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Vq llone
del Triolet Bionco)

A.Pol.nzoàa, Istiuo di Chimicafsica, Uaivzrsità di G.ioya
C.so Europa, Palazzo d.lle Scicnzc, 16132 Gcnow,Ialia

o Una delle localitÀ alpinc fra le più famose
pcr Ia ricchezza di spccie presenti è senza dub-
bio il "Triolet", sul vcrsanb ihliano del mas-
siccio dcl Monte Bianco. La si può raggiungere
comodamente in auto partendo da Courmaycur
e pcrcorrendo la Val Fenct su strada asfaltah
fino in località Arnouva, quindi si prosegue a
piedi scguendo il segnavia per il rifugio Dal-
mazzi che è raggiungibile in circa trc ore. Non
occorre tutLavia salirc al rifugio; superato in-
fatti I'ultimo ponticcllo in lcgno sulla Dora che
scendc dal ghiacciaio dcl Prc dc Bar e dopo
avcr supcrato un brusco dislivello di circa 50
mcui, ci si immcttc sul senticrino ricavato sulla
crcsta dclla morcna lateralc sini-sra chc salendo
in leggera pcndcnza conducc ai piedi della ripi-
da salita che porla al rifugio.
La località dclla riccrca, costil.uita dalle rocce
sottostanti il filo dclla morena, è lunga circa
due chilomctri c larga circa 500 metri, scgnata
al centro da alcuni grossi massi di dimcnsioni
enormi che possono scrvirc da pund di rifcri-

menlo. Il materiale è il tipico granito alpino a
grana più o meno fine e piir o meno alterato ma
nella parte bassa della valle, sulla sinisEa oro-
grafica, si sono andate accumulando anche rocce
proveniend dai Monts Rouges de Triolet che
separano la valle del Triolet da quella del Pre
de Bar (Fig.3).
Per anni il materiale accumulalo in questa lo-
caliÈ è stato rilenuto il risullato detl'€voluzione
del ghiacciaio del Triolet ma in reala la sua
origine è diversa e merih un breve cenno. "Alle
primc luci dell'alba del l2 settembre 1717,
mcnt e era in corso una violenta lite per un
modcsto appczzamento di terreno fra i proprie-
tari dei pascoli di Trioley e Ameiron, una frana
di enormi proporzioni si staccò dalla vetta di
una montagna posta sulla destra orografica del
ghiacciaio Trioley e travolse, devastandoli,
alpeggi, pascoli, masserizie, provocando la
morte di sette pastori e 120 fra vacche e buoi".
Con queste parole è ricordaLa in una vecchia
pcrgamena rcdatn in un latino molto sgram-

l'ig. 1- (a sinistra) - Aeschynite,
cristallo isolato da I mm.
Coll, Turconi, foto Novo-Centile.

Fig. 2 - (sotto) - Aeschynite,
gruppo di cristalli da 2 mm.

Coll. e foto Palenzona.
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i-ig.3 - Area probabilc dellì lrrna
del 1717 e del suo percorso.
Le liner dentellale indicuno l'eslcnsione
dei ghiacciai all'inizio del XIX secolo.
(da "Le Scienze", agosto 1981, pag.76)

maticato, conscrvah nell'archivio dclla Parroc-
chia di Courmayeur, la grandc frana che ha dato
origine a quell'cnormc sfasciumc che oggi ricm-
pic rl Vallone dcl Triolct sul qualc si sono cscr-
citatc dccine di riccrcatori con altcrna fortuna
ma assai sovcntc con ottimi risuluti,
Uno studio geomorfologico complcto di qucsto
evcnto, non dissimilc dall'altra grandc frana
vcrificatasi più reccntcmcntc ncl 1920 nclla
partc terminale dcl ghiacciaio dclla Brcnva, sul
vcrsante estcrno dclla morcna latcralc dcstra, è
stato compiuto da Orombclli c Portcr [1] che nc
hanno ricostruito gli aspctti più salicnti. La frana
si ò staccata vcrosimilmcntc dalla Aguille dc
I'Eboulcmcnr (3600 m) prccipiBndo sul ghiac-
ciaio dcl Triolct, sfiorando lc roccc sullc quali
sorgc oggi il rifugio Dalmazzi c prosegucndo la

**/'
0rz

§ua corsa verso il fbndoyalle, travolgendo ogni
cosa alla yelocità stimata di oltre 100 chilom-
cEi all'ora. Dopo esserc risalita sul versantc val-
livo opposl.o pcr circa 60 meri la frana deviò
quasi ad angolo rctto sulla riva des[a c
seguendo il percorso dclla Dora si arrestò sulla
piana di Ferraché a 1750 m. Il dislivetlo tolale,
dopo un percorso di circa 7 chilomeEi, rag-
giunse i 1850 m. Il volume di materialc
movimcntato, quasi esclusivamente granitico, fu
stimato fra i 16 e i 20 milioni di metri cubi.
I minerali descritti ncl seguito, se non espressa-
mcntc scgnalato, sono stati tutti osscrvati e rac-
col[i personalmente o in compagnia degli amici
Borgo e Sturla, in diversi anni di ricerche con-
dottc principalmcntc nclla stagione estiva. La
loro identificazione è stata fatta mediante anali-
si ai raggi X e nei casi che sembravano presen-
tarc particol,ue intercsse sono state pure effet-
tuate analisi alla microsonda.
Oluc a qucsti ritrovamenti vissuti in prima per-
sona, molti alri riccrcatori si sono avventurati
su qucsta pietraia abbasunza scomoda e hanno
così contribuito in maniera determinante con le
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Fig. 4
Anatasio nero.

