
Corqtlerizzozione minerologico e
gemmologico dei filoni rcdingitici di
vesuviqnite nell'oreq di Bellecombe (Aosro)

Fig. I - Scorcio dei massicci serpentinitici visibili dall'autostrada perAosta in prossimità di Montjovet
sede di antiche cave ora abbandonate. Foto M. Novaga.

sa oppure nelle ampie discariche create dal lavoro dei ri-
ccrcatori nel passato. Attualmente però. con legge regio-

naledel 1981. è vietata la ricerca e la mccolta dei mine-
rali in tutta la zona del comune di Chatillon. e le sanzioni

per i trasgressori sono molto pesanti.

Inquadramento petrografico e geologico
La vesuvianite ha origine da rocce melamorfiche rodin-
gitiche di età mesozoica facenti parte dei massicci ofioli-
ticidi pietre verdic seryentiniti. Lagenesidelle rodingi
ti puòesscre di tipo metasomatico con concentrazione di
fluidi riuL hi in cuìeio. .ia. .u,:cessivamenle a questo pri.
mo protcsso. di tipo metamorfico con \otlosalura/ionc
in silice. La giacitura dellc rodingiti che si troverno sem-
pre incluse nelle ultramafiti scrpentinizzate, è di tipo n-
loniano lenticolarc sotto forma di boudins, con bordo
cloritico che le circonda ovunque, effetto di deformazio-
nitettoniche. e sihattadi unaclorire diAl e Mg appane-

nente aun gruppo di mineralidelle serpentine, lizardite e
crisotilo come spiegato da Dal Piaz G.B. ( 1967).

Lassociazione mincralogica riscontrabile nelle rodingi-
ti è la seguente: clorite, granato, diopside, vesuvianite. ll
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Introduzione
Località italiana classica tra le più famose anche nel

mondo, Bellecombe esercita da decenni grande fascino
sui mineralogisti e collezionisti italiani. Ciò è pienrunen-

te giustificato poiché daquesto studio, e da altri citatiin
bibliografia. ri può dire senza paura di ersere rmentiti.
che la vesuvianite di questa località è Ia piùr interessante

per forma, colore, grandezza degli esemplari cristallini e
perpossibilità di dare campionida gemma. Da un punto

di vista geografìco si può aÌrivare molto lacilmente a

Bellecombe con 1'autostrada per Aosta, uscitaChatillon,
dalla quale sipossono già vedere alzando lo sguardogli
imponenti massicci serpentinici che racchiudono ifiloni
rodingitici a vesuviaurite e granato (fotogratra n. I ). Ar-
rivati a Bellecombe si raggiungono molto facilmente in
un'oradicammino su un'ampia strada sterrata gli allìe
ramenti di Monr Ros. Da qui ri può pro:.eguire poi per

Banchettes, su un comodo sentiero, non segnalato peò
in cana topogralica al 25.000, che costeggia tutto il mas-

siccio serpentinitico di Banchettes da quota 1.500 a

2.000circa. Lungo queste pareti rocciose è possibile no-

tare tanti punti di dtrovamento di minerali in parete stes-
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Fig.2 - Vesuvianite verde qualità gemma su vesu-
vianite massiva della zona di Banchettes. Cm 3 di
lunghezza. Coll. \I. Novaga.foto R.Appiani.

tipo di metamorfismo a cui si sono formate le rodingiti è
di basso grado (facies degli scisri verdi) con componente
dinamica deformativa, e pamgenesi mineralogica com-
prendente: epidoti. cloriti. grdnati, pirosseni, carbonati
dicalcio. magnesio e ferro, vesuvianite; esse sono litoti-
pi derivanti dalla trasformazione di rocce filoniane in
prevalenzadi tipo gabbrico in seno alle ofiolitiultrafemi-
che. U area di srudio. ubicatanel comune di Bellecombe.

siestende su una superficie di circa | 2 km2, da quota400

fino a 2.800 m/slm; essa è particolarmente ricca di affro.
ramenti di tilon i di rodingile e vesuvianite mussiva.

NeÌ presente lavoro vengono descrifti due dei piir impor-
tanti alììoramenti di tali filoni: il primo ubicato in loca-

lità Mont Ros sup. a 1.429 metri diquota, il secondo in lo-
calità Bancheftes a partire dalla quota I .800 (cart geol.).

