
Lo ialofanc! e gli altni rninerali
del giacirnento piornbo-baritico
del ««Tnou des Flornainsrr
[GounrnayGluF, Valle d'AosÈal
P,rolo C,rsrnrlo

II giacimento del u Trou des Ro-
mains » è situato a nord-est di Cour-
mayeur nella Val Sapin, sul 6anco me-
ridionale del Mont de la Saxe.

La miniera principale, detta appun-
to « Trou des Romains » (o anche l.4ine
du Labyrinthe e Borne de 1a Fée) si

raggiunge, in circa 90 minuti di cam-
mino, seguendo il sentiero che dal Vil-
lair di Courmayeur porta a Chapy e

imboccando, subito dopo questo vil-
Iaggio. un senrierino che volgc a sini

stra inerpicandosi sul pendio. Esiste
pure una strada carrozzabile privata
che giunge sino al villaggio di Chapv,
r lducendo il percorso a circa 20 mi-
nuti (69. 1).

CENNI STORICI

Le prime tesrimonianze Jell'e"i.ten-
za di questa miniera si rinvengono in
due opere storiografiche del XVII se-

colo. La prima, il « Totius Vallis Au-
gusrae compendiaria descripLio - scrit-

Val Sapin vista da La Trappe (foto D. Castello)
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Sapin è costituito da calcescisti meso-
zoici (i cui strati presentano nell'in-
sieme direzione SV-NE. coincidente
con l'asse della valle, e pendenza mol-
to forte a SE, all'incirca parallela al
pendio) poggianti sopra una roccia por-
6rica permiana.

La laminazione del porfido, I'alta
cristallinità degli scisti e la concordan-
za al contatto stanno a testimoniare
l'azione di un potente meramorfismo
dinamico e generale di età alpina al
quale parrebbe ragionevole siano legati
i fenomeni di mineralizzazione.

Queste rocce scistose. che raggiun-
gono in questo versante uno spessore
di circa cinquanta memi, constano es-
senzialmente di scisti calcareo-arena-
cei piir o meno cristallini. La massa
principale consta di calcescisti più o
meno quarzosi, talora dolomitici. zo-
nati in chiaro e grigio scuro, che pre,
sentano spalmature sericitiche e anche
cloritiche, macchie scure di calcite e

dolomite (crinoidi?) e venature bian-
che di calcite e quarzo. Alcuni banchi
passano a calcari arenacei; subordina-
tamenre contengono alternanza di sci-
sti filladici plumbei. Al riposo, cioe al
contatto coi banchi di porfido. si ri-
ducono a vere arenarie quarzose leg-
germente calcarifere e feldspatiche.

E' in questa complessa formazione
scistosa, presso il contatto con la mas-
sa porfirica. che si trova il singolare
giacimento piombo-baritico: si tratta
di un sistema di lenti più o meno al-
Iungate. intercalate nei calcescisri e

presentanti diversi affioramenti allinea-
ti a mezza costa per un chilometro
circa lungo il trano di versante che va
all'incirca dai casolati di La Trappe fin
oltre Chapy.

Fra questi due esremi cade appun-
to, in corrispondenza di uno dei punti
d'affioramento a quota 1774 m, il così
detto ., Trou des Romains » attaccato

9

to approssimativa,mente tra il 1660 e
rl 167) ed anonimo (atribuibile con
qualche probabilità a Jean Claude De
Tillier), dìce a proposito di Curia Maior
(Courmayeur): " Ibi auri et aliorum
metallorum fodinae reperiuntur, quas
olim Romani a mancipiis effodi curave-
runt, ut modo adhuc apparet ex spelun-
cis et antris in rupe quadam humana
vi et industria comparatis » (19). La
seconda, << Rélation des passages de
tout le circuit du Duché d'Aoste. . »>

scritta da Philibert-Amédée Arnod tra
il 1691 e il 1694, dice: <<...et c'est
encore dans ce mont [M. de la Saxe]
où se retrouve la grande caverne des
Feyes, que l'on n'a pas encore pu pé-
nérer à fonds, et la commune tradi-
tion est que les Romains y ont gavé
la minière d'or " (2).

