-Costone: in or-
dine di frequenza si possono trovare:
dolomite, tremolite. llogopite. pirite.
calcite, quarzo, tormalina, talco, blen-
da, galeaa, wullenite.

J) Morena galleggiante del Sabbio-
ne con gneiss molto acidi: quarzo, al.
bite, ad.ularia, muscouite, titanite, apa-
tile, arralasio, n oflazite, xefiotitxo,
brookite.

8) Micascisti e gneiss del passo di
Neufelgiù: titanile, tolt alina, anala-
sio.

9) Sperone est dell'Hosandhorn:
cianite tei micascisti al contatto ffa
gneiss e calcescisti.
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