
RICERCHE ALPINE

Una delle specie
mineralogiche alpine
piu ricercate dai collezionisti,
presente in queste valli
con una grande varieta
di abiti cristallini e colori

La guida LuigiAlberti di Croveo alla ricerca della titanite sulle pendici

del Monte Gorio, tot0,4. 8,archi, pet concessione dì Gianbattisla Dal Ptaz

Va Iti Antrg o rio
e Fo rm a zza'.

LET TANIT
C I u ul io Al be rt i n i *. Dan i h t ll4 i lane si x

lntroduzione
Le valli Antigorio e Formazza (Provin-
cia di Verbant»Cusio-Ossola. Piemorr-
te), con le relative valli laterali. sono no-
te da tempo per la qualità ed il numero
delle spccic nrineralogiche rinvenute.
Tra queste. un poslo di sicuro rilievo
spetta alla litanite. tipico minerale delle
fessure alpine. che qui si presenta in una
moltitudine di abiti e di colori. Scopo
del presente articolo è la descrizione
della morlblogia dei cristalli di titanite
e delle localita di ritrovamento prir.i-
gnificative. sfruttando le conoscenze
acquisite sul campo dagli autori durante
anni di continue ricerche. Storicamente.

le prime segnalazioni di titanite nella re-
gione risalgono alla seconda metà deÌ
XIX secolo, quando il suo ritrovamento
nelle zone circostanti la Punta d'Arbola
fu riportato da vari autori tra cui A.
Kenngort ( 1866), K. Burz ( 1887) e C.
Hintze ( 1897), ma è solo nei primi de-

cenni del '900 che si fa esplicitamente
riferimento a ritrovamenti sui versanti
italiani dell'Arbola, con esaustive de-
scrizioni del minerale da parte di H.
Baumhauer ( t904), L. Desbuissons
(1909) e A. Bianchi (l9l4a. l9l4b,
1916. l9l9). Relativamente alla Punta
d'Arbola, nel presente articolo conside-
reremo unicamente il versante est con i1

Ghiacciaio del Fomo. mentre il forse
più famoso versante sud sarà oggetto di

un prossinrc articolo
dedicato alla Val De-
vero. Un articolo sul-
la titanite dei monti
della Val Devero. tra
cui il Monte Cervan-
done e la Punta del-
Ia Rossa ( Albertini.
1991 ). è piir chc giu-
stificato in quanto in
questa zona sono sta
ti effettuati svariati
ritrovamenti di titani-

Titanite, cristalli tabulari policromi di 20 mm,

cava La Balma. Col/ G. Gaspari.fatoG. MonBtEr

Titanite, disegnidi un c,istallo singolo (a)

e di un qeminato (b) ditipo ll del Monte Gorio

(daA.gianch| 1914: tidisegnalo da D. Milanesi)

lnquadramento
geografico
L'area da noi presa in esame compren-
de da sud verso nord: il Monte Gorio o
Forno (comune di Baceno), le cave di
gneiss della Valle Antigorio (comuni di

te. il cui abito cristallino e I'ambiente di
formazione differiscono fortemente da
una località all'altra.

É

n ,
Ò01

.l



*G ruppo Minerulo gico Ossolano,
lIa XXV Aprile 30- 28841 lllladostola

( Ve r bono - C u s io - O s s o I a )

Titanite, cristallo pdsmatico

di tipo l, lungo 10 mm, Monte corio.

Co . G.Gaspai. lola G Monistiet

Crodo. Premia e Formazza). i dintornr
di Premia. del Rio d'Alba e del Lago
Busin (comune di Premia). il versante
est della Punta d'Arbola (Ofenhorn) che
con il Ghiacciaio del Forno sovrasta iì
Lago Vannino (Lebendunsee). l'alta Val
Formazza (Pomat) neidintorni del Rifu-
gio Maria Luisa (comune di Formazza).
Per scelta degli autori. non potendo trat-
tare per ragioni di spazio tutte le località
della regione A nt igorio-Formazza in cui
la titanite è stata rinvenuta. nell'articolo
non verranno considerate 1e zone attor-
no al gruppo di Ban. lu valle di Nelelgiir
ed il versante NE dell'Arbola (comune

di Formazza).

lnquadramento geologico
e petrografico
Le \:rlìì Antigorio c Forma/rr \ono

comprcrc nel complc\\o Penninico in
lèriore cd assumono un pa icolilrc ìnle-
rcsse drl punto di vislr teltonico e lito-
stratigral ico in quxnt() eviden/irno

completamente il sistema
di falde che costituiscono i
ricoprimenti della zona
Sempione-Ticino. Questa
zona delle Alpi Centrali.
larga alcune decine di chi-
lometri. è interposta tra il
lembo meridionale deÌ
l'Europa "stabile" (mas-
siccio dell'Aar) ed il lem-
bo settentrionale di quella
che potrebbe considerarsi
una propaggine dell'Afri-
ca 'stabile" (zona Ivrea-
Verbano). L'intenso meta-
morfismo delle rocce lega-
to all'orogenesi alpina. da interpretarsr
essenzialmente come metamorJìsmo rc-
gionale. ha lrlrlìrrmalo le rrrece precsi-
stenti in gneiss e parascisti"- Gli gneiss

derivano dalle rocce intrusive acide
(graniti, granodioriti. etc.) più antiche
costituenti il cosiddetto "basamento
pretriassico" o'pratriadischcs Grund-

gebirge" (Schmidt et al.. l90lì), mentre i

"parascisti" (marmi, calcescisti mica-
scisti) derivano da sedimenti marini de-
positatisi tra ilTrias ed il Giurassico. La
sovrapposizione in alternanza di gneiss.

marmi e calcescisti rappresenta il risul-
tato di un intenso piegumento: pli gnei's
coslituiscono il nucleo di nieghe inlr-

A sinistra:

titanitÉ,

cdstallo
prismatico

di tipo I,

lungo

I mm,

Monte

Gorio.

Coll. M

Braninj

folo

R.Appiant
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Sotto: titanite, c stallo pdsmatico

ditipo l,lungoT mm, Monte corio.