Il primo riferimento cartogranco è

del 1680 nella Carta degli Stati di
Savoia di T. Borgonio in cui è segnata
la u Montagna del Labirinto " (l).

Lo sfruttamento di questo giacimen'
to ò fatto risalire all'epoca romana.
Secondo il Robilanr (15) i lavori ro-
mani sarebbero provati dalla tecnica
con cui la miniera è stata coltivata.

I 6loni sfruttati anticamente furono
riscoperti e furono oggetto di coltiva-
zione all'inizio del XVII secolo. Altri
lavori vi furono fatti eseguire, per bre-
ve tempo intorno al 1774, da Nicolis
De Robilant, ispettore generale delle
miniere del Regno di Sardegna, che
fece inolrre una accurara descrizione
dell'interno della miniera (14, 15).

Nella speranza di poter nuovamente
sfruttare questa miniera nel 1878 ven-
nero fatti altri scavi per raggiungere
I'interno. però. a quanto pare. questi
lavori contribuirono solo a renderla
quasi irnpraticabile (3).

GEOLOGIA
Il fianco destro orografico della Val
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Spiegazione della pianta della miniera del Trou des Romains eseguita da Nicolis de Robilant (15):
Figura l: Piano iconografico della miniera a cui è stato aggiunto, per facilitarne la comprensione
anche I'esrerno. Si distinguono i due filoni, 1a loro direzione e caduta e l'enttara superiore e

inferiore. ' Figura 2: Seziooe del 6lone che mostra I'sttuale (1774) stato dei lavori intemi, l'am-
mirabile disposizione dei pilastri (M) lasciati dai Romani e formati nella roccia stessa, le gallerie
convergenti e divergenti ed i pozzi circolari. ' Figura .i: Schizzo dell'interno delle gallerie tappez-
zate dalle stalattiti, dalle concrezioni e dai depositi ocracei. - Figura 4: Sezione uasversale dei
liloni che mosra il loro parallelismo, la loro caduta, ipozzi di scarico e di comunicazione e le
gallerie di uscita. Fig. 2
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ab antiquo con lavori di coltivazione
interna di una certa importanza, che
misero in evidenza due banchi lentico-
lari principali mineralizzati, abbastan-
za regolart, intercalati tra gli scisti cal-
carei e distanri fra loro alcuni merri.
con potenze oscillanti intorno a un
metro circa. I banchi furono seguiti
per una sessantina di merri in direzio-
ne e una quarantina in pendenza.

I lavori antichi consistevano in due
gallerie traverso banco al sommo e al-
h base dell'altezza esplorata, che an-
davano ad inconrare i due banchi su
rrna medesima verticale mediana del
campo esplorato, e in un doppio si-
stema di gallerie lungo ibanchi, incli
nate di l0 gradi da ambo le parti sul-
I'orizzonte, simmetriche rispetto alla
verticale mediana e in essa incrocian-
tisi, in modo da lasciare un sistema di
pilastri abbandonati a scacchiera (si
veda a tal proposito la pianta del Ro-
bilant in fig. 3. L'esplorazione di que-
ste gallerie è pericolosa e richiede una
buona attrezzatura da speleologo).

La ganga di quesro giacimento ri-
sulta essere di quarzo. barite. fluorite,
calcitet la fluorite raggiunge nella
galleria pochi metri ad est dalf im-
bocco principale uno spessore di 30
cm (12). La mineralizzazione è ad ar-
nioni di galena (contenente secondo
l'analisi del Robilant 2 0/o di argento),
mosche frequenti di blenda e punteg'
giature sporadiche di pirite. Sembre'
rebbe che la galena sia specialmente
legata alle parti quarzose della ganga.

