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I Una particolare sensibilità per i minerali di
tipo alpino accomuna i collezionisti del Colo-
rado e dell'Italia, anche se sono in pochi, tra
loro, a rendersene conto: esistono infatti note-
voli analogie tra le paragenesi alpine e quelle di
alcune zone delle Montagne Rocciose in Colo-
rado, ed un esempio sorprendente di tale somi-
glianza è costituito, appunto, da Italian Moun-
tain.
La storia di questa località è relativamente
semplice. Negli anni tra il 1870 ed il 1880 si sta-
bilirono in quest'area immigranti italiani, al-
lora cittadini austriaci, provenienti prevalente-
mente dalla provincia di Trento. Come tutti gli
altri minatori di quell'epoca in questa zona,
essi cercavano oro ed argento: i loro discen-
denti sono ancora là, con i loro nomi italiani,
ed i loro vecchi parlano ancora veneto. Anche
se nell a zona si trovarono e coltivarono util-
mente molte miniere ricche in argento, i cam-
pioni mineralogici piu belli furono rinvenuti in

Fig. 1 - Andradite:
campione 8x5 cr,
xx maggiore 13 mm.

località tipicamente alpine a quote molto ele-
vate (3000-3300 m), accessibili solo nei mesi
estivi. Il nome Italian Mountain fu dato pro-
prio in relazione ai campioni mineralogici,
analoghi e talvolta identici a quelli alpini, che
vi furono rinvenuti da questi cercatori trentini
ed alto-atesini che ben ricordavano evidente-
mente i ritrovamenti fatti sulle loro montagne
native. '

Italian Mountain si trova nel Pearl Pass Qua-
drangle, Contea di Gunnison: si raggiunge
dalla cittadina di Gunnison seguendo la sta-
tale 135 in direzione di Gothic per 30 km sino
allo sbocco del Cement Creek, poi prendendo
a destra per una strada sterrata lungo il tor-
rente e seguendola per circa 20 km sino alla
fine: poi a piedi per 2 km con un dislivello in
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Ngta: tutti i campioni e le.fotografie sono di R.A. Kosnar,

salita di circa 600 m. I minerali, di origine me-
tamorfrca, sono abbondanti nella zona di con-
tatto attorno a due corpi intrusivi di monzo-
nite quarzifera (Belden Formation), partico-
larmente nel cuneo tra i due corpi ed alla base
delle due cime, nord e sud, che costituiscono la
Italian Mountain. La località é una delle piu
ricche e meno conosciute dello Stato per i mi-
nerali da metamorfismo di contatto, e fornisce
tuttora ottimi campioni a chiunque abbia ab-
bastanza fiato per arrivarci e lavorarci dura-
mente. Si elencano qui le specie rinvenutevi in
campioni cristallizzati e di buon livello este-
tico, con alcune località italiane ove si riscon-
trano le piu notevoli somiglianze:
Bissolite, in lunghe fibre verdastre, con aspetto
tipicamente alpino.
Cabasite, piccoli romboedri bianchi e gemi-
nati, di solito associati a vesuviana.
Clorite, abbondante come patine e polveri
verdi; anche in lamelle verde-mela di pennina
con diametro sino ad I cm.
Diopside, comune in cristallini sino a circa 10
ffir, grigio-verdi o verde-oliva, semitraspa-
renti, prismatici e perfettamente geminati per
contatto; abbondante come matrice massiva
verde per i piu bei campioni di granati e vesu-
vlana.
Ematite, in lamelle specul ari, raramente ag-

in piccole rosette (come all'Alpe De-

cristalli ben termin ati, di solito in

gruppate
vero).
Epidoto,
gruppetti raggiati di aspetto simile a quelli di
Bourg d'Oisans. I cristalli singoli variano in
colore da verde intenso a verde-giallo pallido e
misurano talvolta sino a 2 cmdi lunghezzaper
I cm di spessore: somigliano a quelli della Val
di Viu, della Val d'Ala e di Antrònapiana, seb-
bene non così lucenti e trasparenti. 