Coll. D. Mtlanesi folo G Manisict
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clinali coricate con la fronte verso NW. i
calcescisti il nucleo delle interposte pie-
ghe sinclinali, mentre una fascia di roc-
ce triassiche a composizione prevalen-
temente calcaree si trova al contatto con
gli gneiss. Da un punto di vista storico.
dopo irilevamenti geologici di Schmidt
& Preiswerk con la collaborazione di
Srellà ( 1908) e Stella ( t9l3). se si ec-

cettua qualche sporadico studio negli
anni 30 (Bader. 1934; Niggli et al..
1936). è solo dagli anni '50 che iniziano
studi approfonditi sulla geologia e pe-

trografi a della regione Sempione-Ticino
du prrte di vari \ludiosi. tra cui Casti-
glioni (1956. 1958), Friz(1963, 1965).
Hunziker ( 1966), Joos (1969). Hansen

A destia: cartina

schemalica delle

valliAntigorio
e Formaza.

Le rone cerchiate

evidenziano

le atee

dei ,itrovamenti.

DisegnodiD. Milanesi

Itro! Cr.l!
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(i972). Milnes (1974 a, b), Streckeisen
et al. ( 1978), Steck et a[. (1979), Steck
( 1984) e Leu ( 1986). Senza entrare nel

dettaglio, vale la pena delineare 1a strut-
tura tettonica della regione Sempione-
Ticino, di cui uno schema ed alcuni pro-
fili sono riportati nelÌe figure allegate.
Partendo da nord verso sud s'individua
una serie di unita pretria\siche co'ti-
tuenti il basamento con relative copenu-
re mesozoiche. La pane piùl esterna del
cosiddetto dominio valÌesano o "walli-
ser Trog" comprende in successione: il
Massiccio del Gottardo con le zone di
Nufenen e Termen. Ia falda di Lebendun
con la zona del Sabbione e Io gneiss di
Verumpio con la zona del Teggiolo tin

9.1i.(odo
oro o:l tl

cui vengono inclusi anche i micascisti a

granato della finestra di Baceno) . Alla
parte interna del dominio vallesano ap-
partengono le falde di Antigorio e del
Monte Leone, che oggi sovrastano le

unità tettoniche precedentemente men-
ziona(e. La copertura della falda del
Monte Leone, talora nota come serie di
Veglia o Devero o Faldbach, è caratte-
rizzata da quattro tipi differenti di
"Biindnerschiefern". che mostrano ana-
logie litostratigrafiche con le serie sedi-

mentarie della zona Brig-Sion-Cour-
mayeur, che costituisce a sua volta la
parte piir meridionale del dominio val-
lesano. Nella regione che consideriamo
nel presente articolo Io gneiss leucogra-
nitico diVerampio è I'elemento struttu-
rale più profondo. che affiora nella pia-
na di Verampio alla confluenza della
Val Devero con la Valle Antigorio. La
rinclinale o finestra di Baceno. costitur-
ta da micascisti a granato. separa lo
gneiss di Verampio dalla [alda dr Antr-
gorio. che si estende fino nella bassa
Val Formazza nei pressi di Ponte. Gli
gneiss delle falde di Lebendun e del
Monte Leone affiorano ad altitudini più
ele\ ate. come e\ idenziato nelle relalive
figure.
Negli gnei:'r. negli scisti cristallini e

nelle anfiboliti di questa regione sono
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direzione di Esigo e piìr a nord sopra

l'Alpe Topera alla base di pareti stra-
piumbanti. nella raìle di Agrro trr l o-
monimo bacino e l'Alpe Pojala. nonchè
alla base del Montc Gorio nei pressi di
Baceno Croveo. La titanite del Monte
Gorio si rinviene entro strette ed estese

litoclasi aperte nello gneiss granitoide
appartenente al ricoprimento di Antigo-
rio. Qui lo gneiss mostra una grana piìr
minuta rispetto al consueto ed una note-
vole presenza di clorite. AIla titanite so-

I

no associati l"'adularia". che si può rin-
venire in cristalli anche voluminosi. il
quarzo. in indivir.lui anche centimetrici.
la "clorite". in lamine o aggregati glo-
bulari. l ulbite, in minutie fittissimicri-
stalli. Ia calcite e sporadicamente epido-
to. in c stalli limpidi di colore verde
chiaro. "apatite . :.cheelite. "allanite .

rutilo. ecc. La morlblogia dei cristalli di
titanite è molto particolare e può essere

suddivisa in due tipi differenti. I cristal-
li di tipo I hanno forma di prismi, allun-

Alcuniprolili
geologico-tettonici

delle valli

Antigorio

e Fofmazza.

(da Leu,1986;

ridisegnati

da P Bosia)

gatissimi secondo l'asse a. con alle
estremità delle terminazioni molto ap-
puntite. I singoli cristalli sono normal-
mente adagiati. ma talora sono uniti alla
matrice da una sola estremità con un

migliore aspero estelico. Le dimenrioni
dei cristalli possono raggiungere l0 mm
lungo I'asse a e.1-5 mm lungo l'asse b;
la colorazione è sempre rossiccia, gial-
lo- rossiccia o giallo-bruna- La panico-
lare forma di questi cristalli ne rende
immediatamente individuabile la prove-
nienza. I cristalli di tipo [I hanno invece
un aspetto tozzo, forme più proporzio-
natamente sviluppate e sono più ricchi
di facce. Rispetto ai primi presentano
maggiore trasparenza, facce piane e

molto lucenti. colore giallo miele con
sfumature tendenti al giallo-rossiccio e

al giallo-bruno o con macchie giallo-
brune che intorbidiscono icristalÌi. Le
dimensioni dei cristalli raggiungono i4
mm lungo l'asse a e 3 mm lungo I'asse

b. Quando deformati, questi cristalli
mostrano comunemente una delle due

estremità regolarmente fbrmata, mentre
I'altra risulta decisamente poco svilup-
pata. I geminati secondo (100) sono

moÌto frequenti ed assumono la forma
di cuneo tozzo.

l-c (ar e di sneiss dclla r alle Antiporio
La Valle Antigorio è ricchissima di cave
poste su ambo i lati della sfada statale

N" 659 che ne percorre il fondovalle
(Roggiani. 1967; 1968i Mattioli, 1979:

Milanesi, 1998). L ubicazione delle va-
rie cave è indicata nella cartina. In tutte
le cave visitate dagli autori. la titanite è

risultala 5empre presen(e nelle liloclu\r
dello gneiss gruniloide ("serizzo ) qui
colli\uto a \copo edilirio. I (rislalli \in-
goli o geminati, che da millimetrici pos-

sono raggiungere dimensioni sino a 2
cm, hanno prevalente forma tabulare
appiattita. lucentezza viva sulle facce,
c.rlore variabile dul giullo verde all u-

rancio carico e. talvolta. risultano rico-
perti da patine di "clorite" che ne intac-
cano le facce e dalle quali sono difiìcil-
mente asportabili. La paragenesi inclu-
de sempre "adularia", muscovite, quar-
zo. epidoto. calcite e altri minerali ac-
cessori. I cristalli aventi maggiori di-
mensioni sono slxti riìccolti- anche in
tempi recenti. nella cava "La Balma",
detta anche Pistoletti dal nome del pro-
prietario, presso la frazione Rivasco
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Sotto: panorama della cascata delRio d'Alba.

