
I minerali del ghiacciaio
del Miage (M. Bianco)
Di Gualtiero Monisliet,ia L.da vinci JI lC, Centusco S.N.(MI) Bernardino Turconi ia Urugua!,30/2 Milano

I Un ghiacciaio imponente, tra montagne stu-
pende e selvagge. Con queste parole si può de-

scrivere una delle più interessanti località mine-
ralogiche della valle d'Aosta: il ghiacciaio del

Miage, nel gruppo del Monte Bianco.
È formato dalla confluenza di diverse colate gla-

ciali: di Bionassay, del Dòme e del Monte Bian-
co dalla sinistra orografica. Da quelle del Col
Infranchissable e di Trélatète dalla destra. Scen-
de lento e rettilineo per quasi sei chilomeri fino
alla val Veni, che sbarra con una gigantesca mo-
rena alta più di cento metri, formando il lago del

Combal in gran parte colmato da detriti alluvio
nali. Qui gira verso N. Est seguendo la valle, di-
videndosi in due rami separati da una splendida
conca boscosa: il Jardin du Miage.
ln questa zona vi sono altri due laghi interessan-
ti. tl primo è quello glaciale del Miage che a vol-
te purtroppo si svuota improvvisamente lascian
do una conca fangosa. L'altro è il lago delle
Marmotte. situato sotto la seraccatura finale del
ghiacciaio del Brouillard. Ne esistono alcuni al-
tri molto piccoli e, tranne uno chiamato o del

Jardin ,, non permanenti.
Un dato interessante è lo spessore del ghiaccio:
a quota 2.300 è di circa 300 mehi, massima al-

Pirrottinai
xx mm.7
esagonali.
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tezza (G. Nangeroni, riv. mensile del CAI, gen-
naio 1978). Tutta la lingua valliva del Miage è
ricoperta da detrito dalle dimensioni più varie, a
causa del continuo disfacimento delle altissime
pareti che lo circondano. Osservando la superfi-
cie del Miage da una delle vette che lo sovrasta
no, si nota la disposizione regolare, perfettamen-
te geometrica, dei vari tipi di roccia che traspor-
ta. E una particolarità da tenere presente nella
ncerca.
Il ghiacciaio lentamente si muove ed allinea i de-
triti provenienti da una data parete sempre in
una determinata zona della sua superficie. Al li-
mite vi può essere una grossa macchia di massi
uguali, dovuta ad una singola frana, a volte
enorme. Per fare un esempio. chi vorrà cercare
massi di protogino dovrà ponarsi verso la sini-
stra orografica, perché solo su quel versante si
trova quella roccia. A questo proposito è inte-
ressante notare il contatto tra il protogino e le
preesist€nti rocce metamorfiche che lo sovrasta-
no, molto evidente sulle pareti del picco Ame
deo.
Per la ricerca mineralogica si possono distingue
re due zone principali.
La prima, più comoda, è il Jardin. Si parte da
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Il ghiacciaio del Miage visto d8l
rif. Gonnella. In primo piano il
ghiacciaio del Ddme.
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Aeschynite Gh. Miage
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La Visaille seguendo il sentiero del rifugio Mon'
zino. che si abbandona a piacimento nel punto
che si ritiene più idoneo. La zona è tutta valida,
sia sul ghiacciaio. sia nel bosco.
Piu interessante per l'ambiente magnifico la zo-
na alta del ghiacciaio. Si lascia la macchina al
lago Combal, presso il bar, e si prende il sentiero
del rilugio Gonnella che si inerpica fino al som-
mo della morena. Se ne segue il filo, in parte ro-
vinato da nuovi accumuli di deriti, in parte affi'
lato. fino al termine.
Qui si scende sul ghiacciaio e seguendo attenta-
mente gli ometti di pietra si raggiunge il centro
della colata, passando tra facili ed evidenti cre-
pacci. Da qui si prosegue sia seguendo i segnali,
sia girovagando a piacimento fino al termine del-
la zona detritrica pianeggiante. Le zone crepac-
ciate sono poche ed evidenti, sempre poste ai lati
del ghiacciaio.
L'ambiente è stupendo. A sinistra si vedono le
pareti del Piccolo Monte Bianco, poi delle Ai-
guilles deTrélatète, tutte alte più di mille metri.
Piu avanti la Tète Carrée ed il Col Infranchissa
ble. con la sua cascata di ghiaccio. Sullo sperone
che delimita questo canalone si trovava una mi-
niera di galena argentifera, con ganga fluoritica.
Da notare che la parete era stata attrezzata per
qualche centinaio di metri per rendere raggiungi-
bile I'imbocco.
In questa zona si rinvengono anche piccole lenti
di antracite (nella vicina zona di La Thuile ne
esistevano alcune miniere) a volte con impronte
di felci.
Dalla parte opposta del ghiacciaio si vedono pri-
ma i contrafforti della cresta del Brouillard che,
solcati da canaloni, salgono al picco Amedeo ed
al Monte Bianco. Più a monte si vede tutto I'im