Secondo il Robilant ( 15) al di sopra
dei due banchi ve ne sarebbe un altro
parallelo, mineralizzato a pirite, e

un filoncello trasversale contenente
realgar.

La galleria di ribasso, che si trova
alla base del versante, tra La Trappe
e Chapy e che è stata oggetto di lavori
di ricerca intorno al 1878. raggiunge

dopo una trentina di metri Ia zona
principale minerahzzata, che conserva
anche qui la sua giacitura lenticolare
e Ia sua mineralizzazione sporadica in
ganga molto prevalenremente baririca.

In superficie la mineralizzazione col-
tivata al « Trou des Romains » rilrpplre
250 metri a Sì0, circa alla stessa quo-
ta, nella parete che domina i casolari
di La Trappe: si trarta di affioramenti
di banchi lenticolari tra loro paralleli,
di spessore variabile da qualche deci-
metro a poco più di un metro ed esten-
sione visibile che va da alcuni metri
ad alcune decine di meri. A giudicare
dagli afGoramenti, che in più punti pre-
sentano tracce di piccole escavazioni
a giorno, il materiale prevalente qui è
baririna saccaroide in intima associa-
zione con calcite subordinata e gccom-

pagnata da fluorite grigio-violacea pu-
re subordinata e da pochissimo quarzo.
La mi'ltetalizzazione è scarsa e consta
di nidi di galena, mosche di blenda e

rare punteggiature di pirite.
A NE del << Trou des Romains » la

mineralizzazione riappare. sempre nei
calcescisti, poco più a monte dei casolari
di Chapy, laddove il torrente lambi-
sce la roccia in posto e si biforca: si

trarra di Ienticelle di pochi decimelri.
talora di pochi cm di potenza e pochi
metri di estensione, costituite Ca ba-

rite prevalente e calcite, quarzo e fluo-
rite subordinate. La mineralizzazione
è scarsa: nelle parti senza quarzo si

riduce ad una punteggiatura di pirite
mentre nel quarzo è per lo piìr accom-
pagnata da mosche di galena e blenda.

Per concludere diremo che questa

minerallzzazione non è limitata allo
spazio qui considerato di regione
n Troo des Romains », ma si estende
ben olue. sebbene in modo variabile,
lungo questa zona geologica (nella qua-
le vi è un'importante linea di contatto
anormale, il Fronte Pennidico, che se-
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Fig. 3
l: Quateroario. - 2: Giurassico: calcari e scisti marnosi, a luogo lucenti, con intercalazioni di
calcari marmorei a Belemnites; alla base calcari cristallini magnesiaci a crinoidi (gc), denro cui
sono straterelli di barite e minerali metallici. - J: Triassico e Giurassico: calcescisti e 6lladil
intercalazioni minori di gneiss minr-rti, di micascisti e di quarziti. - 4: Trias sup. e medio: calcari
magnesiaci, marmorei, saccaroidi. dolomic, gessi e carniole con banchi intercalati di quarziti, anage-
niti e scisti antracitici. ' 5: porfidi e loro tu6 piìr o meno laminati e metamorfosati coo frcquenti
passaggi locali a forme granitoidi. - 6: Granito del Monte Bianco (protogino) a luoghi con struttura
porfiroide, localmente a struttura gneissica scistosa e milonitica. - 7: Linea di contatto anormale. -

8: Sotgenti minerali.