Foto D. Milanesi

A deslm:

tilanile,
cristallo verde,

sciolto,

di & mm,

Rio d'Alba.

Coll. G. Gaspai,

loto B. Appìani

siccia propaggine della costiera che,
partendo dalla cresta SE dell'Arbola e

proseguendo con le Punte del Forno. il
Monte Minoia. i Pizzi d,el Busin e la
Punta Pojala. divide la Valle Antigorio
dalla Val Devero. La località di ritova-
mento più importante è il giacimento
primario descritto da Angelo Bianchi
oltre ottanta anni fa (Bianchi, 1914a;
l9l4b: l9l6: l9l9). Iocalizzato sul ver-

sante sud sotto la cima della cosiddetta
Loccia del Robbi a quota 2100 metri, al-
I'origine di un doppio canalone che
scende sopra l'Alpe Suzzo. Localmen-
te, presso i ricercatori di minerali. Ia zo-
na di ritrovamento è conosciuta col no-
me di Pizzetta anche se topografìca-
mente la denominazione risulta impro-
pria, poiché la Pizzetta si trova circa I

km più ad est lungo la cresta spartiac-
que tra la Val Devero e la Valle Antig<>
rio. La località si raggiunge partendo
dal bacino artificiale di Agaro. percor-
rendo dapprima in direzione sud il sen-

tiero che conduce all'Alpe Suzzo Alto e

piegando poi a sinistra (NE) sul sentiero
che porta all'Alpe Vargnana. Ciunti ul-
1'alpe. si risale per tracce una costola er-
bosa situata alla destra di una valletta.
Alla sommità della stessa si piega a de-
stra e. dopo aver superato una costolx. sì

raggiunge un canalone ove sono eviden-
li i lavori di ricerca. Altre località di ri.
lrovamenlo della titanile sono siluate in

r.3!.
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Asinistra: titanile,

cristallo verde, isolato, di 48 mm, nio d'Alba,

Coll. G. Gaspai, foto G. Monistiet

presenti classiche tèssure di tipo alpino.
nelle quali Ia titanite costituisce uno dei
tipici minerali formatisi durante ipro-
cessi di circolazione di lluidi idroterma-
li tardo alpini.

Località di ritrovamento
e morfologia della titanite
Monte Gorio o l'orr|o
Il Monte Gorio o Forno è l ullir)rx nlus



A destra:

titanite, cistallo bruno di t2 mm,

zona del Lago Bu§in.

Coll. M. Braninì.foto G. Monistiet

Sono: panorama dei Pizzi del Busin.

Folo D. Milanesl

Titanite,

cristalli
pseudo-

òipiramidali

di2 mm,

zona

del Lago

8usin.

Coll. M.

Branini.

foto

G. Monislier

(comune di Premia)in associazione con
i minerali sopra indicati.

DUrtoE! di l'rcmia e del rio d'Alha
La titanite è stata rinvenuta in varie loca,
lità:.ituate nei dintorni di Premia. ed in
particolare nei pressi di Pioda. Piedila-
go. Cagiogno. Cristo e dell'orrido di
Uriezzo. in cristalli anche di buone di-
mensioni ma per lo più ricoperti da "clo-
rite ' pulverulenta. Alcuni anni orsono.
splendidi cristalli di titanite furono tro-
vati alla confluenza del Rio d'Alba con
il fìume Toce. nei pressi dalla stupenda
omonima cascata (Roggiani, 1971;
1972). La località si raggiunge dall'abi-

tato di Premia, proseguendo in direzione
di Crego fino ad un'evidente stalla posta
rulla sinistra della carrozzabile. Da qui.
un sentiero che si stacca sulla destra por-
ta in poco tempo al greto del fiume e.
tramite un ponte, alla vicina cascata.
ll ritrovamento descritto da Roggiani fu
effettuato in una stretta litoclase nello
gneiss all'altezza del grero del fìume.
Jove lx titanire ri presenlavu siu in cri-
stalli verdi ed opachi per patine di "clo-
rite", che in cristalli limpidi, di colore
verde nei due terzi inferiori e giallo olio.
unche inlenso. nel ler/o \uperi{rre. I mi-
nerali ussociati includon0 magnetite in
piccoli ottaedri lucenti. epidoto verde

scuro, quarzo in cristalli verdi per inclu-
sioni di clorite. lunghi sino a 20 cm, e
"clorite". La Iucentezza viva. le faccc
piane. regolari e sempre limpide, una
prevalente geminazione di contatto con
asse digeminazione la normale al piano
(100). i cristaUi complerament€ incro-
ciati a X. le dimensioni sino a 50 x l5
mm. funno di quesri eremplari di rirani-
te i migliori rr quelli raccollr negli \ri-
sti cristallini della regione.

Zonu dcl lato Busin
La titanite è stata qui trovata in uno
gneiss di colore grigio verde. a grana
medio fine. fbr(emente laminato e irat-
turato. sovente attmversato da fessure di
tipo alpino. anche di notevole potenza.
mineralizz.te J quxrzo. 'udularia . alhi-
te. miche e cloriti. Queste ultime sono
spesso presenti in aggregati sferoidali
ritèribili alla cosiddetta "pennina". La
lilanile è \ernpre a\sociuta alla "penni-

na". che può e\sere un ottimo indi/io
per la ricerca. e si presenta in cristalli
sempre lucenti. sino a I cm. di colorc

77R.M.t 2 /2001
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giaÌlo bruno tendente al bruno scuro
verso l'estremità. con abilo quari equi-
dimensionale per accentuato sviluppo
delle forme l02l Ì e { 12l }.
Tipici sono dei cristalli. sempre di di-
mensioni non superiori a 3 mm, aventi
forma pseudo-bipiramidale e colorazio-
ne giallo molto tenue. Glr indir idui pluri-
geminati mostrano caratteristiche stria-
ture sulle facce. L'itinerario. già descritto
ru questa rivista {Guastoni & Milanesi.
1998), parte dal Rifugio Margaroli e, se-

guendo la sponda est del lago Vannino,

conduce in circa un'ora al Passo del Bu-
sin. Da qui si scende verso I'omonimo
bacino idroelettrico e, raggiunta la casa

dell'ENEL presso la diga, si segue il sen-

tiero per la Bocchetta Nord di Valle; su-

perato un pianoro con dei laghellr si ri-
sulgono gli estesi sfasciumi \ollostunti i