Arsenopirite - Gh. Miage
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ponente versante ovest del massiccio, con la cre-
sta delle Bossei ed il D6me de Goùter. In primo
piano le Aiguilles Grises con il rifugio Gonnella.
Sul fondo della valle il col del Miage, valico
esclusivamente alpinistico e l'aiguille de Bionas-
say.
Se non si ha un minimo di pratica alpinistica è
sconsigliabile proseguire oltre la zona det tica e
pianeggiante. lnfatti dove il ghiacciaio inizia a
salire, pur restando facile, inizia ad essere cre
pacciato. In questa zona inoltre è facile trovare
innevamento anche a stagione inoltrata, per cui
il terreno diyenta più infido perché il pericolo è
mascherato.
Lo stesso discorso vale per la salita al rifugio
Gonnella. Lasciato il ghiacciaio si sale per trac-
ce di sentiero molto esposto e tratti di neve an-
che ripidi. Non è difficile, ma richiede una certa
pratica.

I MINERALI
Le specie che si possono rinvenire al Miage sono
numerose.
L'elenco che segue considera solo i minerali cri-
stallizzati, sia trovati dagli autori, sia segnalati
da alri.
Aeschynite, Rarissimo. È un ossido complesso
di Ce e numerose terre rare. Nel gruppo del M.te
Bianco è stato segnalato anche al Ghiacciaio del
Triolet e del Pre'de Bari quello trovato al Miage
non è ancora stato studiato e per ora il ricono-
scimento è avvenuto solo in base alla morfologia
alquanto caratteristica. Si presenta in piccoli Cri
stalli di pochi decimi di mm., appiattiti a forma
di tavolette rettangolari con gli spigoli tagliati da
laccette inclinale. Il colore è rosso bruno con ri-
flessi intesni arancio; solitamente è in individui
isolati.
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Albite. Comune. Rari i campioni estetici, con
cristalli fino a due centimetri. Normalmente
bianchi o incolori. a volte con inclusioni cloriti-
che.
Anfiboli fibrosi:
Amianto. In fibre lunghe qualche centimetro,
biancastre.
Bissolite. Frequente in bei campioni. I ciuflì di
aghetti, di un bel colore verde brillante possono
raggiungere qualche centimetro.
Anastasio . Raro. Ne sono stati trovati recente-
mente campioni meravigliosi. I cristalli raggiun-
gono i quindici millimetri di spigolo, a volte tra-
sparenti, policromi e lucentissimi. Abito preva-
lente è la bipiramide acuta, più rare le forme
complesse. Comunemente il colore è bruno o ne-
ro. Più raramente gialli. blu e policromi.
Apatite . Rara. Sempre in cristalli molto piccoli,
ma trasparenti incolori e perfetti, ricchi di fac-
ce.
Arsenopirite . Rara. Trovata nel settembre 198 t
in un masso granitico percorso da sottili litoclasi
mineralizzati in prevalenza a quarzo ed albite
con presenza di apatite, calcopirite, monazite,
pirrotina, rutilo sagenitico, anatasio e xenotimo.
I cristalli. immersi nella mat ce. sono tozzi
pseudorombici, di forma semplice {ll0 e

] 014 , geminati compenetrati, colore grigio
acciaio, lunghi circa 1,5 mm.
Berillo. Estremamente raro? La presenza di
questo minerale è stata segnalata da Bruni nel
lontano 1881. Più recentemente (1979) è stato
segnalato da P. Gentile al vallone del Triolet.
Sembra che le dimensioni dei cristalli siano sem
pre molto piccoli (circa I mm) e pertanto siano
sempre sfuggite all'attenzione dei piu. Riteniamo
perciò utile segnalare la presenza di questo mi