-

Fluorapatite, in xx giallastri, verdastri od inco-
lori, trasparenti, tabulari con diametro sino a
25 mm, molto simili a quelli di Zillertal.
Granati, con grandi varietà.di Io*9, dimen-
slonl e composizione, sono i minerali più ab-
bondanti nelle zone di contatto. La spécie piu
comune è la grossularia, in cristalli ben svilùp-
pati, norrnalmente piccoli ma talvolta sino a 4
cD, di colore variabile da camoscio chiaro a
verde chiaro, quasi incolore. Un altro tipo, vir-
tualmente una miscela andradite-gros§ularia,
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forma dodecaedri perfetti e lucentissimi da
giallo-zolfo a giallo-verde (fig. l). Spesso as-
sociato a vesuviana.
Heulandite, abbondante in grandi masse cri-
stalline rosse, simili in colore, sfaldatura e lu-
centezza perlacea a quelle dell'Alpe di Siusi;
anche in xx isolati di 3-4 Dffi, incolori o verdi
per inclusioni di bissolite.
Lazurite; un giacimento di lapi slazzuli, forse il
piu importante del Nord America, fu scoperto
nel 1939 sulle pendici occidentali della North
Italian Mountain. Oggi è quasi completa-
mente esaurito, ma ha prodotto grandi quan-
tità di ottimo materiale da taglio. Entro il cal-
care metamorfosato c'erano vene di lazurite
lunghe sino a 200 m e con potenze da 25 cm a
3m.
Magnetite, massiva granulare, talvolta in rozzi
,dodecaedrisinoa5mm.
Ortoclasio (adularia), piccoli xx bianchi con
abito tipicamente alpino. Spesso pseudomorfi
su anortite.
Piemontite, in micro-xx rosati o rosso*bruni,
sino ad I mm.
Plagioclasio (albite),. abbondante in associa-
zione con quasi tutti gli altri minerali, in xx
bianchi .piccoli ma.perfetti. §pesso zonati in
composizione , da albite ad oligoclasio, e rico-
perti da perfetti micro-xx di heulandite.
Prehnite, tipicamente botrioidale, da bruno--
giallastro a verde pallido, con andradite, solo
dal versante nord-ovest.
Scapolitq (mizzo+ilq), frequenle in aggregati a
covone simili a stilbite, sino a4 x l0 cffi, colore
da biancmrema a violetto chiaro.
Scolecite, è la zeolite piu comune, in ciuffi di xx
aciculari bianchi, depositatasi allo stadio fi-
nale su altri minerali.
Stitbite, comune, come micro-xx, croste o ro-
sette in varie associazioni.
Thomsonite, solo un buon campione, ma di
dubbia provenienza.
Titanite, molto diffusa, sfortunatamente solo
in xx molto piccoli, da I a 3 ffiffi, anche se
molto lucenti e trasparenti, da giallo a verde
pallido, nonnalmente asso ciata ad epidoto od
impiantata sugli aghi di bissolite.
Vesuviana; sicuramenle_l migliori cristalli di
vesuvi ana di tutti gli USA: ne esistono cam-
pioni eccezionali. I migliori xx sono di color



Fig. 2 -ltalian Mountain,
Gunnison County,
Colorado, USA.
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bruneoliva, molto lucenti e trasparenti, con
abito netto, da manuale, costituito da prismi
tetragonali con bipiramidi. Molti xx sono
identici a quelli della Testa Ciarva, Val d'Ala.
In genere, i xx sono lunghi mediamente I cm,
ma ne esistono esemplari lunghi sino a 5 cm. Si
rinvengono, sia isolati che in gruppi, su matrici
compatte di granato o granato/diopside, e
sono di solito associati ad epidoto, cabasite e
stilbite. Si rinviene anche come materiale fi-
broso bianco sericeo simile a bissolite.

ABSTRACT

The ltalian Mountain of Colorado

O Noteworthy analogies exist between Alpine paragene-
ses and certain classic localities in the Rocky Montains
of Colorado. A typical example rs ltalian Mountain,
Pearl Pass Quadrangle, Gunnison Co. This occurrence
was prospected in the 1870's-1880's by ltalians who were
looking for gold and silver. Although a number of silver
mines were found in this area, the best spec.imens were re-

covered from the highly metamorphosed and metasoma-
tized portion of the Belden Formation quartz monzonite
stock, at an altitude of 10,000 -11,000 ft nèar the two
peaks of ltolian Mountain. This name was given because
of the analogous and sometimes identically looking speci-
mensfound here and in Northern ltaly. It is very fascina-
ting to make comparisons between the ltalian Mountain
material and classic Alpine occurrences: I will list the
main xxlized species found here that f've seen in good
specimens.
Epidote, well terminated xxs usually in sprays resem-
bling epidote from Le Bourg d'Oisans. Some single xxs,
measuring I x 2 cm, resemble those from Val di Viu, Val
d'Ala, Antronapiana.
Fluorapatite, yellowish, greenish and colorless tabular
xxs up to 2.5 cm, resemblW those from Zillertal.
Garnet, it is the'most abundant mineral in the contact
Area, with a great variety of shapes, sizes and composi'
tion. Mainly grossular, as sharp, lustrous, often gemmy
xxs sometimes up to 4 cm, lightbuff to yellow-green.
Orthoclalsrc (aduloria) , small white xx.§ with typically al-
pine habit.
Plagiochx (albite), good xxs fairly abundant.
§roxene (diopside), as simple, grayish-green, usually
twinned xxs up to I cm.
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Fig. 3 - Epidoto:
aggregatolungh.:3cm,
largh. - 2 cm.