Pizzi della Satta. Al riguardo desideria-
mo segnalare che l'area appartiene al co-
mune di Premia e non al comune di For-
mazza, come erroneamente scritto nel-
I'articolo precedentemente citato.

l90l (Lewis, 1903) e fu confermato da

successivi ritrovamenti citati da

Baumhauer (1904) e Desbuissons
( 1909). Nel nostro articolo. come già
premesso, abbiamo considerato unica-
mente l'area delimitata ad ovest dalle
Punte del Forno e ad est dal ghiacciaio
omonimo, sul lato della montagna che

sovrasta il Lago vannino. Una delle lo-
calità più impo(anti, che ha fornito a[-

cuni tra imigliori esemplari noti. è si-
tuata sulìa destra del ghiacciaio. ai piedi
della bastionata che dalle Torri del Van-

nino si protende verso la Punta d'Arbo-
la. In questo giacimento, già ftequenta-
to da Angelo Bianchi (Bianchi, l9l6;
1975), la titanite si trova inclusa in una
roccia gneissico-anfi bolica molto scura.
attraversata da vene di albite. I cristalli
di dimensioni rilevanti. talora sino a 3
cm e spesso formanti geminati di con-
tatto. sono associati a "orneblenda".
quarzo in individui limpidissimi. 'peri-
clino", "apatite", "clorite" e talora ad
alcune zeoliti come "heulandite" "cha-

A destra: titanite, crislallo geminato di l4 mm,

rinvenuto nel giacimento, gia visitato

da Angelo Bianchi, sul bordo settentrionale del Ghiacciaio del Forno.

Coll. C Abenìni, foto B. APPiani

Asinista:
panorama

delGhiacciaio

d€l Fomo,

con indicazione

dei giacimenti

dititanite ubicati

al Passo del Fomo (*)

e al bordo

sene rionale

del ghiacciaio (+).

Foto A. Bianchi.1916

circa, per concesstone

di Gianbattista

DalPiaz

bazite" e "stilbite". Il loro colore è gia[-
lo oro o giallo verdastro sino a giallo
rossastro e giallo brunol quest'ultima
colorazione si osserva soprattutto verso

1'estremità libera dei cristalli. Le forme
qui osservate sono svariatissime: da in-
dividui tabulari per accentuato sviluppo
del pinacoide {102} si passa gradual-
mente ad individui con sviluppo equidi-
mensionale. aventi dominanti 1e forme

{021} e { l2l }, ad altri che hanno l'a-
spetto pseudo-bipiramidale e sono cul-
minati da faccette basali, ad altri ancora
che presentano sviluppo maggiore lun-
go I'asse a causa della sproporzione tra
il prisma {021 } e le altre forme. I cri-
stalli talvolta sono opachi e con scarsa
lucentezza. ma più spesso rrasparenti o
semi trasparenti, con facce piane, con
lucentezza adamantina: talora i cristalli
presentano inclusioni superficiali di
"clorite" vermiforme che ne intacca le
facce. I geminati, seppur di notevoli di-
mensioni. non pre\entano carallerisli-
che panicolari. essendo infatti dei gemi-

A desta:
titanlte,
gruppo

di crislalli
di gmm

con quarzo,

Ghiacciaio

del Forno.

Co . G. Gaspai,

foto G. Monistiet

78 n.u. z, zoor

Punta d'Arbola
e ghiacciaio del Forno
Nell'area della Punta d'Arbola
(Ofenhorn) la titanite è rinvenibile su

tutti i versanti, come già menzionato da

Leon Desbuissons nel suo libro " la Val-
lèe de Binn tDerburssons. 1909). ed in

special modo sul versante italiano di
Devero. nel circo roccioso chiamato dai

ricercatori svizzeri "Wàlschen Ofen".
posto a quota 2900 metri di altezza e

sottostante al Ghiacciaio dell'Arbola e

al Passo del Fomo. e sul versante di For-
mazza. nella zona del Chiacciaio del
Fomo. In questa area sono state scritte
pagine di storia della ricerca mineralo-
gica locale, infatti la zona era partico-
larmente [requentata nell 800 e inizi
'900 dai ricercatori professionisli
( strirhler" ) dellu Vulle di Binn che rpin
gevano le proprie ricerche sino al
Ghiacciaio del Fomo. Alcunr studi cri-
stallografici e varie segnalazioni sulle
titaniti dichiarate provenienti dalla Valle
di Binn (Kenngott, 1866: Ritz, 1875-
1876 e 1887- 1888; Busz, t887; Hintze,
1897; Baumhauer, 1904: Koller. 1922),
facevano spesso riferimento, in realtà,
ad esemplari raccolti rui versanti italia-
ni dell'Arbola. II primo ritrovamento
ef'fettuato con certezza su di un versante
italiano (Vy'lilschen Ofen) avvenne nel

a
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nati di contatto formati da due individui
con abito tabulare e massimo allunga-
mento secondo l'asse b. Ricordiamo che
in quest !rea Angelo Bianchi determinò
ben J6 forme diverse del minerale. in
assoluto il numero piir elevato tra le lo-
calità delle valli ossolane. Le località
sopra citate possono essere raggiunte
sia dullu Val Devero che dalla Val Vanni-
no. Dall'Alpe Devero occorre seguire la
sponda est del lago e proseguire sino al-
l AÌpe Forno, da cui proseguire in dire-
zione nord-ovest per pervenire alla con-
ca aperta ai piedi della bastionata (Wil-
schen Ofen) sovrastata dal Chiacciaio
dell'Arbola. Risalendo l'evidente cana-
lone posto sulla destra si raggiunge il
Passo del Forno e da qui il versante di
vannino.
Dal versante di Vannino. pervenuti al
Rifugio Margaroli. occorre seguire le
indicazioni per Ia Scatta Minoia sino al-
I'alpe Curzalma. Qui. abbandonato il
sentiero, si prosegue a vista su prati sco-

scesi \ino alla morenr del Chiacciaro
del Forno che occorre risalire sino alla
sua sommità.