nerale nel gruppo del M.te Bianco e visto il re-
cente sviluppo della ricerca a livello micro. con-
fidiamo che in futuro ne venga riconfermato il ri-
trovamento.
Brookite . Rara. I cristalli sono raramente vicini
al centimetro. Molti sono trasparenti, di colore
rosso/marrone.
Cabasite . Abbastanza frequente. Sono stati tro-
vati cristalli di oltre due centimetri di spigolo. Il
colore varia dal bianco madreperÌaceo al giallo
sporco.
Calcite. Non frequente, talora manganesifera
(Bianchi e Cavinato: con anatasio o zeoliti). Os-
servata in cristalli tabulari a contorno esagonale,
con facce ruvide. bianco giaJlastre in associazio-
ne con albite, quarzo, rutilo sagenite, con diame-
tro fino a 3-4 mm.
Calcopirite . Rara. Trovata con arsenopirite, xe-
notimo ecc. (vedi arsenopirite). Trattasi di una
masserella di 8 mm di diametro con cristalli te-
traedrici compenetrati color giallo oro. Trovata
anche in cristalli idiomorfi fino a 7-8 mm di spi'
golo.
Celestina . È stato segnalato un ritrovamento in
cristalli millimetrici. azzurri. con abito prismati-
co. (P. Brizio e G. Maletto, Notiziario di Mine-
ralogia e Paleontologia, 29/ lO/81).
Clinozoisite . Non frequente. È l'equivalente del-
I'epidoto con Fe subordinato all'Al. Si trova
quasi sempre in cristalli molto piccoli I 2 mm,
prismatici lascicolati, da quasi incolori a giallino
chiaro, fino a giallo-verdastri chiari (Bianchi-Ca-
vinato).
Clorite (Leptocloritc). Come rivestimento e in.
clusione superficiale di quarzo e adularia, di co-
lore verdastro.
Dolomite . In cristalli romboedrici, biancastri, di



Anatasioi
xx bipiramidati tronchi
di mm.4.
con brookite

-

Ematitei
aggregsto di xx tabulari.
mm.8

Cabasite:
x romboedrico di cm,l.
con stilbite.
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ll Col lnfranchissable. Lo
sperone in p.imo piano e.a
attrezzato per raggiungere la
miniera di galen..
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dimensione centimetdca, Rara.
Ematite . Rara. Si rinviene anche in aggregati di
cdstalli tabulari riuniti a rosa, di dimensione fino
al centimetro.
Epidoto. Frequente. In cristalli prismatici tra-
sparenti color verde intenso. Possono superare i
due centimetri. A volte i cristalli sono inclusi nel
quarzo cristallizzato o nella bissolite.
Fluorite. Rara. Segnalata da alcuni anni e tro
vata nel 198 I anche dal socio G.M.L. F. Belloni
sulla sinistra orografica del ghiacciaio. Solita-
mente è presente in grosse vene quarzose asso-
ciata ad adularia e bissolite, osservata sia in for-
ma massiva che in cristalli ottaedrici isolati o in
piccoli gruppi con dimensioni fino a I cm di spi-
golo. Il colore può variare dal rosa intenso fino
al verde azzurrino.
Galena. Rara. Si trova anche in cristalli, quasi
impossibili da prelevare: si sfaldano alla minima
vibrazione.
Granati. Segnalati da Favre A. 1867. Sono
conservati al museo di Storia Naturale di Gine-
vra.
Heulandite . Frequente. In cristalli normalmente
bianchi che raggiungono i venticinque millimetri.
A volte con stilbite e scolecite. Raramente si tlo
vano campioni di colore rossastro, probabilmen-
te per inclusioni ferrose,
Laumontite. Rara. In cristalli pdsmatici, bian-
chi, anche centrimetrici.
Monazite . Molto rara. Sempre in cristalli molto
piccoli, rosa o giallini.
Molibdenite. Poco frequente. Raramente con
contorni definiti.
Oro. Estremamente raro. Se ne conserva un
campione nel museo delle guide a Cour-
mayeur.