para le formazioni della zona elvetica,
a N\W. da quelle della zona sub-brian-
zonese, a SE. Si veda la fig.2). Infatti
verso SW, discendendo il vallone di
Sapin, vi sono dei calcari mineralizzati
nei calcescisti che ad intervalli si mo-
strano sulla desfta del torrente (ad
esempio presso il Villair sup. vi sono

lenticelle di quarzo e calcite impregna-
te di pirite). Proseguendo al di là della
Dora vi sono altre mineralizzazioni mi-
nutissime a galena, blenda e pirite negli
scisti a contatto colla massa po16rica del
M. Chétif. sul versante che domina Do-
Ionne. Tracce di mineralizzazione si
incontrano pure nella prosecllzione
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verso NE del nosro giacimenro: a

quota 2400 circa sotto la Tète Bernar-
de si notano nei calcescisti. senpre
presso al contatto con i porfidi, lenti-
celle di quarzo, barite, fluorite e cal-
cìte accompagnate da galena. Al di 1à

della Téte Bernarde non riappare più
il porfido, ma continua la zona calca-
rea atrraverso i contrafforti di sini-
sra dalla Val Feret. Lungo tutt.ì que-
sra stretta zona 6no rlla cre"ra di crr-
6ne ad E del Col ferrer vi sono in
molti punti parti mineralizzate con no-
duli e lenticelle di ematite accompa-
gnate da quarzo, siderite e limo-
nite. (18).

MTNER AI,I
Adularia. - Raccolta dal Pelloux ne-

gli scisti micacei che incassano le lenti
l.aritiche di La Trappe, assieme a cal-
cite ed a sotrili lamelle di sericite. Si
presenta in masse spatiche bianche o
in cri:ralli incoìori. un poco aìlungati
secondo l'asse z e, in tale senso, fra di
loro associati. Cli interstizi tra i cri-
stalli contengono calcite piuttosto fer-
rifera. Secondo l'analisi del Pelloux
questa adularia conterrebbe una picco-
la quantità di bario, sotto {orma di ba-
rite disseminatavi come impurità (13).

Albite. - Il Colomba la segnala dis-
seminata fra cristalli di barite in esili
cristallini lamellari, limpidi ed lncolori.

Questi cristalli mostrano un certo
interesse per l'abito speciale che pre-
sentano: infatti essi. ad eccezione di
alcunì rari casi. olrre ad essere gemi-
nati secondo la legge dell'albite, 1o

sono pure secondo la legge di Carls-
6ad. La frg.4 rappresenta appunto uflo
di questi tetrageminati corrisporÌdente
alla più semplice combinazione osset-
vata: è degno di nota il fatto che in
entrambi i bigeminati secondo la leg-
ge dell'albite gli individui che si tro-
vano nelle parti interne del gruppo te-

Fìg.4
trageminato hanno dimensioni ridottis-
sime essendo rappreseltati da sottili
lamelle. menne nei rari casi di cristal-
li in cui è presente solo la legge del-
l'albiLe Io sviluppo dei singoJi indivjdui
semplici componenri è del tuno sim-
merico e regolare.

Dai dati ottenuti da un'analisi quan-
titativa il Colomba giunse alla seguen-
te formula: 9Na:Alu SioOro * (Ba,Ca )
Al,si,os (7).

I1 Pelloux descrive invece dell'albi
te raccolta in un masso nei pressi del
Villair, costituito per la massima parte
da calcare dolomitico facente passag-
gio in qualche tara zona ad un calce-
6ro albirico. e proveniente dagli strari
dolomitici e gessosi del Trias che si
sviluppano lungo tutto il versante
orientale del vallone.

L'albite, isolata assieme a scagliette
di mica sericitica e qualche raro cri-
stallo di pirite mediante attacco con
HCl, è incolore, in oistalli totbidicci
e con facce appannate che misurano
in media 5 mm nella loro maggiore
dimensione. Per la massima parte si

tratta di geminati secondo la legge del-
l'albite, più raramente secondo la legge
del Roc Tourné ( 11).

Recentemente sono slati rinvenuti,
in località non precisate, cristalli di

)
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dimensioni supetiori a 20 mm.
Azzurrite. - Rare spalmature deri-

vanti dall'alterazione della tetraedri-
te (11).