Fig. 4 - Scolecite
con prehnite,
campione 3r5 x 3r5 cm.

Vesuvianite, certainly the finest xxs from the USA. Best
xxs are olive-brown, highly lustrous, with textbook te-
tragonal habit, many identical to the classics from Val
d'Ala. Average size I cm, sometimes up to 5 cm.
Other minerals.' Aysso lite, chlorite, chabazite, hematite,
lazurite, magnetite, piedmontite, prehnite, scapolite, sco-
lecite, stilbite, titanite.

AUSZUG

Der ltalìenische Berg von Colorado

C Zwischen alpinen Paragenesen und bestimmten klassi-
schen Fundgebieten der Rocky Mountains von Colorado
bestehen bemerkenswerte Parallelen. Ein dffir ùberra-
schend typisches Beispiel ist ltalian Mountain, Pearl
Pass Quadrangle, Gunnison Co.
Diese Vorkommen wurden von 1870 bis 1880 von ltalie-
nern untersucht, die hier nach Gold und Silber schiirften.
Obwohl Silbergtinge in diesem Gebiet entdeckt wurden,
kÒnnten die besten Exemplare von Mineralien in der
hochmetamorphen Belden-Formation von Quarz und
Monazit, in einer Hòhe von 300F3300 m, nahe der zwei
Gipfel des ltalian Mountain, gefunden werden. Der
Name wurde dem Berg aufgrund der tihnlichen - manch-
mal auch gleich aussehenden Exemplare, die sowohl hier
als auch im Norden ltaliens gefunden worden waren, ge-
geben. Es ist faszinierend, Vergleiche zwischen dem hier
beschriebenen und den klassischen alpinen Vorkommen
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anzustellen; in der Folge mòchte ich die wichtigsten kri-
stallisierten Spezies, die ich in guten Exemplaren sehen
konnte, anfùhren:
Epidot; mit guten Endfltichen ausgestattete Kristalle, ge-
wtihnlich gruppenfòrmig angeordnet, an jene von Le
Bourg d'Oisans erinnernd. Einige Einzelkristalle von I -
2 cm, rihnlich jener von Yal di Viu, Val d'Ala, Antrona-
piona.
Fluorapatit; gelbliche, grùnliche und farblose, tafelige
Kristalle bis zu 2,5 cm, jenen des Zillertals tihnelnd.
Granaten: das htiufigste Mineral der Kontaktzone, von
g'rofier Variettit an Formen, Ausmar? und Zusammenset-
zung. Hauptstichlich Grossular, in scharlkantigen, gkin-
zenden, oft schlefwfirdigen Kristallen bis zu 4 cm, hell-
braun bis gelbgriln.
Orthoklas ( Adular ) : kleine, weifie Kristalle mit typisch
alpinem Habitus.
Plagioklas ( Albit ) : reichlich vorhandene, gute Kri-
stalle.
§roxen ( Diopsid) : einfache, graugrùne, gewòhnlich
verzwillingte Kristalle bis zu I cm.
Vesuvian: sicherlich die besten Kristalle ous den USA.
Die scht)nsten sind olivbraun, stark gltinzend, mit bei-
spielhaftem tetragonalem Habitus; viele sehen gleich aus
wie die klassischen von Val d'Ala. Durchschnittliche
Gròfie I cm, manchmal jedoch auch bis zu 5 cm.
Andere Mineralien.' Byssolith, Chlorit, Chabasit, Htima-
ti(, Lazulith, Magnetit, Piemontit, Prehnit ,skapolith,
Sitlbtt, Titanit , SÉolezit.



Fig. 6 - Andradite:
xx maggiore 7 mm.

Fig. 5 - Vesuviana:
xx maggiore lxlxl cm.

Fig. 7 - Grossularia
hessonite:
xx maggiore 3 mm.
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