Dintorni del rifugio Maria Luisa
La titanite risulta essere presente in va-

rie località dell'alta Vàl Formazza. llra
particolarmente diffusa risulta nei pres-

si del Rifugio Maria Luisa. Nelle imnre-
diate vicinanze del riiugio. in special

modo nei pressi dell'Alpe Teller all im-
bocco del Vallone delle Marmotte ed
anche in Valrossa. la titanite è stata rin,
venula in un calcescisto fortemente
liatturato. caratterizzato dalla presenza

di litoclasi ad abbondante "adularia".
La località si ruggiunge da Riule. ulti-
ma ed altimetricamente pirì elevata fra
zione del comune di Formazza. seguen-
do la strada sterrata. attualmente con
divieto di transilo alle automobili. che.
con ampi tornanti. in circa un'ora di
cammino conduce alla diga del Lago
del Toggia e all'adiacente Ritigio Ma-
ric Lui:.u. Da qui. lJsciala lu strada. si

risalogono i numerosi "panettoni" er-
bosi che fanno da cornice all'area. dovc

sli s(J\ i efl'etluilti dui rieereatori er i-
denziuno le lo(ulilà piir interessanti.
Tuttavia. molti di questi scavi non sono
\tati effettuati per la ricerca rlella titani-
te. ma per quella dei famosi cristalli
aciculari di quarzo ialino. La titanite di
questa località si presenta in cristalli
aventi dimensione massima di I cm se-

condo l'asse a e.l mm secondo l'asse b.
con facce piane assai lucenti e colore
giallo bruno sino a bruno rossiccio alle
estremità. Il minerale è sempre in asso-
ciazione con l"'adularia .
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SUMMARY
TITANITE FROM VALLE ANTICORIO
AND VAL FORMAZZ"4

lntoductioi
Valle Antigorio and Val Formoua (Verbono-

C u sio-O ssola P mvince, Piedmont ) are

we ll- known A lpine mine ral localiie s.

Tìtanite, a typicol minerul ofthe Alpine

clefts, is one ofmost popular mine rals from
these localilies, where it forms Jine cnstals,
shoh,inq a multitude ofhabits ond cobrs.
Aim ofthe present article is to describe the

most imporlant o.currences oflhis mineral
and the morphoktg-,' of its c.!^stals. Froma
historicalpoint (t|iew, the eorlt- repo s on

titanite from this region dated the second

harofthe XIX century, when isfnds in the

neighbothoo.l of Punta d'Arbola
( Ofenhom) 

"ere 
nentioned b,' \'arious

authors, such as A. Kenngott. K. Butz, ond
C. Hintze, but it is onb at the beqinning of
the XX centun thotfndsfrom the ltalian
mountainside s of Ofenhom b e re expl ic itl\
reported and the leatures of the cDsrols
were exhaustively desc bed b)- H.

Baumhauer, L. Desbuissons, and A.

Bianchi. ln the prcsent article we have only
considered the eostern side of Punta
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Sotto: titanite,

cristallo complesso di3 mm,

Alpe Teller.

Coll. D. Milanesi. foto G Monistier

the core of anticlinolfolds, calcsthists are

the interposed s:-nclinal folds, vhercas a
belt ofmainlt calcareous Triassic rocks is
orten at the contact \t'ith Eneiss.
Historically, after the geokryical mapping

al lhe beqinning ofthe XX centun,
excluding some sporadic studies duting the

thiÌties, it is onl\" fnm the lifties that

ethaustive studies on Beolog) and
petroqraph)" of the Simplon-Ticino re7ion

have heen corried out by rarious s(holars,
includinq CastiElioni, Fri., Hun:iker Joos,

Honsen, Milnes, Streckeisen et al.. Steck et

al., Ste& and ku. The tectonic strutture of
the Simplon-ncino region is brie|b
outlined. From the korth to the riouth a

serier.,Iprc Tria$i.'hatenent unitt À ith
rheit releyant Mesoaoi( cover is idenrified.

The ertemal pa (t the Valais domain ot
"Valais ttough ( "Walliser Trog" ) incIudes

in sequence: Gotthard Massif wirh the

Nulcncn and Termen aonc\. rhc L?h?ndun

nappe $ith the Sabhione aone, and the

Verumpio gneiss tr'ith the Tegqiolo --one (in

$hich are also included the gametifeftrus

sthisls ofthe Baceno windob). To the

internal pon of the Valais domain belong

the Antiqorio and Monte lzon" n ppes,

$hich toda:- arc bing ahote the pre|iousl\
mentioned tectoni units. T-he cover ofthe
Mt)nte Leone nappe, also known as Veglia

t)r Deverc or Fàldbach series, i!.formed b\
fuur different tlpes of " Bùndne $.hiekrn",
similartothe sedimenta^ series oI the

Bri E-Sion-Courma,'eu t aone, $ h i. h

rcPrc.\?nls the soulhe mosl M?sttat'it unit
ofthe Valais trough. In the Antigorio-
F(»maaza region, the Verampio

leucogranitic gneiss is the deepest slru<lure
element, cropping out in lhe Verampio

plain. where Val Dewro joins Valle

B M.r. -2l2001 81
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Sopra: litanite, cristallo prismatico di 10 mm,

Alpe Teller.
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d'Arbola (Ofenhom) h,ith the Forno

Claciea whereos the perhaps more famous
soùthem mounlainside will be lreated in o

fùture arti(le on titanitefrom Val De\'ero.

Locatiol
The ttn:iùered area conpriwsfrum the

south to the north: Mt. Gorio or Fomo
I Burcno nunicipalin t, thc Bneiss quatùes

dUalle Antigorio (Crodo, Premia, and
Ft'rma:aa muni. ipalities t, the sutfttunlinB!
of Premia, Rio d'Alba, and lake Busin
(Prcmia municipalib), the eastern

mountainside of Punta d Arbola (Ofenhom)

hith the Forno Glaciet and the upper Vdl

Forma:za in the neighborhood of Rifugio
ll|aria Luisa ( n)rmazao municipolit:-).
Geological setting
Valle AntiBorio and Val Formaaaa are

included in the lover Penninic «rmplex and

the\ arouse Ereat interse fntm u katonic
point of vie\o, beinq here fulb evidenced the

nappe s\'stem ofthe Simplon-Ticino ao e.