Gruppo di xx, 2 mm.
Coll. e foto Palenzona.

Fig. 5
Barite.

xx di 4-5 mm in geode.
Coll. e foto Palenzona.

§

loro puntuali osscrvazioni alla conoscenza dclla
mineralogia di questc paragenesi. La loro
preziosa collaborazionc ha conscntito una
stesura più complcE ed esauriente di quesrc ar-
ticolo. Desidero pcrtanto ringraziare il Ccnuo
Mineralogico Varesino i cui Soci hanno messo
a mia disposizione informazioni, schcdc di rilc-
vamento, diapositive forncndo un concreto
esempio di quclla collaborazione spcsso predi-
cata e raramcnte mcssa in pratica. Un ringrazia-
mento va anche al Ccntro Documcntazionc Mi-
ncralogica (CEDOM; di B<-rlogna pcr una riccrca
bibliografica su qucsto localiÈ.
Non verranno comunque descrittc alcune specic
assai comuni in questi litotipi quali albite, adu-
laria, bissolite, calcitc, cloritc, epidoto, pirite,
quarzo so non pcr cvidcnziarne qualche partico-
larc aspctto cstctico. Rimanc tuttavia
l'impressione, comunc pcraltro a molti ricerca-
tori, chc oltre ad alcuni mincrali idcntificati per
ora ipotcticamentc sulla base della scmplice os-
scrvazione e sui quali non è stato ancora possi-
bilc effcttuare lc consuctc analisi a causa
dell'uniciÈ dQl riuovamcnto, altre spccic siano

prcscnti in queste paragenesi e forse non sa-
rebbc inutile ripassarc al microscopio i vecchi
campioni e, tempo pcrmettendo, riprendere lc
riccrche in loco.

Aeschynite. Spccie molto intcressante ma assai
rara, è stata rinvenuta principalmente in un
numero notcvole di esemplari fra i detriti di un
grosso masso posao a quota 2200 e facilmente
riconoscibile in quanto tutto sforacchiato dal
martello pncumatico. Le minuscole cavità di
qucsto granito alterato, sono spesso occupate da
splendidi escmplari di aeschynite sia isolati che
riuniti in associazioni di più esemplari, di co-
lore rosso scuro e dimensioni che facilmente
supcrano il millimero. Sovente I'aeschynite è
associaE a monazite c molto più raramenE a
sinchisiac; I'anatasio è sempre presente in cri-
stalli neri submillimetrici.

Altaite. Si tratta dcl rarissimo tellururo di
piombo @bTe) che con Ia clausùalite (PbSe) c
la galcna (PbS) dovrcbbe formare una serie con-
tinua. La sua presenza è stata accertah dulante
i tcntativi di identificare una specie probabil-
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Fig. 6 - Anatasio rosso, xx isolati,
2 mm. Coll. e foto Palenzona.
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Fig, 7 - Gadolinite, u prismatici, 1,2 mm.
Coll. Vanini, foto Novo-Gentile.
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Fig. 8 - Anatasio verde, xx isolato,
2,5 mm. Coll. e foto Palenzona.

mente nuova (solfuro o sotfosale) associata alla
molibdenite. Alcuni diffrattogrammi di campio-
ni prelevati alla base dei crisralli allungati che
costituiscono la spccie nuova, hanno mostrato
due serie di righe di diffrazione: una attribuibile
alla galena e I'alra alla altaite. L'analisi alla
microsonda ha confcrmato, nci campioni esami-
nati, la prescnza di tellurio in quantia net-
tamente subordinau a quella dello zolfo.Ga-

210

Fig. 9 - Anatasio blu, xx isol,ati,
2 mm. Coll. e foto Palenzona.

lcna e altaite si presentano quindi intimamente
mescolate ma non sembrano formare una soluzione
solida.

Anatasio. È forse la specie più abbondane di
quesa località e infatti sipossono lrovarc campioni
con parecchie deci ne di esemplari, di dimensioni da
microcristalli a individuidi due opiù mittimetri. Le
forme anch'esse assai diverse variano dalla bipi-
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l'ig.l0 . Brookite, gruppo di xx
con anatasi, 3-4 mm. Coll. e foto Palenzona.
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Fig.ll - Brookite, u isolato,3 mm,
Coll. e foto Palenzona.

