
I minerali del giacimento
d'amianto di Emarèse (AOl

Nel comune di Emarèse, situato sul ver-
sante sinistro della valle della Dora Baltea
(Valle d'Aosta), sono noti vari alfroramenti
di serpentina amiantifera, alcuni dei quali
hanno dato luogo a lavori di coltivazione e
ricerca. I lavori più importanti sono quelli
di Settarme, poco a N dell'abitato di Chas-
san, e del versante W de M. Obrè (cono-
sciuto in letteratura anche come M. Fobè).
La località è facilmente raggiungibile
tramite le rotabili St. Vincent - Salirod -
Chassan o Verrès - Challant St. Anselme -
Col Tsecore - Chassan (cf. frg. 1).

NOTIZIE STORICHE
Il giacimento di Settarme fu scoperto nel
1872 da tre abitanti di Emarèse che ne
sfruttarono la parte aìta (fig.2) incidendo
profondamente Ia base della ripida parete
col risultato di provocare nel 1890 un'im-
ponente frana che invase il pianoro sotto-
stante e fece arretrare la parete di almeno
20 m in quel punto.
Dopo anni di attività sporadiche la m!
niera prese impulso al principio del 1900
ad opera di una società inglese che la
sfrutto fino al 1939. Concessa in seguito ad
altre società venne infine abbandonata nel
1968.

marcata untuosità delle fibre, conseguenti
ad un principio di cloritizzazione e talciz-
zazione. Il tenore medio del giacimento era
all'incirca del 2Vo in fibra d'amianto.

MINERALI
Antigorite
E'il componente essenziale delìe serpen-
tine. Vi sono inoltre fenditure, potenti 1-2
cm, prevalentemente discordanti, riempite
di aggregati frbroso paralleli di antigorite
verdolina, sericea.

Aragonite
Si rinviene comunemente in cristalli bian-
co grigiastri, intrecciantisi fra loro a costi-
tuire concrezioni tondeggianti e larghe
pìacche sulle serpentine. Nelle cavità di
tali pÌacche si osservano talora individui
più perfetti lunghi fino a 12 mm (ftg.3 - 4 -
5).

Artinite
Si rinviene soprattutto tra i massi ed i de-
triti serpentinosi alla base del M. Obre in
concrezioni tondeggianti, formate da esili
aghetti, il cui diametro raggiunge anche i
3 cm. Il colore è bianco, talvolta legger-
mente brunastro; Ia lucentezza sericea.
Questo minerale è assai raro ed è sovente
associato ad idromagnesite.
Emarèse è la seconda località in cui venne
osservata l'artinite, scoperta nel 1902 da
Brugnatelli in Val Malenco.

Brucite
Forma delle incrostazioni bianche o ap-
pena gialline, di spessore e di struttura
variabilissimi: infatti da stratereìli di 1-2
mm. apparentemente amorfi, si passa gra-
datamente ad incrostazioni di 6-7 mm di
spessore, ondulate o addirittura mammel-
lonari, con netta struttura lamellare rag-
giata. Di brucite purissima sono ancora co-
stituite alcune masserelle globulari, di 5-6
mm di diametro, le cui lamelle sono limi-
tate' all'esterno da faccette piane e bril-
lanti, talora leggermente iridescenti.

CEI\IM GEOLOGICI
L'amianto è ospitato in serpentine antigo-
ritiche piir o meno ricche in magnetite,
aventi tessitura scistosa talora molto evi-
dente, ed è disposto parallelamente a lito-
clasi che seguono in prevalenza i piani di
scistosità della serpentina. Le fratture mi-
neralizzate principali sono abbastanza
continue pur presentando notevoli varia-
zioni nella potenza. Da esse si dipartono
talvolta filoncelli secondari, paralleli o di-
scordanti, che possono localmente rivestire
interesse minerario.
l-e hbre d'amianto sono piuttosto lunghe
potendo eccezionalmente raggiungere e
superare i 20 cm. Non se ne ricavava tut-
tavia un prodotto particolarmente pregiato
a causa della scarsa divisibilità e della
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Fig. l - Schizzo
topografico della zona di
Emarèse (dalla Carta
d'Italia all'l :25.000
dell'I.G.M.). I
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['ig. 2 - Sezione Est-Ovest
della miniera di Settarme.
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Calcite
E'presente sia in concrezioni gialline cen-
timetriche ed in vene candide nella ser-
pentina che in noduli spatici nerastri per
inclusioni di magnetite, rivestiti di fibre
d'amianto. Ne sono stati inoìtre rinvenuti
cristalli scalenoedrici di circa 20 mm.