This aone ofthe Central Alps is loLated

benteen the southem maryin (t "stable '

Eutupc lAar massif] dnd the tut het marqin
of\rhot mat- be «rnsidered o northward
pùection of " stable" Africa (lvreo-

Verbano Zone). The strong metamorphism

ofthe ncks due to the Alpine ontgeny, to be

e ssential l\ intended as dis place ment

metamo rphi sm, I ransformed the P re -

existing rccks ink, gneiss akd
" pa roschi st s ". Gne i ssic roc ks deri|e.from

more ancient acid intrusive rocks (Sraniles,

eranodiorites) oI the prc-Triassic basement,

$hilc "porus(hi:tr" tdolomit?:. lalc]chi,'tt.
mica schists) deriwfrom marine sediments

settled on the intrusive ftrcks durinE Trias

an.l l rass,r- Gneiss. calcareous rocks. and

calcschists are laid one on the other as the

resuh ofa stronRfoldins: gneissil rccks ore

,\

ì

)

':"

:.,3

Antigorio. The Baceno srrulinal or windoy.

formed bt garnetiJerous schists, separares

the Vetumpio Bneissfrom the Antigorio
nappe, ||hich extends as.for as the lo$.er Val

Formaaaa in the neighborhood of Ponte.

The Rneissic rocks ofthe l-ebendun orul
Monle leone nappes crop out at more

eleroted altitude, ds shonn b) the releyant

tetktnic sketch and Prcfrles. Gneiss,
(r\rlalline lchist.t. dnd umphibolites of thit
reBi.th are olten Lur b\ clossic Alpine clefts,

in $,hich titanite is one ofthe \'pical
nin?ru|lormed du nS late Alpine
h\ d rot h e rrnal p roc e s se s.

Occurrences and morphokrB,- of titanite

Mount Goio ot Fo to
Mounl Gorio or R)rno is the last massive

projection (tthe ridSe that.from the

southeastem edSe of Punta d'Arbola
including in sequence Puntu del Forno,

Mount Minoia. Pi..i del Eusin and Punta

Poja la, split s Val le A nti gorio from Udl

Derero. The main oc.urrenae is the dcposit
described about eighry'Jive .,'ears ago bt
Angeb Bianchi and ùtcoted on the southern

mountainside of M oun r G o rb, be loh' t he

\unnit ifthc lo calleù L\ ùa del Rnhh.
at 2l0O m ahitude at the origin ofa double

deÌle doninatine Alpe S!..o. rlris
orcurtenre can be reached from lhe ARaro

h)-droeledric basin, folbwing atfrrst the

footpath that leads k, Alpe Su.zo Alk and

then turning on th? l?ft (NE) towdrds Alpe
Vargnana. Afrerxard, t limbing up some

sleep gftTss\ edqes, one tan reach on lhe

riRht th? dcfrle vrherc the tilanite t'utrntp it
lotated. Other octurrences oftitanite arc
loLated in the direction (t Esigo, be|ond
Alpe Top?ra at the loot (t high clifs, in the

Agan wllq betv'een the homo \mous



Sono: fl anite, crislallo

di2,5 centimetri,

cave diCadarese.
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hldroeleLtric basin and Alpe Pojala, andat
the foot of Mount Gorio in the surtoùndings

of Bac eno-C roveo. ntunite Jrom Moùnt

Corio is found inside narn» and wide

clelts cuttine the gneiss ofthe Antigorio
nappe. This gneiss showsolner than-

suol texlure ond a consideruble presence

ofchlorite.
ntunite is nomnllr associated vtith crystols

oI 'adulario", Enrtz, and albite, plates

and globulor aggre|ates of "chbrite",
colcite and more rarely pale green epidote,

" apatit e ", scheelite, " allanbe ", rutile, e tc.

ntunite cu-stolshom Mt. Corio have a very
peculiar morpholog)- and n o different

types can be identifed. Type I costals
appeat as prisms, wry elongated along a

aris, l/,it h acute termiùations. The se

c.)-sldls. thot ore norrnall-'- lying on the

matrir. whenjoined to the matrix onl)'b!
one eflremi\- shoi) a ver:^ good aesthelic

aspect. Crystal size can auain l0 mm alonS

the a-ais and 4-5 mmalon| the b-oais.

Their cokrr is alvols rcddish, -'"ellow
reddish or |ello\|-brown. T\pe II cr-'^stal s

show d more blockf aspect, ore

propoltioned forrns and a wide number of

faces, Such crystals are more transparent
tn,l lustrous rhan rhe lormer: th?ir color is

hone,- vlhtw xith ;"ellow reddish and

-,'ellow-brown hue or tellow-brown spots.

CDstal size con attain 4 mm alone the a-

axis and 3 mm alonq the h-ttxis. When

deformed. these c.t^stals commonly short
one (t the extremities rcSularly formed,
wheteas the other is poorb developed . The

frcquent twins hove o massy wedge-shaped

Volle ALtigorio gneies quaries
Man,' Eneiss quarries are located inValle
Antiqorio on the both sides olthe Stare

hiBh\taj No.659. Herc, titanite is

.frcqu"ntb lound insidc the clefts crostin!\
the quar ed rock. Single and twinned
crystals, whose sizes range fmm some

millimetefi to 2 cm, cofimonl) show fiat
tobuhr habit, vivid lt srea and a variable
colorfrom lellotr-8teen to dark orange.

Sometines, the) are covered by dfficuLl
remorahle " chlorite " coatings. Associated

minerals inva ablj include "adularia",
muscovite. quortz, epidole, calcite, and

othet accessories. Also recently, larqe-size

crystals have beenfound at "La Bolma"
quarr\, near the vtllaS? ùf Rivasco l Pr"nia
municipoli\), associated with the abote
mentioned minerals.

Suùoundings of Prcmia and Rio d'Alba

ntunite has beenfoùnd at various

occurrences localed in the

s ur round in 8 s of P re mia,

especially near the villages oJ

Pioda, Piedilaqo, CagioSto, and

Ctisto ond at the Urie4o Borge,
as quile lorye crystals;tainh
c oat ed b !' p ulw rulent " c h l o ri te ".

A few years ogo, superb crystals

of titanite were fou d at the

conJluence of Rio d'Albawith
Toce River near the picturesque

honony mo us vrote tfoll. T he

occurfence can be feathed from
Premìa, following the main road

towards Crego.lnJro tof a
cattleshed on the left, artnryath
on the riqht ofthe road ledds in a

few time to the bed ofthe river
a d, thnugh a bridge, to the near

\raterfall. The findwas made in a narrow

clefl crossint< the *neiss in prcximir)" of the

bed ofthe river Such clell ieldedfrne
specimens oftitahite. Crjstals appear bolh

evenl\'Ereen, dull in the aspect for coatings
of "chlorite", and transparent, green

colored in the downer two thirds antl oil

t-ellote tobred in the upper lhir.l.
Associated minerals include small, bright
octahedru of magnelile, dark green cr)-stols

of epidote, 1.,-stals of quarta, Rreen colored

for chloritic inclusions and reaching 20 cm

in lenRth, and '\ hlorite . Thank: r,' rheir

vivid lustea regular andflatfaces, and a

preyailing contoct tvrinning, the X-shaped

crystols, thot can anain sizes up ro 50 bJ 15

mm, ma,- be considered afionq the best

titanùe crystalsfnm the cr!^stalline schisls

everfound in all this reSion.