Caratteristiche cristallochimiche e
chimismo della vesuvianite
Le ànalisi per mezzo dei raggi X hanno permesso nel
tcmpi, di \tabilire lr lì'mrulu itlecle della vesur icnile lm
lequali nel testo è presacome riferimento quella di Co-
daetuliit I970) basatu su 76 tO.OH. F) (osi espressa:

2 [Ca1e (Mg, Fe,Al, Ti, Mn)s Alr (O,OH)ro (SiO+)ro
(SiOr)ro (SizOr).rl

lmponante contributo da sottolineare sul chimismo
dcllo stesso minerale è stato prodotto da Groat L. e

Hawtome F. (1992), i quali hanno esaminato 76 cam-
pioni provenienti da tutte le località conosciute del

mondo, tra cui uno anche di Bellecombe, risconftando

su di esso e sulla maggior pirte degli altri. ad esempio,

la presenzadi Fel+ e l'assenza di Fe3+.

l-ig. 3 - Caratteristica cristallizzazione centro-
geode di vesuvianitr bruna detta "a casetta" pro-
veniente da un aflioramento sopra lo sperone
roccioso di Banchettes. Foto R. Appiani.

I)escrizione dei filoni a vesul ianite

Mont Ros
L'allìoramento della località Mont Ros sup.. situato a

1.429 metri di quota (cart. geol. tra Bellecombe e Ban-
chettes), presenta lenti e filoni rodingitici a vesuvianite
e granato anche di grande potenza, da 30 a 100-120 cm

di larghezza, che siimmergono verso Nord delimitatia
tetto e a letto daorizzontidi clorite piuttosto alterata. La
tessitura di tali filoni rodingitici è a grana media per la
presenza di minerali ben cristallizzati e generalmente

essi presentano struttum massiccia con bande alteme
evidenti

Caratteristiche mineralogiche
La vesuvianite viene ritrovata in cristalli traslucidi e

opachi di colore bruno rossastro, siain geodiche inpic-
colifiloncelli; essa mostra abito allungato in cui la for-
ma semplice prevalente è la bipiramide tetragonale:

non infrequenti sono le fitte striarure parallele all'asse
di allungamento del cristallo. Sono rxcasionalmente
presenti anche cristalli di vesuvianite di colorazione
verde e di piccole dimensioni.
Nei fìloni la vesuvianite si associacon diopsidedicolo-
re verde, trasparente, di abito prismatico allungato, con
granato di colore marrone chiaro e taloracon gesso.

Banchettes
Il toponimo Banchettes si riferisce a uno sperone rw--
ciosoesteso percirca 700 mindirezione Nord-Est. do-
minante la zona di Montjovet e il vallone di Rhodo. Af-
fi orano serpentiniti e anlibolili con fi lt concenlraTio-
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ne di 6lonie lentidiganatite e rcdingite avesuvianite.

Rispeno alle rodingiti dell'amoramento Mont Ros

sup., quelle di Banchettes prcsentano una potenza su-

periore, anche fino a 150 cm. bordicloritici molto evi-
denti a teflo e a lello dei filoni. strullura massiccia. gra-

naanchemolto grossa per l'evidente presenzadi esem-

plaridi minerali. Le condirioni dr gracitura rirconlmle
sono sia di tipo filoniano, più frequente, sia di tipo len-

ticolare aboudin per fenomeni di intensadeformazione

tettonica. k rodingiti dunque sono rocce piunosto ete-

rogenee: i loro caratteri fisiografici, mineraùogici e pe-

tografici variano da un luogo all altro della medesima

zona di ritrovamento, a volte anche nello spazio di un

singolo affioramento.

I cristalli di vesuvianite sono stati ritrovati lungo icana-
loni di rocciain parete a 1.800m diquota, in quellache
è sicurarnente la zona più ricca di vesuvianite di tutla
I'area di Bellecombe.

Caratteristiche mineralogiche
La vesuvianite si presenta di colore verde intenso con
abito bipiramidale tctragonale allungato terminato da

TABELLA ANALISI GEMMOLOGICA VESUVIANITE

Mont Ros
I parametri gemmologici ottici e fisici sono stati ottenuti da due campioni grezzi, in quanto Ia
vesuvianite in questi filoni rodingitici presenta fratture e striature inteme che non ne permetto-

no la sfaccettatura.

l) colore: rosso brunastro

peso: ct 3,34

indice dirifr.: lettura adistanza 1,720- 1,730

dicroscopio: dicroismo debole rosso bruno
inclusioni cristalline lamellari. piani di crescita.

peso specifico: 3,415

2) colore: bruno

peso: ct 1,2

indice di rifr: lenura a distanza 1.720 - 1.730

dicroscopio: dicroismo debole nel colore delcampione

microscopio: fratture estese, inclusioni liquide,
inclusioni cristalline lamellari, piani di crescita

peso specifico: 3,412
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pinacoide (foto nr. 2); la cristallizzazione awiene in
geodi e ca\ ilà all'intemo dei filoni rodingitici con cri-
stalli che raggiungono i 5 cm di lunghezza. In questa

zona vi è anche la vesuvianite di colore bruno-scuro
(foto nr. 3) con abito bipiramidale schiacciato di di-
mensioni generalmente inferiori al tipo verde, opaca,

non utilizzabile come materiale gemmologico: impor-
tante da segnalare p€r la sua rarità è anche il tipo di ve-

suvianite policroma verde-mafione-gialla (uno splen-
dido cristallo di 2,5 cm di lunghezza si ammira nella
foto nr 4).