Fig.12 - Berillo, var. acquamarina, 0,E mm.
Coll. gentile, foto Novo-Gentile.

ramide appuntita alla bipiramide tronqr a diverse
altezze, cor. il colore chc va dal nero al verde al
g iallo e al rosso in una gamma di tonalità vemrnente
stupefacente. Bellissimi sono ad esempio gli ana-
tasi verde intenso che crescono sulle "foglie" delle
rose di ematite così come quelli concresciuti sulla
brookite in stupendi esemplari. Spessissimo
l'anatasio è associato alla clorite e ne riempie
ittamente le cavità insieme a minuscoli cristal lini di

Fig.13 - Monazite, xx isolato rosa, 0,E mm.
Coll. e foto Palenzona.

brookite di colore arancio; in altre occasioni lo si
rinviene in geodine del granio associao a mona-
zite, sinchisite, xenotime ed aeschynite.

Barite. Fra le diverse specie che ho idendficato al
Triolet, fa senz'aluo spicco la barite in quanlo non
si trata propriamente di un "minerale alpi-no" ma
va precisato che tale ritro mento è stato effettuato
in alcuni gmssi blocchi provenienù dai Monts -
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l-ig.l4
Calcite,

gruppo di xx
in gmde,
5-6 mm.

Coll. e foto
Palenzona.

Rouges de Triolet, accumulatisi sutta sinistra
orografica vcrso la parte terminale delta valle.
In questi massi la barite è relativamente
abbondante e in alcuni casi si possono prele-
vare campioni con cristalli lattei di forma labu-
lare tipica di qucsta specie e di dimensioni fino
a un centimctro.

Berillo. Spccic cstrcmamcnte rara che pcrso-
nalmcnte non ho mai avuto la fortuna di trovare.
Ne conosco un paio di segnalazioni entrambe
ad opera di P.Gentile [2,3] che si riferiscono al
rilrovamento, entro una piccola geode, di alcuni
cristallini prismatici esagonali di uno splendido
colore azzurro ciclo e dimensioni di circa un
millimetro. Anche questa specie è stata identifi-
cata mediante analisi roentgenografica.

Brookite. Indiscutibilmente un minerale assai
estetico e i campioni dcl Triolet ne sono un
ottimo escmpio anchc se non raggiungono le
dimcnsioni ccntimctrichc degli esemplari di
altre località. Si può rinvenire in diverse tona-
lità di colore da marrone scuro, trasparente e
sono questi i campioni più belli e di dimensioni
maggiori, fino ad-arancione ma con dimensioni
assai ridoLtc. E quasi sempre associata
all'anatasio.

Ematite. Piuttosto comune, presente in diversi
massi sotto forma di laminetrc millimetriche lu-
centi e nere. Nor è tutlavia infrequente il
riuovamento di "rose di ematite" di dimensioni
norcvoli con lamine fino a due centimetri di
diametro, specie entrg le grosse cavita piene di
clorite pulverulenu. E forse per questa ragione
che qualche ricercatore ha trascinato fin quassir
un perforatore dcl quale si t-rovano tracce in
diversi massi. Eccczionalmente in uno di questi
campioni I'ematite è ricoperta da splendidi cri-

stalli brillanti di anatasio quasi tabulari e di col-
ore verde intenso.

Gadolinite. Molto rara, ne sono segnalati
pochissimi ritrovamenti. A seconda dei casi si
tratta di cristalli prismatici allungati, di dimen-
sioni tra uno e due millimetri e colore da giallo
chiaro a verde paUido. Il suo riconoscimento è
sIato effettuato dal Dr. Pierini.

Galena. Poco frequente; quasi sempre la si
riuova in cristalli spezzati, luccntissimi e con
tipica frallura ad angolo retto. E associaE so-
vene a molibdenite e altri solfuri.

Molibdenite. Abbastanza comune; sc nc pos-
sono rinvenire campioni molto belli, con pacchi
di lamelle fino a due cendmetri di diametro. In
uno di questi campioni sono state ossewate in
associazione alue specie quali galena, altaite e
tracce di un altro solfuro o solfosale che non è
stato possibile ancora identificare e sul qualc
sono in corso analisi. Eccezionalmente è stata
anche rinvenuta la wulfenite @rima segnalazio-
nc) nella stessa associazione.

Monazite. Abbastanza rara ma piuttosto diffusa
la monazite è un'altra specie tipica di questi
graniti. Il colore varia da giallastro al rosa-vio-
la, indice di variazioni camposizionali. La forma
è quasi sempre pseudoromboedrica con spigoli
smussati e le dimensioni non superano il mil-
limeuo. La sua presenza è una buona indicazi-
one della possibile coesistenza di alue specie
rare quali aeschynite, sinchisite e xenotime.

