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a A nord del Passo di Vizze si erge lo Schramma-
cher, uno dei maggiori complessi della catena del
Tux.
Geologicamente esso appartiene all'unità più pro-
fonda dei Pennidi affloranti nella finestra tettonica
degli Alti Tauri e più precisamente al complesso
del Tux-Gran Veneziano. Tale unità geologica è
costituita fondamentalmente, da una serie di
gneiss granitici con impronta metamorfica alpi-
na, ma riferibili a rocce intrusive legate al ciclo
magmatico ercinico. Il tipo litologico principale
è uno gneiss di carattere granitico-granodioritico
con subordinati gneiss granosienitici e tonaliticil
sono presenti inotfe litotipi marginali più o me-
no muscovitici e talvolta occhiadini (Flasergneise
e Augengneise), gneiss aplitici, filoni di quarzo c
micascisti biotitici a carbonati.
Ir pendici dello Schrammacher sono atEaversarc
da tipiche fessure alpine, soprattutto le creste che
fanno da corona al ghiacciaio Stampflkees sono
divenEte famose negli anni '70 per fantastici ri-
trovamenti di apatite e fluorite (cfr. Riv. Min. It.
2/1985). k zona è molto impoverita e remote so-
no lc possibilità anuali di. eflettuare ritrovamenti
come quelli sopra citati. E possibile però trovare
campioni di specie mineralogiche più rare, di di-
mensioni ridotte, ma spesso di notevole effetto e-
stetico. Le localiÈ di ritrovament.o sono situatc
prossime al confine, in rcrrilorio austriaco, ma so-
no piir facilmente raggiungibili dal versante ila-
liano, viso che si può salire in automobile fino
al Passo di Vizze.
Nell'estate '88 presso il laghetto prodotto dalle ac-
que dello Stampflkecs, a quoa 2750, ho trovato,
tra i massi morenici, dei campioni molro interes-
santi per la presenza di alcuni minerali delle tcrre
rare quali: sinchisite, monazite e xenoti-
me. Mentre la prima specie è stala rccentemenrc
segnalata su hpis da P. Pichler di Bolzano et al.,
le alue due risultano cssere novità e questo tipo
di riuovamento è il primo nella catena del Tux.
la matrice è una pegmatite con piccole cavità ric-
che di specie mineralogiche; oltre a sinchisite,
monazite e xenodme, sono anche presenti, in or-
dine di abbondanza: adularia in cristalli timpidissi-
mi; muscovite in tipici individui appiattiti pseu-
doesagonali lalvolta ricoperti da finissima clorite;
biodte, ruùlo lsagenite) in fasci di numerosi cri-
stalli di colore giallo che presentano talvolta la ti-
pica gemirnzione; anatasio in ottaedri verdi di va-
rie tonalità trasparenti; probabile emadE in rose

di ferro, ilmenite, apatite, quarzo, pirite c due mi-
nerali non ancora identificati. Lr caviÈ in cui so-
nocresciute le specie con terre rare sono facilmen-
te riconoscibili per la presenza di impurezze che
colorano in rosa la matrice e alcuni altri minerati
presenti.

[-a monazite è la specie più interessante per la
morfologia inconsueta e per i bei geminati. I cri-
stalli, chiaramente monoclini, hanno un abib pri-
smatico ben sviluppato e limitalo da facce di pina-
coide.
L'ana.lisi difrattometrica, eseguita presso il Dipar-
timento di Scienze della Terra di Pavia, dal Prof.
G. Giuseppetti, con difrattometro a cristallo sin-
golo Philips PW 1100, ha permesso di stabilire
che ogni individuo ha una struttura policrishlli-
na. I paramefi di cel[a misurad sono: a6 6.788
be1 .017 c(_l6.47l A bera=103.500 e risulhno
in accordo con i dati sino ad oggi pubblicati per
la monazite. Le dimensioni massime dei cristalli
sono 2 mm; il colore varia da rosa chiaro, nei cri-
stalli piir piccoli che sono anche trasparenti, a ro-
sa più marcab tendente al rosso limonitico per la
presenza di impurezze nei cristalli maggiori che
sono sempre opachi. I crishlli, raramente bitermi-
nati, cresciuti su adularia e persino su anatasio,
molto spesso sono adagiati. a tappezzare Ie cavità
o numu raggrau e costlturscono m questo caso
dei poligeminati molto appariscenti. Una prima
determinazione era stata fath, dallo scrivente, at-
traverso il confronto degli spettri di assorbimento
ottenuti con uno spettroscopio a visione diretta e
dall'osservaz ione della fluorescenza verde che il
minerale fomisce alla radiazione W corta. Fluore-
scenza verde molto intesa viene emessa anche dai
cristalli di Sinchisite (A. Kipfer in "Schweizer
Strahler" zrfferma che la fluorescenza verde è tipi-
ca dei minerali con Ce).

