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Rosà (m. 3l0l).
L'area con minerali interessan-
ti si estende su due versanti del
Passo, soprattutto però nel val
lone che scende verso S. Jac-
ques (Ayas). Il giacimento pri-
mario non è rintracciabile e per
le ricerche è risultato più con-
veniente rivolgersi alla parte di
sfasciumi di colore verde-gri'
giastro, trascurando quelli so-
prastanti rossastri.

La tormalina si rinviene in
blocchi arrotondati costituiti
esternamente da un cloritosci-
sto; i cristalli si rinvengono nel
la parte corticale di tali massi e

sono sempre ben visibili. All'in-
terno invece, la roccia è piu te-
nace, più ricca in feldspato, e
priva di tormalina. I cristalli, di
colore bruno verdastro in
schegge, appaiono neri, talora
terminati o biterminati, col pri-
sma noteYolmente sviluppato
in lunghezza (anche l0 cm); la
sezione esagonale perpendico-
lare all'asse ternario mostra ta
lora lati di l8 20 mm.
Le condizioni di giacitura e gli
indici di rifrazione (nt: 1,618;
nw : 1,640) fanno propendere
per una tormalina di tipo dravi-
tico.

I/incen:o de Michele-
Musea Cnìco di Staria l'iaturale,

Sillimanite in Valle
Vigezzo (NO)
I Si segnala con questa nota
un nuovo ritroYamento di silli-
manite ben rappresentatiyo
della specie da un punto di vi-
sta collezionistico (foto l) e
con caratteri morfologici c fisi
ci un po' diversi da quelli abi-
tuali.
Il 7 agosto 1978 un terribile
cataclisma meteorologico ha
sconvolto profondamente Ia
morfologia della parte nord
della Valle Vigezzo. Tutti i tor-
renti, anche i piu piccoli e insi-
gnificanti, si sono ingrossati
smisuratamente e nel giro di
poche ore (una notte) hanno
scayato il letto per l-2 metri,
allargandolo proporziona.lmen-
te e lasciandolo nei tratti poco

ripidi rigurgitante di massi e
blocchi rocciosi di ogni dimen-
sione, di tronchi, sabbia e fan-
go. Uno spettacolo sconvol-
gente (foto 2).
La valle del rio Vasca presso
Craveggia è stata una delle più
colpite. Nella sua parte alta
questo vallone è attraversato
da scisti a orneblenda e serpen-
tine, che separano gli gneiss
della « serie Orsellina », a sud,
dagli gneiss e dai micascisti
della « Zona sud Pioda di Cra-
na ,, a nord. Nei contatti meta
morfici a nord compaiono ban-
chi di calcefiri e di quarziti; in
quelli a sud le pegmatiti (Piano
dei Lavonchi). Essendo il tor-
rente ingombro di una immen-
sa quantità di nuovo materiale
si è pensato di fare qualche ri-
cerca a caccia di novità: è stato
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ll vcrsante dclla V8l d'Ayas visto
dal Passo dcl Plateaù Rosa. In
primo piano e nclla parte bassa
della conca gli sfasciumi con
blocchi a tormalina.
.t

Tormalina
del Passo
del Plateau Rosa
Valtournenche (Aosta)

I Nel 1933 Vittorio Novarese,
cui si devono numerosi ed im-
portanti studi geologici sulle
Alpi Occidentali, pubblicava
una breve nota sul Periodico di
Mineralogia trattando del
( Giacimento di minerali del
Gran Lago di Ventina,. In
queste righe Novarese elencava
i minerali da lui osservati nel ri-
salire il vallone che dal Gran
Lago, nell'alto Vallone di Ven'
tina, porta al « col di ghiacciaio
di Pian Rosè o Rosaz , che im-
mette al « Pianoro glaciale del
Breithorn ,. Vi citava « grana-
ti. epidoti varii. attinoto, cloriti,
pirosseni » nonché « grossi cri-
stalli di tormalina nera, perfet-
tamente terminati ».

Per esaminare e campionare il
giacimento, nel 1973 ho effet-
tuato una prima escursione sul
posto insieme con Ezio Trova-
ti. raggiungendo quello che si
chiama oggi Passo del Plateau
Rosà da S. Jacques d'Ayas. Lo
scorso 1982 sono ritornato sul
posto, sempre con Ezio TroYa-
ti. per raccogliere maggiore do-
cumentazione. La località è in
effetti piu facilmente raggiungi-
bile da Cervinia per funivia fi-
no alla stazione « Cime Bian
che , (m. 2906) e poi per stra-
da sterrata fino alla Capanna
Gaspard, indi verso il Colle su-
periore delle Cime Bianche, zo
na in cui sono ben visibili im'
pianti di risalita per sciatori e
piste di servizio. Da qui per
roccette e sfasciumi si raggiun-
ge in breve il Passo del Plateau
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Foto l:
Sillimarit€ del Rio vasc8,
cristalli bacillùi di l0 cm n.l
quarzo.

Foto 2:
Rio Vasca sconvolto
dall'alluvione, luogo del
ritrovamento il l5/8/1978
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cosi che casualmente si è rinve-
nuto questo campione di silli-
manite.
L'aspetto fibroso, con sfaldatu-
ra evidente secondo l'allunga-
mento. e il colore rosa aran

cio - brunastro facevano pen
sare ad un anfibolo della fami-
glia cummingtonite - grùnerite,
sul tipo della cummingtonite de
« I Mondei » in Valle Antrona,
Ossola. trovata nel 1977 e di

cui già esiste lo spettro l.R.
Per questo motiYo si è ritenuto
opportuno eseguire subito lo
spettro I.R. del campione in
esame, constatando però che
non si trattava di un anfibolo.
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Fig. l:
Spettri I.R.
a) sillimanite del Rio Vasca
b) sillimanite di Nibbio (Ossola)
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