Quarzo. Naturalmente è la specie piir comune,
presente in molte forme e dimensioni ma merita
una segnalazione particolare il quarzo affumi-
cato tipico del Triolet in esemplari stupendi per
tonalità di colore e dimensioni che raggiungono

212 R.M.l.4 9



diversi centimctri. Particolarmente fruttuosa
deve essere stala la raccolta di campioni nei due
enormi macigni posti al centro del vallone, a
giudicare dagli scarri abbandonalj.

Rutilo. Dclle tre modificazioni cristallografìche
det biossido di tilanio il rutilo è senz'alrro la
forma più rara in queste paragenesi. Ne ho rin-
venuti solo pochi escmplari nelle cavità dcl
quarzo, sotto forma di ciufferti di cristallini
quasi ncri, luccntissimi e di dimensioni mil-
limetriche.

Sinchisite. Si tratta forse della specie più dif-
fusa fra le specie rare di questa località. Si pre-
senta ncl caratteristico abito a prisma esagonale
con terminazione tabulare, di cotore gialto miele
e dimensionì fino a un paio di millimetri. Per-
sonalmente ho raccolto un campione della gran-
dezza di un pugno, contenente più di cento cri-
stauini distinti. La località piùr promettenre è un
grosso macigno quasi al centro del vallone, sfo-
racchiato dal martello pneumatico; non occorre
aggredire ulteriormcnte la roccia, basta esami-
nare con pazicnza i dctriti delle lavorazioni pre-
cedenti. In un campione, raccolto in una loca-
lità diversa dalla prcccdente, la sinchisite è pre-
sente in cristalli quasi incolori, leggermente len-
dcnti al viola. Una analisi alla microsonda ha
acccrtato la prcsenza di quantià notevoli di Nd
con subordinato La e assenza di Ce. Si lratte-
rebbe in questo caso di sinchisite-(Nd).

Titanite. Ancora una specie relativamene ab-
bondanrc c rinvcnibilc in bei campioni esledci.
Ne ho riscontrato duc giaciture diverse. In asso-
ciazione con clorite, della quale ne riempie [e
cavià,ha aspetto tabulare, colore opaco da bi-
anco avorio a verde chiaro e dimensioni fino a
qualche millimetro. In assenza di clorite e asso-

Fig.15
Ematite,
formazione
a r(xa,
15 mm.
Coll. € foto
Palenzona.

ciata a quarzo, albite, adularia i cristalli sono
più tozzi, di un bel colore rosso che si intcnsi-
lica verso la sommità del crist llo c spesso tra-
sparenti. In quest'uldmo caso Ic dimcnsioni rag-
giungono facilmente il centimetro e sono quesri
gli escmplari più belli. Infine, in qualchc altro
campione la titanite assume un colore manone
chiaro con sfumature leggcrmente yiolacec.

Zolfo. Assolutamente inaspettata la prcscnza
dcllo zol[o. Ne ho rinvenuù cinque o sci cam-
pioni sotto forma di aggregati tondcggian(i in
esili cristallini, del diamerro di due cenrimctri,
nelle cavità di un grosso blocco di quarzitc com-
patta staccatosi verosimilmentc dai sovrastanti
Mont Rouges de Triolet. Anche le parcti delle
suddette cavità del quarzo sono ricoperte dai
cristallini. Dowebbe trattarsi di zolfo forma-
losi p€r processi ossidoriduttivi o forse anchc di
olrglne organrca.

Xenotime. Bei cristalli di xenotime non sono
rari nelle geodine del granito anche se di di-
mensioni che non raggiungono il millimero.
L'aspetto è quello più semplice per questa sEut-
tura e cioè prismatico tetragonale con tcrmina-
zione a piramide e il colore tendente al viola
pallido. In associazione ho trovato monazite,
aeschynite, anatasio.

Wulfenite. Rarissima; rinvenuta casualmen[e in
un paio di campioni raccolù per la presenza
della molibdepite. Si presenta sotto forma di
una spruzza[a di cristallini miltimeuici assai
belli, pseudottaedrici di colore giallo limone,
sparsi su una porzione di una quarzite le cui
cavita sono appunto riempite dalla molibdenite.
Si tratta della prima segnalazione per questa
località.

R.M.t.4t19m 2t3
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Fig.l7 - Titanite, xx tozzi rossicci' 7-E mm.
Coll. € foto Palenzona.

a

T
I

-

t

I

ia

I
a

q
I t

I V,o- I I

I A
I

II

a

to aI

I , tIt
,
.

"!"..I ,,

214

Fig.l6 - Sinchisite, gruppo di xx
gialtastri, I-2 mm. Coll. e foto Pal€nzona.
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Fig.l8 - Sinchisite, gruppo di xx violacei
(sinchisite-Nd ?), 0,8-1 mm.
Coll.. e foto Palenzona.

