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O Credo

che le rodingiti alpine siano tra le rocce

che hanno dato delle grandi soddisfaziont ai ricer-

catori di minerali.
Questo ritrovamento che ho fatto nell'estate del
1986, con la indispensabile collaboruzione dell'amico Remigio De Tomi e con Carlo Germinario e
Renato Meneghello, credo meriti una particolare
attenzione, oltre che per la rarità della giacitura,per
la bellezza e abbondanza di cristalli rinvenuti.
Si tratta di un minerale accessorio largamente distribuito nelle rocce ignee sienitiche e granitiche:
infusibile e inattaccabile agli acidi è abbastanza
comune in alcuni sedimenti alluvionali. Molto poco
invece ho potuto trovare dai testi perquanto riguarda
1o zrcone nelle rocce metamorfiche-metasomatiche,

quali sono le rodingiti, tanto come studio sulle
rocce, quanto per ritrovamenti di cristalli.
Dalle mie ricerche bibliografiche mi consta il ritrovamento in Val di Ytzze (Alto Adige) (1), una
segnalazione a Bellecombe (Aosta) (2), e due ritrovamenti in Liguria (8).

e le parti disperse e mancanti, abbiamo presunto
in quella rodingite poteva esserci stata una
concentrazione di circa un migliaio di cristalli di
zircone per metro cubo !
Questi massi si presentavano con abbondanti intercalazioni ricche di granatite e di clorite con molte
piccole fessurazioni pseudoparallele con una
apertura media di un centimetro, tutte ricoperte di
clorite o di granato cristallizzatr.
Non tutte le fessure contenevano lo zircone, e ben
presto avevamo potuto constatarc le varie associa-

che

ztom:
zircone in fessure di sola clorite
zircone su clorite con granato e apatite

a)
b)

c)
d)

zirconesu granato con apatite e qualche epidoto
clorite in presenzadi epidoto

nessun o zircone su

e titanite.

Sarebbe interessante capire come mai in questa
rodingite c i si a stata que sta notev ole c on centr azione

dt zirconi, mentre in tutta l'area circostante, pur

zffcone.

ricca delle stesse rocce., tanto erratiche che in posto,
non siamo riusciti a trovare nessuna altra traccia di
questo minerale.
Viene molto appropnatala descrizione delle rodingiti fatta da Dal Piaz (7) che spiega come i caratteri
fisiologici, mineralogici e strutturali (geometamorfici) variano in queste rocce con rapidità, non solo
da un affioramento all'altro, ma anche nello spazio

Valutando il volume dei massi di rodingite presente

ristretto di un singolo affioramento.

Paragenesi
Da alcuni massi di una rodingite erratica rinvenuta
nelle vicinanze del Gran Lago nel bacino orografico di Champdepraz (Aosta) abbiamo recuperato
quasi 200 campioni ricchi di circa 300 cristalli di

Fig.

| - Zircone su clorite,

evidente la faccia (100)

lungh. lr7 mm;

Fig. 2 - Zircone su essonite,
lunghezza L,7 mm.
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Fig. 3 - Zircone:
due cristalli compenetrati,
lunghezza2r2 mm.

Fig. 4 - Zircone

Morfologia

e 700 gradi.
Questa valutazione potrebbe essere avvalorata dalla considerazione che le rodingiti sono rocce metasomatiche e pertanto di bassa temperatura.
Gli zirconi di Champdepraz sr presentano con un

Sulla morfologia dello zircone sono stati fatti parecchi studi dettàgliati ed in particolare studi statistici sul suo allungamento: più recentemente Pupin
e Turco (1912) hanno proposto una classificazione
tipologica basata sulle varie combin aziom di facce
prismatiche e piramidali. Essi hanno suggerito che
i fattori che influenzano la tipologia dello zircone
sono soprattutto la temperatura e l'acidità della
sostanza da cui il minerale si è cristallizzato.
Lo sviluppo del prisma (100) aumenta e quello di
( 1 10) diminuisce con I 'aumento della temperatura,
mentre il rapporto ambiente acido/basico è determinante peflò sviluppo della bipiramide. (Pupin e