Lo xenotime è presente in cristalli singoli su
tre campioni. L'abilo crislallino è prismaùco bi-
piramidato.
Solo il minore, ca I mm, è trasparenrc e bitermi-
nato, negli altri il colore giallo olio è maschera-
to da impurezze che rendono le superficie opache.

l-a morfologra dei cristalli di sinchisite è quel-
la classica, cioé di piramide uonca molto allunga-
a pseudoesagonale terminah da numerose faccet-
te poco distinte e con striature parallele alla base;
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Fig. I
Xenotime

con monazite.
Campo =

5 x 3.6 mm.
Foto e coll.

autore

a xenotime mancante delle bipimmidi: a causa dcl-
le dimensioni ridotte e dcll'opacità dei cristalli I'e-
ventMle spetfo di assorbimento non è rilevabile.
Il secondo è intimamente connesso con le impu-
tezze sopra nominal.e, è cosl.ituito da masserelle
talvolta rotondeggianti di colore nero piceo con ri-
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Fig,2 - Monazite, )« geminati. Fig.3 - Xenotime, x di circa 1mm.
Campo 1,5 x l,E mm. l-oto e coll. autore. Foto e coll. autore.

il colore è giatlo. I crislalli non sono mai isolati
nelle caviù ma si presentano in piir individui tal-
volta geminati.
Riguardo ai due minerali non ancora identificati,
uno si prescnta in cristalli prismatici di forma te-
Eagonale, il colorc e la forma farebbero pensare
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Fig.5 - Monazite, )fi gem. con rose di ferro.
Campo = 3 x 2,5 mm. Foto e coll. autore.

flessi rossastri disseminate nelle cavità ricche di
monazite; tali masserelle cAcondano sempre il pri-
mo minerale incognito e sono presenti anche al-
I'intemo di un cristallo sbreccialo di sinchisite.
Oltre ai minerali fino ad ora cilaÉ, allo Schram-
macher sono stati rinvenuti anche epidoto fino a

I cm, zircone, acquamarina e moliMenitÉ; di que-
st'ultimo minerale, poco lontano da qui, all'Al-
peiner Schane. si trovano i resti di una miniera.
E anche presumibile la presenta di altri minerali
di Be come la milarite.

Fig. 4
Monazite,
§ geminati;
monazite
su anatasio;
rutilo sagenite.
Campo =
5 x 3,6 mm.
Foto e coll.
autore.

Fig. 6 - Sinchisite u, di cui due geminati.
Campo = 3 x 2§ mm. Foto e coll. autore.
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SUMMARY

REE ì|,i,,ct,,k Inn Passo di t'iz.
Passo di Vizza (Pitsch2t loch) co^h.cts ltab to Austria
in the I'Iw sid. ol Aho Adtse (Soulh Tytol) Tk Schran.
zochet Mt. is the nai^ nouaraia sroup t. thp orca, o
the lefr (N) side of the Poss, and it belongs to the dae.
pesr Penaides U^ir oulcropping thtough th. Hohe Tauer^
tectonir ùDlo|9. Thc uair cotLcbts of grunitic aiA gru^o.
dtotùi. Bnebses, wih subodi,at. Snrcsycnitic, touli
tic onà dplitic gÀpisses, qadz and 

^icaschistis 
v.itts.

Oùstanàing opatit. aDl lyotite specimz§ lnte bec^
Iouaà in th. '70s on th2 ridgcs arouad Stanqflk es Gla-
cier: it is still postible, todaJ, 10 ind snauer bu! ruret
sp.cinv,Lt in the norai^. boùden atourÀ th. c4àJak2
ol thc Glaccr. S},chbi!., 

^onaritc 
oaà vnotiru an a.

ltb^g the most i^t.t.sti^g aad sho|9y: th. fts, hat becÀ
repo ed alrcady on lapis (P. PicNcr & al, 1988), thz o
ther h)o ate here rep ed for thc fitst tìm. from tht\
nountain Brcu?. MatÀx b pegnalù., abo prodycing odu.
hria, nuscovite, chlorite, biotire, rulile, anatase, hena.
tite, ilngnùe, apalitc, qurt2, pyti. and t|9o u-kno|9n mi.