Specie non identificata. Individuata insieme
alla molibdenite, sotto forma di cristalti pr!
smatici allungati, di colore grigio piombo sim-
ile a quello della galena alterata. Il suo diffrat-
togr:rmma sembra non corrispondere ad alcuna
specie nota e la microsonda non fomisce indi-
cazioni certe sulla sua composizione a causa di
sovrapposizioni di effctti. E associata a galena,

Fig.l9 - Zolfo, aggregato
di micro-xx, 0,2-0J mm.
Coll. e foto Palenzona.

altaite e molibdenite. Potrebbe trattarsi di un
solfuro o di un solfosale; sono in corso studi
per una stla corretta identificaz ione.

Oltre alle specie precedentemente descritte,
sono stati segnalati anche i seguenti minerali
per i quali tuttavia mancano le analisi di con-
ferma.
Allanite. In cristallini prismatici allungati, mal-
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I Fig.20 - Titanite, xx tabulari verdolini,
6-7 mm. Coll. e foto Palenzona.
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Fig.22 - Xenotime, xx violaceo (xenotime
-Nd ?), 0,2 mm. Coll. f'rontini, foto Prandoni.

formati, di colore marrone scuro e dimensioni
inferiori al millimetro. In associazione con
probabile fergusonite. Su sinchisite.
Apatite. CristaUini bianchi trasparenti piccolis-
slml.
Fergusonite. Cristalli malformati, piuttosto
tozzi, di colore bruno forse per alterazione
superficiale. In associazione con probabile al-
lanite.
Zircone. Cristallini tìpici a sezione quadrata e

Fig.2l - Xenotime, xx prismatico con
anatasio, 0f Coll. e foto Palenzano.
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l-ig.23 . Wulfenite, xx isolati,
0,4-0,5 mm, Coll. e foto Palenzona.

terminazionc piramidalc. Colorc rosa; dimcn-
sioni submillimetriche. Potrebbe tuttavia trat-
ursi di xcnotime.
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Fig.2{
Quarzo,

xx affumicati,
7 cm.

Coll. e foto
Palenzona.
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SUMMARY
Th. ninenls oJ th. Ttioht high Valkr (Mt.Rlanc).
'l he Triolet, ot the italian sde ol Mt RlaÀc, is one of th.
most lanous and mineral ich Alpìne localit!. It can b.
.osily rcached, from Courrnayeù bJ cat to Ar,,outo, the^
following the lootpoth postcd Rilqia Dalhazzi; oltet a
wooden brùlee owr thc Doto rivù desc.nÀing from th.
Prc dc bar Glocier, rhc poth climbs up 50 m to ttu ridgc of
th. lel sid. moruirc onà follows ir. Th, clossic t.s.orch
or.a b in the rocl<t o^ th. morain.'s tid.s, a^d ù b 2 Lm
long and 50O n widc. Thz natcrial is a tVìcal alpin
granite,anà sonv tockrlallenfron rtu Monrs Roug.s dov,n
to th. lowet left sid. ofthc rdlley.
All this naterial b not rcsulti^g frod a natùal etolulion
oI th. Claci.t; oA docuncÀts proe. that a^ aiotmoLt
landslidc fell do*^fio th. Aeui 2 d. l'Eboyl.ncnt (3600
m, o^ the orcB,aphic tish! sidc of thc glacicr) ia 17)7,
toll.d do|9n volle! ot o tpe.d of 100 hlh lollowing rhe
Dota ri,Er coutse a^d stoppedot th. Fenachl plain: (1750
m): it had an esti^ated tolun of 16 to 20 nilliorc of

Alnost all the minerols described herci^ have bee^ col-
leeted by the aulhot: theb identification hat becn car ed
out by X-ray and, ìn a rulnbet of int.rusting cases, also by
nìcroptobe. Mony inlornariont hae. also been Noyaed
lor by orhu collectotr, Dainly by Centro Mincroloeico
varesino (Varese) and by CEDOM (Boto|no). Most of th.

spccies hrr. nol bée^ describ.d, §uch os
albite, byssolit?, cal.ne, chlotite, epidote, pyr;te, quaÌtz.
Many minerals lrom rhis localiry, os searce os to ollow not
.ahALttiee studics, orc still doubiul; fu,thet rcs.archzs
coud v.ry prcbablJ leod to n.w dìscov.tìts.

^cschtnitÈ-(Y), 
very rurc, ,,ainlt found. ot .lee. 2200 m i^

s,,att cavitì.s oI tosnw^ts of o big boult2, of attcrd
grunire ;as worulerlul xlt ro morc rhan I rr , cither si,,9l.
o, Brouped; colot datk ted, ossociol.d eith nonazit. oad
onatase, ruftly h/ith sy,,chisile.