Turco 1915)
Da una osservazione fatta su 68 cristalli di zircone
di Champdepraz, dai quali si potevano notare tutte
le facce del prisma, ho potuto rilevare quanto
segue, con l'avvertenza che l'indicizzazione delle
facce è relativa e 1'attribuzione empirica:
20 cristalli sono formati con 1o sviluppo del prisma
(110)
32 cristalli evidenziano anche una faccia poco
sviluppata del prisma (100) (vedi fig. I e 2)
16 cristalli evidenziano due facce del prisma (100)
ambedue poco sviluppate.
Pertanto, stando alle osservazionidi Pupin e Turco
(197 5), pur considerando che si tratta di uno studio
su una giacitura diversa, si potrebbe dedurre che
per gh zirconi di questa località si è verificato un
accrescimento di bassa temperatura e cioè tra i 600

biterminato,
lunghezza 3r8 mm.

prisma molto allungato e con le quattro facce della
bipiramide tetragonale.
Sono di lunghezzada 1 a 3,8 mm come massimo tra

tutti i cristalli rinvenuti.
Lamaggior parte si presentano adagiati o inclinati,
molti biterminati, non molti ma splendidi quelli in
posizione verticale. Tutti i cristalli hanno le facce
lucenti, quasi tutti limpidi e trasparenti di un bel
colore ambrato spesso con una maggiore intensità
di bruno vicino al vertice. Alcuni presentano una
zonaincolore poco trasparente. Pochissimi i cristalli
completamente incolori. (vedi fig. 6)

Pierini dell'Euratom di Ispra, che nngraziamo vivamente per la sua grande disponibilità, ha
effettuato un'analisi difrattometrica che ha confermato trattarsi di zircone, e un'analisi per fluorescenza che indica, oltre agli elementi tipici dello
zircone, la presenza di poco Fe e tracce di Cr e Ti.
I1 dott.

Descrizione degli altri minerali

Apatite
in piccoli ma frequenti cristalli tabulari molto fuagili. Si presentano in dimensioni massime di 5 mm
bianco setosi e ricchi di facce. In molti casi c'è stata
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Fig. 5 - Zircone:
cristalli compenetrati
paralleli, Iungh. 2r2 mm.

una ricristallizzazione di parecchi cristalli su una
frattura di un cristallo più grosso preesistente.

Calcopirite
rura, in noduletti massimi di circa 5 mm inglobati
nella roccia, spesso contornati da una patina verde

di alterazione.

Clorite

.

abbondante, ricopre la gran parte delle fessure di
questa rodingite con cristalli fino a 8 mm, alcuni
trasparenti di un bel colore verde.

Epidoto
molto abbondante, si presenta prevalentemente in
drusette di 5-10 cm tutte tappezzate di cristalli da
2 a 4 mm di un bellissimo colore che va dal giallo
olio d'oliva nei più piccoli, al verde cupo nei più

grandi. Tutti ricchi di facce ed alcuni con una
insolita terminazione a punta. (fig. 10). Qualche
raro cristallo isolato arriva al cm di lunghezza.
Osservando i cristalli di epidoto accresciuti sui
granati, avevo notato che quelli che si presentavano
opachi e con segni di fratture, contenevano alf interno uno zircone di precedente deposizione, che
era stato poi totalmente ricoperto dal cristallo di
questo epidoto.

Alcuni campioni di questo zircone sono stati depositati presso il Museo Civico di Storia Naturale di
Milano.
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Fig. 6 - Zircone
incolore,
lunghezza L mm.

Fig. 7 - Zircone con clorite
su essonite, lunghezza 2r3 mm.

SUMMARY
Zircons in a rhodingite from Val d'Aosta.
Alpine rhodingites have always proved to be among the most
interesting rocks for mineral collectors ; a new find is here once
for both the unusual paragenetic
environment andfor the beauty and abundance of xls.
Zircon is an ubiquitous mineral tn igneous rocks and sediments;
asfar as metamorphic/metasomatic rocks, such as rhodingites,
are concerned, the only previous reports from the Alps have
been Val di Vizze (South Tyrol) and Bellecombe (Val d'Aosta).

more reported, noteworthy

Paragenesis.