Clorite
$ar, CLinocloro). Avvolge alcune lenticelle
rodingitiche presenti al M. Obrc. Vi si ac-
compagnano talora cristalli di granato o di
perowskite.

Crisotilo
r-imianto d.i serpentino t. In fibre lunghe
anche piu di un metro, costituenti dei fasci
di spessore variabile, o in straterelli talora
sottilissimi che ammantano nuclei, spesso
molto grandi di serpentina sterile. Le fibre
sono molto resistenti, morbidissime, bian-
che o rossicce per l'ossidazione del FeO

F IG. 2

Dolomite
Nelle rocce anfiboÌitiche della zona si rin-
vengono druse di cristalli di dolomite con
Iati fino a 10 mm associati a quarzo.

Granato
L'qndlad.ite si rinviene associata al-
Ì'amianto nelle varieta demantoide e to-
pazzolite in minuti cristalli giallo verdastri
(la cosiddetta .semenza d'amianto " ).
Nelle lenticelle rodingitiche del M. Obre vi
sono, commisti alla clorite, cristallini mil-
Iimetrici di granato con colore variante da
giallognolo a bruno intenso e a nero (pro-
babilmente grossaloria ).

Idromagnesite
Diffusa sulle serpentine in patine a strut-
tura terrosa. Talora è in aggregati sferoi-
dali a struttura raggiata costituiti da indi-
vidui lamellari allungati, di colore bianco
niveo con lucentezza tendente alla madre-
perlacea; altre volte tali sferette si avvici-
nano e si raggruppano in modo da dare
delle dense incrostazioni botroidali.

0
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Clinohumite
\var. Titanclinohumite lTitanoliuino l). No-
duli e lenticelle di color rosso cupo asso-
ciati ad olivina.

contenuto. Talora sono rivestite da brucite.
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I'igg. 3-1-5 - Cristalli di
aragonite di Emarèse
(Grill. 1921).

La miniera di Spttarme
(Ì'oto Castello).
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L'idromagnesite si presenta pure, più ra-
ramente, in eleganti rosett€ formate da
individui un poco appiattiti e che misu-
rano talora anche 2 cm di diametro.

Magnetite
Disseminata entro la serpentina e parti-
colarmente concentrata lungo le salbande
delle vene amiantifere. Si rinviene inoltre
in cristallini nelìe rodingiti.

Morenosite
Incrostazioni di color verde pallido o no-
duli molto piccoli entro la serpentina.

Olivina
Nella massa serpentinitica vi sono por-
zioni di roccia peridotitica, con olivina in
granuli incolori. Sono inoltre presenti len-
ticelle di olivina della grandezza di una
mandorla, spesso alternate a noduli e len-
ticelle di titanclinohumite.

Perowskite
Si presenta in cubi di dimensioni assai va-
riabili (i più grandi raggiungono i 3 mm di
lato) annidati nell'involucro cloritico delle
rodingiti del M. Obrè. Certi cristalli sono
giallastri e hanno buona trasparenza, altri
hanno colore grigio acciaio e lucentezza
metallica.

porzioni di roccia peridotitica. E' inoltre
present€ in tracce nelle rocce anfibolitiche
della zona.

Quarzo

Talco
Compare in noduli compatti, steatitosi,
isolati, grossi come un pugno. o in vene
verdoline potenti 2 cm in uno scisto clori-
tico.

Tremolite ferrifera
Aggregati bacj.llari bianco inmlori.
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Pirite
E' stata rinvenuta in quantità trascurabile
sotto forma di masserelle irregolari in un
filoncello serpentinoso attraversante Ie

Cristallini frno a 30 mm associati a dolo-
mite in druse nelle rocce anfibolitiche.