Alloit.: hos been d2t.cted dutirg aialyses lù tha id.Àtili-
cation ol a^ urtno"tn s phid.; §a,nplcs tom th. tuc of

the udknow xlt havè prcved ro bc a close ossociation ol
galena anÀ oltoit..
Anatas. ìs th. most abudaÀt speci. Lon rhlr locoliry.
Spccinerc wirh nany dozeas of s, from mtto to 2 mm,
hav. bc.^ fourl. Usully bipyromidal, oft.^ ttu cot.d;
a,nAzi^g voriability of color, Iron block to green, yello|9,
rcd. Beauliluf ossociation *ith henotite ond brooLit.
bloì2s. Also wirh monazit., »nchbite, xenotime, ozs.
chynire- (f).
Borit. b not consid.red a typial alpine niaeral: faily
aburdant id blocks lallentom th. Mo tRougcs,osnilq-
whik tabulat xls to Ì c^.
8.ry1, crtt.i'.ly rarc: a f.w lndt rcpo.t.d, os briSht slf.
blu., ptis,iotic hcxzeonal )s to I nt''.
Brookil., as srnall but very b.outiful ,ls: larger o^cs orc
truspare^t dark-brown, snalbt o^es ,ed to orang.. With

Cadolinit , wrJ rat.; a I.* frndt repo .d, as poh-ycllo\t
to palegreea eloagored b,..atic xls to 2 nn.
Colcla: 

^ot frcqu.nt, os lLttrous bu! btok2n xls, Pith mo-
lyù.nit. onà oth.t sulphid.s.

ll.malile, ralh.t cottnoa as lrcrrou black micrc blades.
Not unfr.qu. ly found olso as bcoutiful "ircn ros.s" with
lcavs to cven 2 cn, erpeciallJ in chlorite.flled laryer
caviti.t. E c.ptional\ cov.rcd by ùight Bree^ rabùot

Moltbdcnit., roth.t con non: beoutilul spccimens cat bc
found, at pack d blodet to .ven 2 cm. Associotio^ |9ith
gal.na, oltait. ond uknown stlphid. ha! beea obscrved,
.rcc ptionally wit h \9ùknite.

Monazit , rothet rare, bu! ubiquitary; as yelloteish to p|t-
plish.pi,tk b.Ly.d ps.utothomboh.dro'Lt to I nm. Oft.^
with aeschynire, synchbit., x.notìrn .

Quoiz is tha most cohrno^ sp.ci., obo folrd os oulsr,,'d-
ìnE tntpotcat smokt rLs to sevcrol cm.

Ruti1,, e.ry rar.: as spruys of l,lJrroal black nicro xls in
covitics of qua z.

Sulph,tt: o^ uacxpecred find, os rcunà a8grusat.s of thin
,ls in catiti.s oI o laree block ldll.n lrom th. Monts
Rouges; covirks |9alls also lin d bJ som. tls. Pcthaps ol
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Fig.25
Rutilo,
ciuffo di xx neri,
0,8 mm
Coll. € foto
Palenzona-

LJassisch2 FuatS.bi.t ùfnde, srrh i^ da^ Fclsblòk n auf den
Moràn ìscir.^, utd cs ist 2 lon lang ,/nd 500 t brcit. Dat
C.ski^ rst.inTypirch.t olpiwCn^it und.i^ig. Blòck ,di.
von d.^ Llonts Roug.s aul die rrclcrc lnte Tolscire g.h ca

All dies.s Makrbl storwnl 
^icht 

von eiaù Natblich.^ E^.
Nicuung das GleLtch.6, ale Doh/rn2^t. belegcn, dass 17)7
cin gewahig.t Bergstutz i)on der Aiguillc d. I Eboulcmant
é40 m, auf dct oìtogrufische^ r.chten Seite d.s Oletschctt)
s/1h mit 100 klnlh dutch dosz Tal c lang dem Bochlauf der
Doro crsars uàd bci den Fenaché-Ebenzn (1750 n) zurn
Stillstanà kom. Sein Voluun r/ird auf 16 bis 20 Millio^en
Kvbik n tzt 8.scluitzt.
Fast olle hier b.schricbenen Mineralicn wuden durch den
Autor g.sarwnct; ihrc Btstbrunurg e[ol.t. durch Ròntgen-
Ahalys. unÀ bci .i^k n i^t.tztsa e^ Fòlhi au.h nitkls
M ibarcnd.. 7aur.ich. lnfonntionei wurd.n au.h von an-
d.n Sanmlcn bcig.rt.uctt, haupb.tcNich dutch das Cenlro
Mi^ztotosico Vor.si^o Uat.s.) u"d du,ch CEDOM (Roto-
g,to). Di. meisteÀ d.t .h.r g.hìòhnlich2^ Art.n wurd.^ 

^ich,bcsc tu it bcn, z.R. Al b ù, Bys s olith, C ol c it, C hl o, it, Ep idor, P yr it,
Qua z.7a rui.h. Mi^cralira diescr lplalin sindzuschen,
ur ottt9.Lhntc Sluàì.^ zl erlouben unA sind d?§holb ttoch
z..ihllbfr, w.it.r. U .tsuchug.n diÌlen \9ahrschcinlbh
zu Mt z^ E tdectug.n fiilven.
A.schrnir4y ), setu selten, falet sich hauptsàchlich otf 22m
n, in klcincn HoNràurzt ei,l.cs Gtoss.n8loclzs ot§ urnge-
wonàel.m Groni!; als [.iE Kt;stalh bL] ib.t L,,rn, .irzel^
od.t Btuppi.rt, Fatb. du^ktbot, astoziu mi Morozit uaà
Anatos, selte^ mit Syrchbù.