Almost 200 specimens with some 300 zircon xls have been
obtained by a few erratic rhodingite boulders near the Gran
Lago, Champdepraz Basin, Val d'Aosta: zircon concentration
may hence be estimated to approximately 1000 xls per cubic
meter.
The boulders were intercalated by chlorite and granatite veins,
with many subparallel fissures to I cm wide, not all of them

containing zircons. Four typical associations have been observed

for zircons:

a) infissures with chlorite only;
b) on chlorite, with garnet and apatite;

c) on garnet,

d)

with apatite and minor epidote;

no zircon on chlorite when epidote and titanite are present
together.
The unusual concentration of zircons in these onlyfew boulders,
while no others couldbefound either in other similar erratics or
in outcroppings of the same rock, could be explained knowing

how abruptly all the geometamorphic features can change in
rhodtngites, even in a same limited outcropping.

Morphology.

A typological classification of zircon morphology has been

Fig. 8 - Zircone
sulla clorite, Iunghezza 1r8 mm.

recently putforth (Pupin & Turco, 1975), based upon influence
of temperature (development of prisms) and acidity (develop-

ment of bipyramids).
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Fig. 9 - Cristalli sovrapposti

di essonite con clorite,
lunghezza 3 mm.

A study made on 68 xls from the described locality, all exhibiting
an average prevalence of the prism ( I 10) over prism ( 100),

leads to argue that they developed in low-temperature conditions (600 to 700 "C).
Champdepraz zircons have elongated prisms and tetragonal
bipyramid terminations, and are I to 3.8 mm long. Most of them
is leaning, many are biterminated; all are lustrous and clear,
color is amber wtth brown tips, very few are colorless. They
contain traces of Fe, Cr and Ti.

Fig. 10 - Epidoto con essonite
e titanite, Iunghezza 5 mm.

Other minerals.

Apatite, as sillqt-white, tabular xls to 5 mm, frequent.
Chalcopyrite, rare, as fltassive nodules to 5 mm in rock.
Chlorite, abundant, also as nice xls to I mm, sometimes green
transparent.
Epi.dote, abundant, as drusy xls to 4 mm; rarely as single,
pointed xls to l0 mm. Color olive-yellow, to dark green when
larger. Some include zircon xls.
Grossular (hessonite), abundant, often elongated xls to 8 mm;
rarely flattened, to l8 mm. Color orange-red.
Magnetite, rare, as lustrous black octahedrons to 4 mm.
flrite, rare, as altered xls to 5 mm.
Titanite, rather common, always with epidote, never wtth zircon; as yellowish-white groups of flattened xls to 10 mm.

ZUSAMMENFASSUNG
Zirkone in einem Rhodingit des Aostatals
Alpine Rhodingite haben sich immer als zu denfiir Mineraliensammlern intere ssantesten Gesteinen gehòrend e rwiesen; hier
wird tiber einenweiterern neuen Fund berichtet, welcher sowohl
inbezug auf die ungewòhnliche Paragenese als auch die
SchÒnheit und Vielzahl der Kristalle erwrihnenswert ist.
Zirkon ist ein sowohl in Eruptivgesteinen als auch in Sedtmenten
zu fi nd e nd e s M in e r a I ; i nb e zu g auf me t amo rp h e : me t a s o mnt i s c he
Gesteine, wie Rhodingite, stammten bisher die einzigen Berich-

Fig. 11 - Essonite di insolito
accrescimento, lungher,za 3r2 mm.
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te aus den Alpen vom Val
(Aostatal).

di Vizze (Siidtirol) und Bellecombe

Paragenese.
Fast 200 Stufen mit ungefcihr i00 Zirkonkristallen ergaben sich
von einigen wenigen erratischen Rhodingit-Blt)cken nahe beim
Gran Lago, Champdepraz Bassin, Aostatal: die Zirkonkonzentration kann daher auf ungefeihr 1000 Kristalle pro Kubikmeter
geschcitzt werden.
Die Blòcke warenvon Chlorit - und Granatitadern durchzogen,
mit zahlreichen subparallelen kleineren Rissen bis zu cm
Breite, von denen nicht alle Zirkone enthielten. Ftir die Zirkone
w u r d e n' v i e r Q p i s c he V e r g e s e ll s c haft un g e n fe s t g e s t e llt :
a) in Rissen nur mit Chlorit;
b) auf Chlorit, mit Granat und Apatit;
c) auf Granat, mit Apatit und wenig Epidot;
d) kein Zirkon auf Chlorit wenn sowohl Epidot als auch Timnrt
vorhanden sind.
Die ungewÒhnliche Konz.entration von Zirkonen in diesen

I

wenigen Blticken, wrihrend keine andern in den ilbrigen erratischen Blòcken oder im anstehenden gleichen Gestein gefunden
werden konnten, lassen sich aus dem Wissen um die abrupten
Aenderungen erkltiren, denen alle geometamorphen Vorgcinge
in Rhodingiten unterworfen sein kiinnen, sogar innerhalb des
g I e i c he n kl e in e n Aufs c hlu,sse.s.