Moaozite has becn inz^hied by Prof G Gìuscppctri
(Uniwrsity ol Pavu) by single I diffractonctry. It oe.
cws as pale.pink to rédlish.pink xls to 2 ,nn, l,equzn t
twinÀed, rarclt bitetminated; s,iallet ,ls ot. tm^cryren1.
Grown ovu adulari.o anA anatase, ofen as showy poli
twiued stoups. Grcen lluorescence.
X.notim., os oliva-ytllow, pti-eD,atic bitemiirtcd ,ls
to I nn, very rare.

Slrchititz. as ycllor/, Feudohtt clo gatal tu.to
nrumidt truncateà by piDacoid, al|9oys 8toup.d, oll.i

Uahaowa mincnk: onc occtts as t.ùo?o,sl prbnu-
lb ùi.to-x!s, similat to xcnotilt , th. othzr o e as pi
tcrty-black, tould.d ,,,.$et $ìith nonazi!..
Othu minerals: .piàot. to I cn, zircon, bcryl, rrclibdc.

ZUSAMMENPASSUNG

Min.nL S.lt n.? Erden von Pfischcri»ch

Das PFtsch2rjoch bida. in NO Sidtnob dic Vzrbi"dunS
zelschc^ Italicn unà Ostctt.ich. Hauprgebbge d.s Ge.
birts itt dct Schrannochcr an der lhken (N) Pa$s.ite.
Es g.hùt zut tiefsten peruinbeheÀ Einlo;t, dia am Tauer

^fcrlttct 
ztrog. triu. Diz Ei^hen bèst.tu otrs graritbchcÀ

uad eruÀdioritische^ GMieèÀ mit unterycodn.te^ gruno-
si,nitlrchcn, totwliisch., utd aptuisch.n Cnzben,
Qtotz . unà Maskowùgeski,aa
H.no og.rdc Arytit . uaà Fluotù . Stuf.^ wu,den i^ den
70u labca an dcn Grotcn ruad u,n &t Stanpik cs Befua.
dpn: arch heutc 

^och Ltt .s nòSlich, Hei".. dxh .ate
Spezics in dcn Morà\en d.s Glrtsch.ts zu fiad.^.
Sychisit, Monazh unà Xe@ti,n sird 

'9ohl 
dic interessa^-

test.^ urà oÀteh^Iìchs/"n. Enteru |9utdcn erst kirzlich in
"Iopit" (eon P. Pichler & a. 1988) besclviebcn, die bei-
d2^ aràerc wardzn aa dieser Ste e zun erste^rnal als
Fuàd i^ di.sem C.bbt vott.stclk.
Mùtery.s/,,i, ist Pegnntù, in dzm aù.h Adulat, Mtlrko-
wit, Chlotit, Biotit, Rdil, Anatas, Hatnatit, IlÌulit, Ap-
rir, Quan, Pyrn und z\9ei noch ìbht bestirimtc Mi"etu-
li.n Ecfurde^ vdrL
Monait wutd2 von Prcf. G. Giueeppcti (U,tiy; Pavia)
n;tteb Ei^zedifraldont trie bestitir,lt. Er koivit als
blap bb kraltiag roso K,btolle bi, ,u 2 tM yot, Ai4e
verzùllingt, selen doppelenàis. Kleincrc Krbtaue situl
n2i.tt du,chsihtig. Au{ Adular u"à A,atat aqgewockcn,
biden sie ol sp.ktakdùe Z*illinesk Lstolle. Dic Fluoru

Xcnodn: olì{ofiene, ptitnatbche Doppelenàer bi zu

Stnchisit: gelbe, Neudocaagonale, lain\sestrcckte
Mibo»ram;4c^ nit piiakoiàalem Wrcllt, in ncr in
Gruppen uad olt verzwiuingt.

Unb.k^nnte Miaemlien: Eìn s konunt als tetrugoia.
l2r, yivati:ch2r, dem Xenotim òhàalndat Mibok bto
vor; d6 anderc als pecÀechwarze, abgeru,tdete Masse^

Anàerc Mi^erulien: Epidot bb z! I cn, Zirkon, BeDll,
Molyùìtnit.
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