Ortoclasio Var. Adularia. Comune in cristalli fi
no a quattro centimetri che si ricoprono superfi-
ci a volte ampie. L'abito è pseudoromboedrico,
il colore bianco perlaceo.
Pirite. Comune in cristalli cubici. Abbastanza
diffuso anche il cubo-ottaedro, che da luogo a
geminati molto belli. Facilmente icampioni sono
più o meno limonitizzati.
Pirrotina . Rara. Trovata dagli autori in due oc-
casioni:in cristalli e nello stesso masso che diede
anche I'arsenopirite (vedi) in cristalli prismatici
esagonali con diametro di 8 mm color bronzo
scuro. iridescente per incipiente alterazione. an-
che questi immersi nella matrice.
Prehnite . Rara. Si trova in globuletti verdi, a
volte centimetrici.
Quarzo . Comune. Per trovare ancora campioni
validi, bisogna cercare sulle pareti laterali. È una
ricerca adarta solo a prove(.i alpinisri.
Si possono trovare cristalli di notevoli dimensio-
ni, superiori ai quindici centimetri. Normalmen-
te ialini, raramente con una leggera affumicatu-
ra. Talora vi sono inclusioni di bissolite, epidoto,
clinozoisite. titanire. calcite lamellare e. più co-
munemente, di clorite. Quest'ultima ricopre fre
quentemente i campioni. Alcuni cristalli sono ri-
coperti anche da patine rosso-giallognole di ossi-
di di ferro.
Rutilo Var. Sagenite. Poco frequente. Quando si
ha la fortuna di troyare un masso con questa mi-
neralizzazlone di solito ne è ricco. Il colore è
quasi sempre grigio acciaio, raramente giallo
pallido.
Scheelite. Rarissima. Ne è stato trovato un
campione nell'estate del 1982 da uno degli AA.
Si tratta di un cristallo di quindici millimetd, di
lorma. colore e fluorescenza tipica.
Scoleciae . Piurtosto rara. In alcuni campioni i

cristalli prismatici formano ciulfi raggiati molto
belli. l-e dimensioni possono superare il centime
tro, il colore è bianco semitrasparente. Si troya
associata a stilbite in cristalli a coyone ed a heu
landite.
Sfalerite. Rara. Si trova in masserelle spatiche
immerse nella galena.
Sinchisite . Rara. La presenza di questo fluoro
carbonato di Ce è stata segnalata da G. Porcel-
lini nel 1980. Nell'agosto 1982 è stata trovata
anche da C. Tabacchi in cristalli fino a 1.5 mm
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as. Apatite



Zircone Gh. Miage Ossido di Ti, Y,
ind€terminato

sia lo xenotime che I'apatite e solo loro erano ri-
vestiti da una sottile crosta terrosa color senape
e solo allontanando meccanicamente al micro-
scopio questa incrostazione è stato possibile ri-
conoscere idue minerali in questione.
Zircone. Raro. In cristalli prismatici di l-2 mm
molto ricchi di forme, di colore violaceo chiaro,
fluorescente in giallo agli U.V. corti.
I Segnaliamo infine un interessante minerale
ancora in fase di studio. Dai primi accertamenti
risulta essere un ossido con Ti e Y plevalenti e
con presenza di numerose terre rare. E stato in-
dividuato nel l98l da uno degli autori e dal so-
cio G.M.L. Luciano Daveris (purtroppo prema-
turamente scomparso). Si presenta in piccoli cri-
stallini da tabulari a prismatici di un bel rosso ci-
liegia scuro con riflessi interni arancio. Le di-
mensioni vanno da pochi decimi fino a 1,5 mm.
Recentemente è stato trovato anche da C. Ta
bacchi e ciò fa pensare che sia meno raro di
quanto si pensasse. Per questo minerale saremo
piu precisi in un prossimo futuro.
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di lunghezza; I'abito è prismatico da tozzo ad al-
lungato troncato nettamente dal pinacoide, le
laccette che delimitano il prisma sono spesso in
numero maggiore di sei conferendo ai cristalli un
aspetto quasi cilindrico; inoltre sono irregolari e

sempre striate parallelamente al pinacoide, il co
lore è un bel rosa pallido ed icristalli sono quasi
sempre limpidi e trasparenti.
stilbite . Frequente. È uno dei minerali piu appa-
riscenti del Miage. Ne sono stati trovati campio-
ni molto belli sia con cristalli a covone, associati
a heulandite e scolecite, sia in aggregati sferici fi-
no a tre centimetri. Questi ultimi possono copri-
re le pareti delle fessure mineralizzate, qualche
volta associati a quarzo! adularia e cabasite. Il
colore varia dal bianco madreperlaceo al gial-
Io.
Titanite. Frequente. In cristalli anche centimetri-
ci appiattiti, di colore biancastro. Più rara in cri
stalli dal giallo al verde, trasparenti.
Tormalina. Rara in cristallini. (Bianchi e Cavi-
nato).
Xenotime. Rarissimo. Già segnalato da uno di
noi nella pagina dei micromounts della nostra ri-
vista n. I - 1982. t cristalli di dimensioni massi-
me 1,3 mm sono prismatici a sezione quadrata
terminati dalla piramide troncata talvolta da un
piccolo pinacoide, il colore è giallo miele, traspa-
renti e molto lucenti. Il masso granitico su cui
furono trovati questi cristalli era un campionario
di solfuri e fosfati rari in questa località; come
già detto erano presenti arsenopirite, calcopirite,
pilrotina. apatite e monazite. Va sottolineato il
fatto che lo xenotime e la più abbondante apatite
erano annidati in piccolissime fessure tappezzate
da cristallini di albite e quarzo, ma entrambi
sfuggivano ad una superficiale indagine poiché