Morphologie.
Eine typolo gische Klassiftkation der Zirkon-Morpholo gie wurde kùrzlich vorgeschlagen (Pupin & Turco, 1975), basierend

auf der Temperatur (Ennuicklung von Prismen) und den Sciuren
( Entwicklung v on Dipy ramiden).
Eine an 68 Kristallen des beschriebenen Vorkommens durchgefiihrte Untersuchung, wobei bei allen ein durchschnittliches
Ueberwiegen der Prismen ( I l0) iiber die Prismen ( 100) vorlieht,
fiihrt zur Erkkirung, dass sie sich unter Tieftemperatur-Bedin-

gungen (600 bis 700 C) entwickelten.
Die Zirkone von Champdeprazweisen kingliche Prismen und
tetragonale dipyramidale Endfkichen auf und sind I bis 3,8
mm lang. Die meistenfinden sich liegend, viele sind doppelendig; alle gkinzend undklar, bernsteinfarben, mit braunen
Spitzen, nurwenige sindfarblos. Sie enthalten Spurenvon Fe,
Cr und Ti.

Andere Mineralien.
Apatit, in seidenweissen tafeligen Kristallen bts 5 mm, hciufig.
Chalkopyrit, selten, als derbe Knollen bis 5 mm im Gestein.
Chlorit, hriufig, auch in hiibschen Kristallen bis 8 mm, hie und
da durchsichting griin.
Epidot, hiiufig, hauptsrichlich in Drusen, Kristalle bis 4 mm,
selten als spitze Kristalle bis 10 mm. Farbe oliv-gelb, bis
dunke I g riin w e nn g rò s s e r. Eini g e ums c hli e s s e n Zirkonkri s t alle.
Grossulnr (Hessonit), hriufig, oft kingliche Kristalle bis 8 mm;
selten abgeJlacht, bis 18 mm. Farbe orange-rot.
Magnetit, selten, in glcinzend schwarzen Oktaedern bis 4 mm.
Ufi\ selten, in oxidierten Kristallen bis 5 mm.
Titanit, ziemlich verbreitet, immer zusammen mit Epidot, nie
mit Zirkon; in gelblich-weissen Gruppen von abgeflachten
Kristallen bis l0 mm.

Libri
Mineralogia e geologia - Vocabolario
di Erberto Tealdi (Redattore della Rivista Mineralogica Italiana).
Formato 21 x 29,7 cm, rilegato con copertina rigida.
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Gruppo Mineralogico Lombardo, Museo Civico di Storia Naturale,
Corso Venezia 55r20121Milano (specificare la causale del versamento)
Il libro è particolarmente dedicato a tutti gli appassionati di mineralogia e di Scienze della Terra che, superata la fase
iniziale del collezionismo, si ritrovano in una specie di "terra di nessuno" nella quale non bastano più i testi di
introduzione amatoriale - e risultano spesso fuori portata i testi e gli articoli più avanzati e professionali, ove ricorrono
termini il cui significato presenta troppo di frequente problemi di comprensione.
Nel libro sono stati raccolti circa 1250 di questi vocaboli, e di ciascuno viene spiegato sinteticamente il significato
con il linguaggio più semplice possibile. Ad integrazione e maggiore chiarimento, sono inserite circa 180 illustrazioni
comprendenti oltre 900 disegni, tutti appositamente eseguiti a mano dall'autore, con dettagliate didascalie. In
appendice, sono riportate estese tabelle di: dvezze, carafteristiche strutturali degli elementi, forme dei sistemi
cristallografici, indici di rifrazione e segni ottici, valenze degli ioni, lucentezze e colori, classificazione delle rocce,
relazioni paragenetiche ffa rocce e minerali, unità di misura legali e conversioni; bibliografia essenziale.
Il libro vuole essere un ponte sopra la "terra di nessuno" di cui sopra, e costituisce un prezioso e pratico strumento per
tutti gli appassionati della materia.
(segue a pag. 101)
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