Bd te. - E' in oistalli generalmente
abbastanza limpidi, sebbene frequente-
mente si noti nel loro interno una
specie di nebbia leggera dovuta alla
presenza di minutissime inclusioni nel-
le quali il Colomba stabilì la presenza
esclusiva di minime tracce di cloruro
e di solfato sodico in soluzione ac-
quosa.

Interessante è 1'abito dei cristalli:
essi infatti, sia per la frequenza delle
piramidi e la scarsità dei domi (si usa
qui la nomenclatura del Dana), sia per
Jo sviluppo moLo grande in altezza del
prisma, assumono frequentemente un
aspetto piramidale, rappresentato dal-
la fig. 5, nella quale è stato mantenuto
per le singole forme uno sviluppo e-
quivalente a que)lo che nella massima
parte dei cristalli essi presentano real-
mente. Talvolta le faccc delh forma
sono assai pii-r sviluppate e allora i

cristalli modificano il loro aspetto di
ventando prismatici parallelamente al-
l'asse x (quando presentano tale abito
mostrano sempre la combinazione pitr
semplice sopra accennata). Non man-
cano casi di cristalli complessi che si

I
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possono considerare come risultanti
dall'unione in accrescimento parallelo
di più individui iso-orienLaLi {7).

Bettbieùte. - Osservata in piccolis-
sima quantìtà assieme a pirite, realgar
e blenda gialla nella barite. Presenta
srrultura granosa e colore grigio aciiaio
con lucentezza metallica (11).

Bournonite. - Rinvenuta dallo Scai
ni in un affioramento costituito da al-
cune lenti baritiche, con fluorite e pi-
rite, che s'incontta sul sentiero che
risale il vallone, passati i casolari di
Chapy, 1à dove il touente lambisce
la roccia in posto e si bifotca. Questo
minetale, compatto, è intimamente as-
sociato a tetraedrite ed enargite, ha co-
lore grigio piombo scuro e lucentezza
metallica e si trova in piccole quantità
assieme a malachite e galena, nella ba-
rite saccaroide bianca (16. 17).

Calcite. - Assieme allo ialofane è

stata rinvenuta in crisralli bianca"tri
che raggiungono le dimensioni di 11
cm (6). Nelle gallerie antiche se ne
rinviene nella varietà stalattitica (11).

Cerutti/e. - Si os.erva in patine cri-
stalline sopra alcuni cristalli di galena,
di cui rappresenta il prodotto di alte-
nzione (7 , 13).

Enargitc. - Riesaminando. col sussi-
dio del microscopio metallografico, un
campione di solfosali formato da bour-
nonire e rerraedrite {e già descrilro a

proposiro della bournonite) lo Scaini e

il Giorgetta vi hanno risconrato la
presenza dell'enargite. Gli individui di
enargite si presefltano talora con abito
prismatico e netto cotrtorno cristallino;
molto di frequente però i botdi dei
cristalli sono ondulari e frastaglìati per
fenomeni di sostituzione da parte de-
gli alri solfosali e specialmente da
parte della tetraedrite, che include re-
Iirri o plaghe irregolari de)l'enargite
stessal non si sono osservati cristalli
geminati. L'enargite occupa il centroFig.5



delle plaghe e ne consegue che è stato
uno dei primi minerali metallici a de-
positarsi; anzi, da quanto può dedursi
dalle osservazioni effettuate. i oistalli
di enargite dovevano essere originaria-
mente di dimensioni anche notevoli,
come risulta dai resti isorientati (17).
Questo minerale è molto raro nell'in,
tera catena alpina (10, 17).

Fluorite. - E' presente in venetre
grigio-violacee nella ganga del giaci-
mento. Il Pelloux ha tinvenuto alcuni
crisralli molto corrosi di fluorite grigia
associati a galena cristallina, barite fi-
bro-lamellare e rari cristalli di ìalofane.
Questa flrrorite è in cubetri di 5 mm
al massimo di lato, con gli spiqoli, in
qualche cristallo, smussati da sottilis'
sime facce del rombododecaedro ed i
vertici da quelle di un esacisottae-
dro (11).