Arca sunourrdit g lake Busir,
In this arca titanite has beenfound in a

8 ray 8re efi t o I o red, med ium-fi n e I ra i ne d,

deeply laminated and fructured gne iss,

crcssed br dlpine.krts, minerulized with
quarlz, "adularia", albite, mica and
chlorite group minerals. Chlorites ofien

form spheroidal aggregotes referred to the

so-called " pennine ". Titanite, invariabll
as soc iated vrirh " pennine ", lo rms bright
crystals up rc I cm, showinq a lellot/t)
bru*'n color turning dark brown towards

the ertremities, ond on almost equant lubit
viith the l02l I e | 121fonns stroneh
developed. Typical ofthis bcality ale some

crystals, whose maximum size reaches 3
mm, sho* ing pseudo-ditu-ramidal fonn ond
a wri pale Jellow tolor Twins have

t\"picall\ striated laces. The mute, alreodt

described in RMI (Guastotli & Milanesi,
1998), begiksfron Rifuqio Maryoroli ond,

folbwing the eastern bank of Lake Vannino,

leads ro Passo del Busin. Fmm the pass one

haye to Bo do\rn to the homon!-mous

hldroelectric basin and then tofollow the

footpath toteards Bocchetta Nord di Valle;

,'rut|pd a plat?au with small alpine lakes

one have to climb up the lar$e detritallelds
belo\. Pizzi della Saua.

Purrlo d'Arbob- Fono Glacie r
Finds (t titanite ate knownftum all the

mountainsides oI Punla d'Arbokt
(Olenhoml and, pa icularb, ftum the

ltalion sides of Deveru. in the ftrtk\ cirque
called " Wdlschen OIen " at 2900 m

ahitude, and of Fomazza, in the zone of the

Forno Glacier These zones were alreadl
explored in the XIX and at the be|inning of
the XX centu\'h!- Binntal "strohlers".
Various old reports on titanite crystals, said
to be found in Binnlal, actualh described

specimeks collectedfrom the ltalian sides

of OIe hom. The Jìrst fnd «rtoinl'- made

on an Ilalian mountainside (Wiilschen

Ofen) dated ftun 190I . One of the nost
important octurrences is located on the

tight of the Fono Glacier, at the fuot ofthe
rucky bastions extendinq from nrrri del
Vannino to*.ords Punta d'Arbola. ln rhis

ourcmp, already visited b) AnSelo Rianchi,

titanite-bearinS clefis ore hosted in a very

dark gneiss-amphibolic rock, crossed bl
dlbite veins. C^stals. attaining alstt the size

of 3 cm and oftenformihg contoct rt tins, are
associated v'ith " horneblende", quart:,
"pericline", "apotite , "chlorite" and
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A sinist.a: litanite, ca mpione

di 5 centimetri, prcveniente dalla galleria

sulh stada per Salecchio, Cada,ese.

Co . G. Grassi,loto B. Appiani.

sttm?timcs zeolitcs, such a: 'h"ulundite"
"chaba.ite" and "stilbite". Their color is

golden vllotr or greenish ,-ellotr to
reddish yellow and yelktw-brown; rhe

latter ir mainly obsened towords thefree
extremity ofthe crystals. A wirle number of
differentfonns has been obsened: tobular
indieiduals r;-ith a well-developed ll02/
pinacoid : tobular indivitluol s I radual lt
tumi g equanL htith dominant {021 j and

{ l2l forns: individuals showing a
pseudo- tl ipy ramida I aspec t and
rerminated by small basal faces, and othet
i ndiv id ual s appea t ing more d e v e lo pe d
alonq the a-axisfot the disproportion
between [02] | prisn and th? oth?tIorm.\.
C.)-slals sometimes appear dull, but quite

commonb- theJ afe ttansparent of sefii-
Iru sparenl, withllatfaces and
adamanline lusler; some crt^stals short

faces etched b- sùpetfrcial inclusions of
wom like "chlorite". Twins, eeen

though attai ing rema*able sizes, do not
show peculiarfeatures, being typical
co tatt twinsforrned bJ two tab lar
individuals. We remenbet that for ritanire

frcm this areo Angelo Bianchi determined

36 different forms, that is the highest

number r{forms to date knownfitr
crystals found in allthe Ossolo region.

The ahove mentioned,t\'currcnr?s can be

reached both thro gh Val Devero orul Val

Vannino, From Alpe Devetu one have k)

folktb the eastern bank of the lake and the

fi)otpath k'Bards Alpe fitrno. fmn where

lo continue tovrard NW teaching the

valley at thefoot oJthe rockJ bastions

(Wiilsùen Ofen) belob the Arbola

Claciet Clifibine up the evident defile on

the right, one reaches Passo del Fomo ond

then the mo ntainside ofvannino. From

Val Vannino, reached RifuEio MarBaftrli,

one have krfollov, the ruute to Scatto

Der Tiranit der Tàler A igorio und
Formazza.
Die Tiler Antigoti(, und Forma..a, mit
denen Seitentiilern, sind seit lanBemfùr
die Qualittit und Zahl der gefundene

M ine tu larl en bekonn t. Da runte r e i ne n

*ichtigen Platanimmt derTitanit an, der
hier eine Vielzahl von Habitus und

F.trben aufweisl.
Dieser Beitrag beschdftigt sich nit der

Morphoktgi e de r Titanit*r i stal le und
den wichtigsten

Ge o grap hìs c h e E inrahmun g

Das hier besch ebene Gebiet umfass

eon Siid noch Nord: den Monte Gorio
oder Foùo (Oemeinde von Baceno);
die Gneissteinbriiche des Tals

Anrtiqorio (Gemeinden yoh Crodo,

Premia und Formazza); die
Umgebungen von Premio, des Rio

d'Alba und des Lago Busin
(Cemeinde yon Premia); den

òstlichen Hanq des Ofenhorns
( Punta d'Atbola), det mit den
Fornogletschet ùber die LaEo

Vannino ( Le be ndunse e ) empo r ra gt
und das obere Formozzatal (ktmat)
um die Maria Luisa Hùtte (Gemeinde

Fuqdsrellen und Morphologie des

Tita4ils
Montc Gotio odet Forlo
Der wichtigste Fundort wurde vor
iiber 80 Jahren von Angeb Bianchi
beschrieben: e/ helìndet sith on dem

sùdlichen Hang unter den Cipfel
Loccia del Robbi, in Hòhe wn 2100
mt ùbet dem Meer.