Stilbitet
aggregati sf€rici
di cm. 1.3 di diametro,
con quarzo,

ABSIRACI

The Miage Glacier
and its minerals
(Aosta Yalley, Ialy)
An impressiw glaciet, among nild and *onderful fioun
tains: one of lhe most interesting Alpine dineralogical lo-
calities, the Miage Glacier ih the Mont Blanc Grcup, can
be sinpl) descibed ]l'ith lhese words.
It islotmed b) the conJluece of wrious ìcefiows: Bionassr,
Dòme and Monl Blanc fiom the orcgraphic lqft, Infran-
chissable and Trélatéte from the right, Slowlt' fiowi g
dohn straight Iot 6 chilometers, it reachet the lteni Valle!,
.^here it forms a giant moraine 100 meters high. A! this
poinl it twns NElollo*ing the wlle) ond diriding into hto
streams, wilh a wonderful woodt islohd in between: the
.lardin du Miage.
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Laumontitei
xx prismatici
di cm, 1,5

Pirite:
x di mm.3
§u quarzo.

Adularia; xx mm.3 geminati,
su un c stallo di epidoto.

Scheelitei x bipiramidato di cm.l,5. Non
sono state elle(uate analisi sul campione

Titanitei
x geminato di cm.l,
con clorite.
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At an ele$tion of 2,300 melerc, the ice thickness is appro'
rituateh 300 melers. The l.thole glaciù nlle." sutface is

corerei with débris of many ili.llerent sizes, due to cot'tti
nuous braking down fron lhe side rock wolls, both very

hish. The regilot arrangemenl ol lhe wrious I'Pes o! rock
débris is eùdeùt if viex'ed from toP of an)' the man)' sut
rounding summits. ThisleQtut! is usefullor the rcsearah of
minerals: rhe glacier, inlacl,lines débris Io llen lrom o cer
tain nall areà al$'a!s along same areas on ils surface.
llloin reseorch locations are the Jardin, both in the wood

and on the glacier, anal lhe hiSher patt of lhe gldcier t'alleJ

Milrcnls: rhefolloting lht includes onb cr!stotlized mi\e'
rok oatuolt| lound br rhe authors and olher aollectors
Acschynite, iel rari- As smattfiatrened tabular xxs lett
thon i mn, reddish-bro\-n i'ith orong? shades, single on

Albiae, common. Show)'specimens are rarc, t4ilh x,s lo 20
mm. While or colored. sometimes has chloritic inclu

Anatase, rdre. lyondetful specimens have recentl! been

[ound. Xxt are sharp bipvamidal to l5 mm on one edge,
somelime! lransparcnl, Pr-r' lusteroul. Colot commonlj
brotn or black, rarel].\'ellotN ot datk blue, wry rorell po

Apatite. rdre. All{a)'s as snall xxs, lransporefit and per'

Iect, rcrI tich i laces.'A.s€nopyile, t'e4 rare. Found once in )9E1, as slubb))
pseudoronbic twinned :«s, steel-qra), lo 1 .5 mm.
Be.yl. Rt! rurc? Reryrted since 1681, has been onll rc
centlt reporled again. x-\\ size seems to b? wr) smoll less

ùan t mm. Deteloping micromounling research should ho'
pefullt lead @ ne^ rtnds.
Brookite. rare. As thin bladed xxs, somelimes lo l0 nm,
lrunsqarent brick-red.
Byssoli|,,Irequenl. As show!- speci ens with sprays ofoci'
cular, bright green xxs ond 1ìbe6 lo sone cm.
Calcite. fio! frequent. As tabular pseudoheroqo al xxs to
J 1 mm, with roughfaces, lello$)ish-whùe, ass. with albite,

Cclcstitc, r"r] rarc. Reporled as prismatic, light blue ùi'