Altait, |9utd. |9àtuend dea Analyr.^ zur Dcstinunung .i^es
ubela nt.n SuU entd.ch; tuobca von dcr basb dtr ua-
bekaantcn Krìsrsth .t|9èsen sirh ols .^8. Vctbindurg von
Gal.^ unA Nbìt .

Anolat bt die hiiufigst. Speci.s diesct Vorkoitlt r,.t. &t wut-
d.n Stuf.À 

^it 
Dutz.,td.n von Krtstallei, voi Milrogtòsse bb

2 n 
^, 

g.Iu"d.n. Not,iaLnrcbe dipyanidol, oft stun?lryr-
ami.lal; erstaunlichc Viefoù deì Fatb.n, w^ seh|9atz bit
grùa, Bclb, rot . Schònz Ltsozbtionc^ ,Ii! Hànatù utul lh@kit
Blàtchc^.
Auch mit Monazit, Sy,r.hitir, X.notin, A.schynit-(y).

Borlt wid 
^i.h! 

ob DpbclBs Alpirrnin rul b.trurht t, itt hi.t
inwnd.^Mo ts Roug.s Bélallcn2n Blòk2^ zbdlich tuiulg, als
milchig-\rcit. tdl.lige Kista c bb zu I cm.

BcryA, iiusserct s.h.n, nlr w.^i8. Fua& wurd.n geÙcld2t.
Als l.u.htcnd hirn r. lblau, prisnot Lsch hcxaeonal. Ktìstoll.

T.USAML' I:NFASSUA'C
Die ìrincruAei dcs obe TdoLt-Tsl2s (Mont Rbnc)

D Triolet, aq der itali.^iech.n S.ite d.s Mont B la,tt, i.tt .inc
d.r bù ùhr,1t csten u^à h;^erah. ic l,-etcn Alpins.B.ndci. Ma^
.neicllt iln leichr von Couttroyctr arc mù dem WoSc^ bb
Ar^ouvo, ù^n e^tlang dem Fussweg (wegflcbcr Rilugro Dal-
nuzzi); aach.ntt llolzbùct. iibu den wm Pt. d. Bar.
Gletschet h.t uàtc4l i.ssendc^ Don-Boch st.ie, dzr Plod 50 n
ou{ die Kontc der liaksscirigcn Mora^. urd Iolgt ih'. Dat
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organic origin.

Sfrrchitil., lha nost obuàdant onong rot. speci.s in this
localiry. As tfpically bipyrahidal tru cotcd xls to 2 nm,
color honey-yellow. l^ on. sirlglc fLst-siz. specin n mor.
than 100 ,ls hav. bcen countcd. Som.tit,cs colotl.ss to
putplbh N/ith a high Nd cont.rt, subordered I"o cnd Cc;
haÀce probablt a stnchbite.(Nd).

Titanit., [o;tD obuidant, a^d olten showy. Found in two
dwrcnt poraqenetic onviro^ments: cithcr with chlorite as
ivory-*àirc ro pale green opaq@ tabularuls to totic nn;
or wirhour chlorirt, Ntith quartz, olbit., oddoria, os lrons-
parenr rcd srubby xls with datk r tipt, to c!.^ I c^. Sorn -
tirus pale-brown wirh a putplish tint.

Xenolime, not roru h caeili.s of gra^i|., as t.tto|onol
prbfiatic, pale putpl. mkìo xls wilh ,tlonzzitc, ocsch!^ite

wt$cnit , extrenzb rore; occasionally fouad os sworns
oI lenan.Yellow, nke pseudotetragonal micro xls, diss.mi-
aared on quzrrzirc .mbedding moDfu.^ite. Firsr rcporr
lrom rhis locality.

Utkùovn, os clo^Bated pìis,tulic, lcod-gì.! xls with no-
lJbdenitc, goleno, altaite. DinroctoSnphy 

^ot 
i^ occor-

dancc ,rith anJ krc*n specie, microprobe rcsulrs ore ua-
certain. Pethaps o st lphide, or a sulphosah; furth.r anol!-

The followiag species hrw olso bec^ rcpotted, brt coi-
lrmin9 aazlyses are nol yel atoiloble:

^llanatc 
as da.k-b.os't, clongarcd prisnaric, crulc rls.

with obable IerqLroiite.

^polile 
os trosporc^t whirc nicro s.

l-crglsonitc as brown, crud., stubby micro xls.
Zircol os pin*, rypicoll! squat. ptìs,notìc ,nicto tls; could
hohìerer be rcnoti,i2.
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Fig.26 - Specie non identificata
(sulfuro o solfosale). 3-4 mm.
Coll. e foto Palenzona.