Calena. - Sparsa nella barite o in
piccoli adunamenti di qualche centime.
tro di spessore. A volte si rinviene in
masse che mostrano distintamente delle
terminazioni cristalline lalcuni campio.
ni di circa 20 mm sono stari rinvenuri
da chi scrive nell'afÉoramento segna-
lato a proposito della bournonite). Al-
cuni esemplari sono superficialmente
rivestiti di limonite, altri da tracce di
cerussite e di piromorfite (7, 1.1).

Gesso. - Nei campioni di roccia pro-
venienti dagli strati gessosi del Trias
si rinvengono delle superfici ricoperte
da esili cristallini di gesso.

Ialolaae. - Lo ialofane appartiene al
gruppo dei tectosilicati ed è una mi-
scela isomorfa di ortoclasio e celsiana.
contenente solitamente dal 5 al 30 o/o

della molecola celsiana, di formula
(K,Na,Ba)[(Al,Si).rOr]. Cristallizza nel
s!stema monoclino, classe prismatica. E'
incolore o bianco. con caratteristico
aspetto vitreo, ha durezza 6-6,5 e peso
specifico 2,58-2,82 (8). E'poco comu.
ne in natura. Nelle Alpi si rinviene.

Cristallo di ialofanc molto trasparenre (foto

^. 
Poletri).

oltre che al " Trou des Romains ",
nella dolomia saccaroide di Lengenbach
nella Binnatal (CH) dove quesro mi-
nerale fu osservato per la prima volta;
a Goppenstein nella valle di Loetsch
(CH), dove costituisce parte della gan-
ga dei minerali piombo-zinciferi di que-
sto giacimenro; e. in granulerri insigni-
ficanti, nel marmo di Candoglia (No-
vafa) (9, 10).

Al << Trou des Romains » fu segna-
Iato dal Pelloux in un lavoro del 1946
in cui spiega di aver rinvenuto lo ialo-
fane su alcuni compioni formati in pre-
valenza da barire associata a fluorire
grigia e a poco galena, che in origine
dovevano provenire dallo stesso bloc-
co. I rari cristalli di ialofane, ricoperti
spesso da un intonaco di limonite, so-
no individui assai netti che misurano
sino a 7 mm secondo l'asse z e ) mm
secondo v. I valori medi angolari so-

l5
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no: (110) (ll0) = 61020'; (001)

tìol.t = 49'49'. Il peso speciEro fu
trovato uguale a 2,80 (11).

Tl successivo ritrovamento di ialo-
fane al " Trou des Romains >> ebbe
luogo nel settembre 1974 quando chi
scrive s'imbattè, nei calcescisti del ver-
sante meridionale del Mont de La
Saxe, a circa 1600 m, in prossimità
della galleria di ribasso del giacimento,
in una spaccatura Iunga alcuni metri
e profonda pochi centimetri. Le pareti
di questa spaccatura erano formate da
cristalli di calcite sui quali etano ap-
poggiati o compenetrati i cristalli di
ialofane; l'interno era riempito da una
polvere giallastra. Rarissima I'associa.
zione ialofane-quarzo (con cistalli di
cluarzofinoaTmm).

Lo ialofane si presenta in cristalli
prismatici incolori o bianchi, lunghi fi-
no a 55 mm, a volte biterminati, ge-

IÌ cristallo di ialofane di maggiori dimensioni
,5 mm di altezza (foto A. Polerti).

Cristrllo
Iefti).

geminato di ralofane (foto A. Po-

mlnair o rn aggregatl.
La determinazione dello ialofane è

stara possibile grazie all'aiuto dei sigg.
Matteo Boscardin del G-M.L. e Vin-
cenzo de Michele, conservatore di mi
neralogia nel Museo Civico di Storia
Natura)e di Milano.