DerTitanit kommt in engen Spahe

des Branitischen Cneiss der
Ùberdeckung von Antigorio. Mit dem

Titanit ve rBe se I lsc hafte I s i nd :

Adular auch in grossen Kristallen,

Quarz, in cm grossen Kristallen,
"Chlorit", in kmellen oder
ku?eligen ABgrcBoten, Albit, in
winzi gen en B zusammen Sewac hsefie n

K stallen, Calcit und sehen Epidot,
in klaren hellBriinen
Kristallen, " Apatit', Schee l it und
"Allanit".
Die M orp ho b I ie de r Titani t krì stalle
dieser Lokalilàt kann in zwei
verschiedenen Arten
e inqete i k,,De rde n. Die K ti stal le de r
erstenArt weisen den Habitus der
Prismen, nach der a-Achse

lang ge st reckt, mi t spitzi Be n

Beendigungen auf. Sie kònnen l0 mm

Lange erreihen und eineriitliche,
gelbròt lic he ode r ge lbbraune

FiirbunE oufireisen.
Die Kristalle der z--eiten Art, die bis
4 mm Ltinge etreichen, \|eisen

dagegen einen stumpfen Habitus auf
und sind netuJlà(:hereich und

durchsichtiB. Die Farbe ist honiggelb
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Minoio asfar as Alpe Curxalma. Here, lefi
the footpath, one hare to clirnh up steep

grass\ slopes up lo the Fomo Glacier
moraine, Eoine on to its top.

NeiChboùood of Rifuqio Maria Luisa
nlanite is widesryead at yarious

occurrences of the uppetVal Formazaa,

but it is panicularl,- abundant in the

neighborhood of Rifugio Maria Luisa. In
the proximitj ofthe refuge, mainlt- near
Alpe Teller ot the entronce ofVulkrne delle
Marmorte, os *ell at in Valrossa, tfidnit(
has beenfou d inside the ckrt\
contoining abundont "odularia", cutting o
heavil! fractured calcschist. The rcute to

be to*en beqins from the villa*e ofRiale,

following the unpaved road that leads to
the dom of Ingo del Toggia and the

contiguous Rifugio Maria Luisa. Here,lefl
the tuad, one hare n climb up the various
suftounding Srass)" knolls, where the most

in,cresting oc(ùrren(?: are evidenced by

the lrenches dug oul br- rario s minerol
colle c turs. He re, t itanite forms c ry stal s

teith size up lo I cm abng lhe a-axis and 4

mm abnq the b-axis, showing lustfttùsJlot

Iaces and vllow-bruwn coloa t rninS

brovrn reddish towards the extremities.

ntunite is alwa!-s associatedwith
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Panorama della Val,ossa

Foto G. Gaspan

aieÌnlich gtoss sein, sie sind abet ofl mit
pulrriRcn 'Chl,rytt" ùherzoeen. Die hicr
gelorlenen Stufen :àhlen au den besten

d e r be s. h rie be n l48e rs liit le n.

Zone der Lago Busia
Dù Titanit belindet sich hier in einem

g rau g rùnen, mi ft e Ae inkòrn i 8e n, §ta tk
:erbntthenen Cneis, der mit
a I p i notr pi sche n S pa h e n du ft h aoge n i st.

Dier Spalten fiihren Quar., "Adular",
A I bi t, 

" 
G I imme r " und . Chkrrn,. 7," pi sch

tinl lie Kristalle, nirht griitt?r.ì mm. dic

pseudo-bipyramidalen Habitus und hellgelbe

FiirbunB ouJweisen.

A r bo laspine - Fo r oogle ts c her
Die Titanitkristolle, bis 3 cm Ctiisse, sind oft
als Kontaktawillinqe ausgebildet untl mil

" 
Hornblerule", wasserhellem Quac,

"Periklin", "Apt tit". "Chlorit" und

matu hmol nit Zeolithen\'ie "Hrulandit",

" 
C hobasit, und 

" 
Sr i lbit, verge se I I sc hafte t.

Ihre Farbe ist goldgelb oder gelbgrùn bis

riitlichgelb und braungelb. Die rtrrmen sind

vieriiltig, einige Kristalle sind tafelig,

ande reb i pt ranidu I ole r I a n I A?s t rc( k t. S i c

kiinnen trùb òftet aber durchsichtig uru|

Umgebungen der Eiitte Mario Luita
Titonit ist hier besonders \'etbreitet. Er \turde

in einem stark zerbroche en Kalkschiefer, vo

rci h I ic h Adulars pa lten durc heBe n,

gefunden. Die Kristalle kònnen I .m. nach der

a-A.hse. und 4 mm, nach der b-A(hse gruss

seìn. sie sind eldnaend und Relbbraunet bis

tiitlithbraunet Farbe. Das Mineral ixt immer

i t 
" 

Ad ular, \,e rye se I I sc hafte t.

DerTitanit wurde
an rerschiedenen
Inkalitiiten um

besonderen in der

Piedilago,
Cagiogno, Cristo

Uriezaokluft
gefunden. Die
Kristalle kiinnen

mi t ge I btiit I ichen ule r gelbraunen

Fd rbnuun( (n und g? I bbruunen Fl?tlen,
lie di. Ktistalle trùbeìt.

Di? Gneis-Steinbrii{he les Tal(: Antigorio
D?r Tita it be.litld?t siLh innet i,t Sl,alte

des Rranitischefi G (iset. Die einaelù

a u I gewac h se ne node r v ra w i I I i n gl e n

Kri t!llc sind l:,is 2 o eross. gelbB in
ode r I u nke b ran ge n lit rbi I und \' ? i se n

einan fluchen taleligen Habitus uuf. Die

Flii.hot sind oji tnit "Chbrit, ùherzogen.

Umgebungen von Premia und Rio d'Albo

r,m,i,

nffioe,ur no§,,pf;",,r

rt
-.b.^*'nÉrrF,

I'*g'-==.=,'....
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Rivista Francese di Mineralogia
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