Brco6t, in *Jeinenjedoch schònen Krista eÀ, gròstet. tirà
dwc llticlÙ ig durkelb.au", k]e inere rct bit oron?e . M it Atanas.

GadoLnit, sèh, selten, einìge wnig. Fuule !o^ blorsselbea
bb blùrse ftn lànglich-prbnatbchen Kri:ta e^ bi,2in.
Calznit, nicht tuiufg, in glànzenden, jedoch zerbrocharun
Kristallen, nit Mobb&init und onàe SulfideÀ.

II iimatìt, zienlichretbreitet als g l6nzenÀschwatze M iktot({el-
chzn. Nicht selten als schò^e " Eisewosen" mi! Blàtten bis zu
2 on, b.tohàerc in chloritgefii.lhea etòsser^ Hohlraurnén.
Ausnahnet^,e iee voi leuclùend grnnen, tafeligeÀ Aruta§-Krb.

llobbdiinit, zienlich vetbreitet; e$ kònne^ schòne Stufen ge-
furulen weùen, in pokcuìerten Blàttche n bb zu2 cm. Assozia-
tioÀ mit Galenit, A a urA eiazn uabekaantca Sulld wwde
festqestelt ; awnahnltwcise mit W ullenit.

Mo,'ozit, ehq relten,jedxh ùberall vorha*4ez; ols sclblichz
bit purpurrosadbSeschràgte Pseudothonboedzr bb I ron. Ol
mit Aeschtni, Stnchitù, Xenotim.

Quan isr die verbreireste Species,fndet s;ch auch in aLrser-
Èe*òhnlrchen Rauahqu"nk!btallen bs zu eini|en cn.

R util, se h, selten, ols B ibchel glànzeaÀ schwatzer M ik obis-
tallè in llohl.àurm^ von Qu.artz.

Schr'*l, ein uerwoterer l'und, in rutultìchen AEsregoren
dùnnet Krbtalb in llohlùumen ein s grosseÀ wn den MoÀts
Rouges gelallenen Blockzs; die WàNlz des Holràums von
Ble ichan K t i.ttollen béserz. Eventucll orgatisc hen U rspru4s.

Synchisil, die verbreireste u^ler dc^ sellen Arle^ dieser Loka-

Fig.27 - Allanite (?),: x marroncini
su xx di sinchisite, 0; mm.
Coll. C€rutti, foto Pri ndoni.

likit- In DpbcheÀ obg.ttutn$c^ di»ru^idalù Kiflouen bb
zu 2 nn, fatbe hoÀigg.lb. At{ .in r .inz.ln2n faLttgìosse^
Srufc wwdtn ùber l0O Krbtolle geztih . Hie u"ddalorblos bis
ftnich, mit hoh.m Nd-G ehdt, unterg.ordnat La und Cc ; somir
whrsc hc hl ic h c ì^ Syne his it - ( N d).

Titanit, zbnlich tu;ufg uzd of, hùhrch. Findet sich in zw.i
l,leìschiedlichen V.ryese sc hafruagea: entweder mit C hlorit
olr elfenbehwebse bb blarsgtiire opkz, tafeli|. Ktitalle bit
zu einiqen nun; oder ohi2 C Norit , mit Quan, Albit, Adular , als
durclLticlùig tote Uokige Krbtallc mìt dunUeten Spitzzn, bb
zv lcn. Ilit yad da blassb.au, nit rcsa Schirrurct

Xcnolirn, ntht se en in I lohlùumen vo^Granit, ols tctrugonal
prbùotbch., blotstosa M *tobisral le nir Monazn, Aeschinit

W ufcn, Awtent setu.r,lùàet sich 8eL8enllic h als Sc hteàrmc
hiìbsch.t zitrcneÀeelbet ps.udotctrago4lcr Mik obbta .,
ventrzu, ouf Quanh nit M olyMiinitcitLtchluss. W ird..ft''4als
ron diescm Furdo Be,neld.t.
U nbekatnl, ols làÀ8lich. prbnatltc he, bleigraua Kùtalle mit
M olybdììnù , Goletir , Ahoit . Ditrak oeruphie nicht in U bercit
stir"nt B nit jeSlich.t b.kan^rer A , Mibawnden-AaalJse
rcsuhie unge*irs. Viellciht eb Sulful odcr ein sufosalr;
weitet. U\tetsuthugen sind im Gang.
Die lol|endea A ed eut,lrn cbenlalls e.nzldet, doch lieSe^

^och 
k i^. b.sàtig.nà2a Analysen wr:

Altanit, ok dutkzlbrau,. tànglih. ptisnatich. srossc KrLt.
tou. . Wahrsch2inlich ^it Fcrg!.tonit .

Apotit, i, durcLtihlieen webs.^ Ktbto en.
F.ry,.§lonit, ols braune, Brcss. bloekige Mik ok i a e.
Zikot, als rcsa, Dpisc h quadrutische , pdnlatbchc K r balle ;
es kòrut. sich ober urn X.notim haÀàeln-
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