Molto frequente anche presso Banchettes è I'associa-

zione mineralogica della vesuvianite sia con granato di
colore marrone e rosa, siacon diopside verde chiaro, di
abito monoclino, trasparente, di dimensione finoa 2cm
di lunghezza lungo l'asse di allungamento. Non in as-

sociazione con i minerali ora descrini, maugualmente
importante da segnalare è la presenzadi vene aepidoti-
te massiva in cui si trova anche epidoto cristallizzato
trasparente, di colore giallo-intenso inesemplarifino a

l0 cm di lunghezza, segnalati da ricercatori di minerali
anni orsono.
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Ilanchettes

Sono stati sfaccettati due campioni trovati in discarica lungo un canalone di Banchettes, cia-
scuno del peso di circa 2 ct (Foro n. 5 e 6)

I )colore: verde
forma e taglio: rettangolare a tavola e gradini
peso: ct 2,15
indice di rifr.: a o

I,718 1,7 t9
1,117 1,719
t;719 t.719

bir 0,002
spetùoscopio: linea a 471 nm, assorbimento generale nel violetto
microscopio: ftatture, inclusioni cristalline lamellari e allungate, inclusioni liquide
peso specifico: 3,415

2)colore: verde-brunastro
forma e taglio: rettangolare a tavola e gradini
peso: ct 2,l2
indice di rifr: € (D

l,718 1,720
I,718 r,720
t,7 t9 t,720

bir. 0,002
spettroscopio: linea a 471 nm, assorbimento generale nel violetto
dicroscopio: dicroismo (verde intenso/verde giallo)
microscopio: fratture, inclusioni cristalline lamellari e allungate, inclusioni liquide
peso specifico: 3,398

Mont Ros
La composizione chimica espressa in percentuale di ossidi è una media di cinque (X5) analisi
effettuate su uno stesso cristallo per mezzo della microsonda elettronica Jeol JXA 840-A det
Centro Grandi Stumenti dell'Università degli Studi di Pavia.

SiO2 36,31
TiOz 3,27
Al2O3 15,79

Cr2O3 assente

FeO 3.48
MnO 0.04
MgO 1,85

CaO 35,23
Na2O 0,84
KzO 0,1I

96.92
La formula chimica ricavata dall'analisi media sulla base di 76 ossigeni e 50 cationi p.in. (CO-
DA et al-, t970) è pertanto:

Ca13.46Na6.79K6.s7Mgr.rMno.ozFer.l:Tit.zoAlVIe.;oAllVo.ltSirr.ogOt:3HzO
Tutto il ferro è stato considerato bivalente e la quantità di H2O è queìla calcolata.
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Banchettes

I valori riportati per Banchettes sono unamediadi sei (X6) analisi ripetute su uno stessocristal-
lo

sio2 36.21

Tio2 0.26
A1203 17,55

Cr2O3 assente

FeO 3,24
MnO 0,07
Mgo 2,23
CaO 35,53
Na2O 0,64
K20 0.09

95.76
La formula chimica ricavata dall'analisi media è pertanlo:
Cars,s; Nao,or K0,06 Mg 1.62 Mn0,63 Fe r,:z Tio,lo Alvlg.es Allvo.rn Sir r,oo O'lz,s 3,5HzO

Il conlionto fra il risultato delle analisi chimiche dei campioni delle due località evidenzia per

la vesuvianite di Mont Ros un valore particolarmente elevato diTi compensato da una minore
quantità di Al ottaedrico. L'elevato contenuto di Ti è responsabile della caratteristica colorazio-
ne bruno-rossastro.
Riguardo ai cristalli di Banchettes, caratterizzati da un tenore quasi trascurabile di Ti, la tipica
colorazione verde è attribuibile al Fe2+ presente.

La quantità di H20 non è stata determinata ma è quella che consente di ottenere 50 cationi p.f.u.