Chabrzile,frequen!. rxs hilh edges erceeding 20 ùms ha
v been found. Color peorl).while to )'ello$i'h.
Chalcopyrite, rare. As small rounded groups of xxs to
8mm, sonetiùes as euhedral xxs to 7 8 mm on edge, ass,
xilh arse op)rite and xenolime.
Clinoroisit€, not [requ?nt. Ah'als as prismatic micro'xxs
grouped in sheafs,fron almost colorless lo pale-yello» and

Chlorit ,Irequent. Green poxderr'oh su{aces and as in
clusions iù quarlz and olbite.
Epidote. frequenl. As p smatic, transparehl, deep Sreen
xxs. Sometines up lo 20 mn, ond also included it

Fluorite, rare. Found mainl) alo g the orograPhic kl of
lhe gla.ier, as large fiassiw whilish t'ei s with quarlz,
adular and hyssolite. Sometitnes as single octahedrons up
to l9mm, deep pi k or bluish grcen.
Gàlens, rare afid massiw. Also found as exttemely brirtle

CAIrf,É,§, vry rure. A lew spec[ùens wercIound last cenlu
r) and can noh be seen in the Nat. His. Museum iù Cene
ve, C.H.
Cold. extreùell rare. A good specimen cod be seen in the
Museum in Courma)'eur.
Haamatita, rare. Mainlr massiv. Sometifies os beoutiful
n ironroses » aggregates of bladed xts, up to !0 mm.
Hctlls,nilit , frequeùt. Usuall) as pearl! white xrs lo 25
nù, soùetimes rcddish due to ircn inclusions. Ass with
stilbite and scolecite.
Laumontita, rure. As white prismalic xrs lo l0 mm,
Monazitc, r,erl' rare. Ali'a)s as perlect micro-xxs, pink to
I el lo$ is h- pink, usua I l) lus t erous.
Molybd.nìte, ùol frequent and ver! rarcl! vrell shaped.
O.thoclaac (adulat), common. As beautiful xxs to 40 mù,
lining su{aces orten \.ide; pearl)-\'hite, or greenish due to

P.ehnitr, rore. As greeù tabular aggregates to )0 mm.
Pytite. common. As cubic xrs, sometimes ctbe octdhedrun
and beautilu )' twinned grouplets. Eosil)' ahered.
Pyrrhotita, rare. The authors found it twice as prismotic
hexagonal xxs to 8 mm; color dotk brofize, iridescent.
Q\Artz, common. To Jìnd the best specimens, hazatdous
climbing on side walls is required. Beautiful large xts ma!
still be lound, easil)' up lo 150 mm; lransparent aùd w4)
sharp, usuall!' colorless ot slightl), smob', frcquentl! with
inclusions (b|ssolite, epidote, clinozoisite, titonite, calcite,

Rnlile (sapenile), nol frequent. But if a minerulized block
islound, there is plent) ofit, as steel-qru) or tellon slender

Scheelite, yer.y rale. One of the aulhors found a single xx
on ùalti-\ during summer 1982: I 5 mm, tipical brownish-
rellotr color and deeph luorescent.
Scol€cit., rdle. Sorretimes as beautiful spra)'s to )0 mm of
hhile, senilransparenl, prismalic xxs.
Synchisifc, rare. Found as prismatic t:(s to ).5 mm, both
stubb and elongated, al§a,,l strioted, transparent pale-

Stilbit ,liequenl . l t ma) be considered one of the most stri-
kittg mineruls in the area. Found both as t).pical sheof ag-
gregates and as balls, to 30 mm, li ing frssures with
quartz, adular and chabazite. Peotly trhite to lellow,
TitAnìt],ftequent. Asflattened, ehitish xxs to I0 mm odd
morc. rutel.t' tra\parcnr .tello( or grcenish.
Tourmalincs, rare, as ti ! dark green needles.
Xenolim., wn rarc. As prismatic, square section n s, with
p)ramid ahemination sometimes truncated b)' smoll pina
coid. Max. size is 1.3 mn, color hone).yelloh', trantpa-
renl, ]l"r). lusterous, Ass. bith arseno»:rite, chalcop))rite,
oPalile, monazite.
Zircon, rare. A s ptisfiati. :<xs to I 2 mm, rich in laces, co-
lor pale ùolet, wllov Jluorescence,

Edilor's note: Mictumounting collection and research are
continuousl! devloping in Ital).since some !'ears, at a ter),
high quali»' and scientiJìcoll)' adya ced lewl: this is lea
ding to the ( re discown » of man.r classic localities and to
lheir thotough rc e\ploration ,/lith realb notenorth) rc
sults. The present paper may be considercd as a good
exofiple o.f this ne.| trend in ltalia minercl collecting.
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