L'analisi roentgenografica è stata
eseguita dal prof. G. Giuseppetti del-
I'lsrituro di Mineralogia dell'Universi-
tà di Pavia.

Altre caratteristichc di questo ialo-
fane saranno date in un prossimo la-
vofo.

Limonite. - E' presente, sotto forma
di incrostazioni, di color ruggine, do-
vute ad ossidazione di pirite (11).

Malachite. - Rare spalmature deri-
vanti dall'alterazione della tetraedri-
te ( ll).

Piùle. - ln granu)i cristallini minuti,
disseminati, più o meno abbondante-
mente, nella calcite (11) o in cristalli
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Cristallo di ialofane (foto di A. Polctti).

6no a 2 cm, talvolta associati a cristalli
di albite.

Pironorfile. - Ricopre in patine cri-
stalline verde-olivastre certi esemplari
di galena (7, 1l).

Quarzo. - Costituisce parte della
ganga del giacimento. Il Colomba lo
segnala in cristalli Iimpidi ed incolori
di 20 mm al massimo. a volte inca-
strati nella barite. Presentano talvolta
cristalli di barite inclusi o, meno fre-
quentemente, inclusioni di minrrtissimi
cistalli di galena o di blenda. Oltre
a queste inclusioni sono frequenti quel-
le liquide con libella, disposte secondo
superfici piane approssimativamente
parallele alle facce della (1011); que-
ste inclusioni hanno, nella massima par-
te dei casi, la forma di cristalli ne-
gativi, ma talvolta assumono, per pro-
gressivo arrotondamento degli spigoli,
una forma cilindrica, non essendo raro
il caso di inclusioni che da una parte
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mostrano nettamente i loro spigoli
menre dalla parte opposta hanno una
forma quasi cilindrica (7). Personal-
mente ho rinvenuro. associato a cri-
stalli di calcire e di realgar. in prossi-
mità della galleria di ribasso del gia-
cimento, dei crisralli parzialmenre im-
mersi in calcite, di colore biancastro.
che raggiungevano i 50 mm di lun-
ghezza.

Realgar. - Il Pelloux desoive alcuni
campioni di barite contenenti piccole
masserelle cristalline di realgar, asso-
ciate a pirite e a scagliette di blenda
gialla e talvolta a berthierite (11). Nel
settembre 1971 ho avuto la fortuna di
rinvenire nei pressi della galleria di ri-
basso del giacimento, a circa 1600 m,
alcuni crisralli di realgar associati a

cristalli di calcite e quarzo e piìr rara-
mente di albite o di barite. I ristalli
di realgar, di colore rosso aurora, rag-
giungono le dimensioni di 10 mm.
Pumoppo, a causa della loro fragilità,
non è stato possibile estrarne campioni
intani (5).

Sfalerite. - Appare in laminette o
scagliette, disseminate nella ganga del
giacimento, che hanno tutta l'apparen-
za di (rammenti di cristalli separatisi
da individui maggiori in seguito ad una
frantumazione (7). Più rara in masse-
relle cristalline costituite da individui
tetraedrici misuranti al massimo qual-
che mm, di colore variante dal giallo
chiaro al giallo ambrato e lucentezza
viva (ll). Nel dicembre 1974 ho rin-
venuto nei pressi della vena di i:lofane
un frammento di roccia formato da
quarzo e contenente calcite, tetraedri-
te. malachite e alcuni cristalli di 5-8
mm di blenda, di colore giallo ambra-
to, con le facce non lucenti.

Tetraedrite. - Si trova in scarsa quan-
tità assieme a spalmature di malachite
che derivano dalla sua alterazione, dis-
seminata nella barite. Si ratta, secon-



do il Pelloux, di una tetraedrite anti-
moniale, priva di arsenico (13).

Zollo. - Ne sono stati osservati rari
oistalli di piccolissime dimensioni (7).
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