Fig. 4 - Cristallo policromo verde.giallo-marrone
di 2,5 cm di lunghezza proveniente da una geode

di Banchettes. Coll. Nl. Novaga, foto R.Appiani.
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Conclusioni
La vesuvianite nell'area di Bellecombe è caratterizza-
ta da cristalli di lbrma prismatica tctragonalc, allunga-
ti o schiacciati ricchi di facce. di colore molk) variabi-
le. le cui tonalità prevalenti sono verde-bruno, mentre
più raramente si ritrova il tipo policromo verde-marro-
ne-giullo. Cortunte è I a\\o! iazione tra la vesuviurite e

gli altri minerali prodolli dal metamorfismo in facies
degli scisti verdi, quali granato marrone o rosa e dio-
psidc di colorc verde. Lc analisi chimiche permettono

di attribuire il colore verde della vesuvianite di Ban-
chelles all'elevato contenuto in Fe bivalente e il colore
bruno dci campioni di Mont Ros all'elevato tenore di
Ti. Chrmismo c proprietJ ottiche. rn oSni crso. \ono n-
sultati strettaDrente legati; infatti icampioni bruni, ca-

ratterizzati da una signilìcativa percentuale di Ti, in so-

stituzione di AIVI. hanno làtto riscontrare indici di ri-
frazione più elevati, compresi lìa 1,720 e 1.730: quelli
verdidi Banchettes invcce. caratterizzati da un trascu-
rabile contenuto inTie quindi da un più elevato conte-
nuto inAIVI. hanno dato indici di rifrazione lievemen-
te più bassi, compresi ìtÀ l,'l I7 e 1,720. Tali dati gem-

mologici e chimici conc(rrdano con quelli precedenti

riscontrati in passato dall'autore (NOVAGA, 1994).
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Fig.5 e 6 - Gemme di vesuvianite bruno-rerdastro sfaccettate da cristalli di vesuvianite ritrovati nelle
discariche dei cànaloni di Banchettes. Pesano rispettivamente ct. 2,15 e ct, 2,12 ( 10x). Coll. Nl. Novaga,
foto R. Appiani.
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SERPENTINITI

PERIDOTITI

ANFIBOLITI E PRASINITI

Indicazione dell'arca di lìellecomhe con le principali zone di ritrovanre[to della vesuvianite .

SUMMARY
Minerabgical and gernmologicol chamcleÌs of lhe vesuviani-
te veinsin lhe Bellccoùbe arca (Aosta Province)

ZUSAMMENFASSUNG
M inerulogische und Edelsreins-Eige nschafien der Vesueia-
nitgànge der Cegend Be llccombe ( Aosta)

Ain ofthis work ìs tu describe the ru)st imponant vins of ro-
dingit? where wswianite gmv's i the Bellecombe geogrophic
urea. Mi e ral parusenesis of each vein halt been studied pajing
particular uttention to |esuvianite, whose chemical and gem-

moloqical pn'penies ha|e been detennined. uesuùa ne Imn
Mont Ros localir)* has the follo$in9 Lhemical co,nposition
Ca 1 6.an Nan 79 K6.67 M g 1. 4 Mn6.62 Fe 1.427i 1.2n Alvt e.za Altv o.t r
Sit7.6907t 3H2o; the samplesare characteri.edbj- btown rcd'
.lish cok'utdue bthe relativlt high n Lontents and bt refrac-
tire indi(es in the ranee 1,720-1,730. Uewvianit? Imn Bon-
chettes L'Lali^ has the fi,lb" ing chenical conposition Ca t8.5t
Nao.6t Ko.M ME t.62 Mno.ot Fe t.eTio. to Alvte.6BAltv6.74 Si 17,66

Ozz t 3,5HzO: the co'stals arc Rrcenan l refmctive irulies are
h the rangc I,7I7- l ,720. The thenial formulas hterc ufcub-
ted on the basis of76 ox,"sens and 50.atìons p.f.u

Zel diesù Atbeit ist di? Reschwibung dzr hichtigsten Rodin-
gitgijnge, wo der Ve suviani in der Gegetul Belle.ombe entsteht.

Die nineralosisch. Paraqenesa jetles Canqes wurde unter beson-
derer Eeachfing des uesutwtits ttudien, dessen chenischen utul
Edelsre ins- EigensclrcIlen besti,Nnt $ urden. De r Ueswianit ron
der Oìlschaff M.»tt Ros hat folsen le Z$an rnentet.uns:
Ca É.4Nao.zqKo.ozM s t. uMno.o2Fe t.t2Ti t.2ùlvt I TAlvoJtSi t7.

6eO7j 3H20;die Pmben situl gek?nni?ichnet dufth ihre mtbm -

n? Farbe sesehen.lurch relati, hohe n-Gehalte und durch Brc-
chunssindexe yon 1.720 1,710. D{Vetwianit yon der Onschaf
Banchettet hatfolge,ùle chanische Zusannzntet:tL e:
Ca 1s.57Nan.61Kp16M g 

1 12Mno ofe t ì2Ti I , tuAtvt e.66Altv6.jaSi 17.

7,6072 5 3,5H20:die Kris.a e siul griìn. die Brethungsindek lie-

sen sischen 1.717 und 1,720. Die chenischen Formeln wunlen
aufde r Basis wn 76 On genen und 50 Kationen pln c nectuct.
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