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ll ghiacciaio del Miage è, da almeno due decenni, una delle
zone del Monte Bianco più conosciute dai cercatori di mine-

rali alpini. Nonostante la frequentazione è sempre possibile
fare qualche bel ritrovamento: le fessure mineralizzate sono

numerose ed il movimento del ghiacciaio e le frane, a volte di
dimensioni imponenti, fomiscono materiale fresco per le ri-
cerche.
Le possibilità di trovare campioni validi aumentano consi
derevolmenÌe se si esplorano le pareti rocciose laterali o
quelle alla testata del ghiacciaio. a quote piùr alte. dove è
possibile rinvenire lèssure ancora non toccate. Bisogna te-
ner presente che la ricerca in queste zone presenta diftìcoltà
ulpini\tiche in ambiente di alta montagna e non \empre è

esente da pericoli oggettivi (le scariche di sassi sono il ri-
schio maggiore, in alcuni punti anche le cadute di ghiaccio o
neve), per cui le visite a questi luoghi sono consigliabili so-
lo a chi ha la preparazione e l'esperienzu necersaria.
Nelle ultime due estati abbiamo effettuato alcune ricerche
lungo le pareti e gli speroni delle Aiguilles Gdses. nella zo-
na del Rifugio Gonella. Si tratta di una serie di cime in buo-
na parte rocciose che, dai 4.000 metri della cresta di Bionas-
say scendono fino al Miage, dividendo ighiacciai di Bio-
nassay e del DOme.

Le maggiori soddisfazioni ci sono state date da una serie di
[essure "vergini rrnvenute negli speroni rocciosi sollo-
stanti il rifuSio Gonnella. strapiombanti sul Chiacciaio del
Dòme. Per raggiungere la zona mineralizzata è stato ne-
cessario calarsi in corda doppia per parecchie decine di
metri. [n questo punto sono stati estratti ottimi campioni di
cabasite in cristalli fino ad oltre 3 cm. quarzo, albite e
"bissolite .
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ln questa fotroi qualo,

cristallo biterminato

di cm 5 con inclusioni
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llella folo sopra: panormica a 180 gradi

della testata delGhiacciaio del Miage.

Da sinistra: il Ddme de Miage e il Col de Miage.

Alcentro le Aiguilles Grises, alle qualiè riferito

I'articolo, alla loro destra il Ddme de Goùler

e i conlrafforti dei Rocher du Monl Blanc.

Foto Monistier

A siniska: cabasite, campionÉ con cristalli
di1 cm. Co Feronalo loto Monistier

À.M.t 212002 67t

Sop,a: stilbite, aggregalo sferoidale

di cm 3,5 con quarzor

Coll. Lucianaz. foto Monistiet

A sinistrai quarz o, crisla lli biterminati

di 5 cm con cabasile

Co . Lucianaz. toto Monistiet



Quest'ultimo minerale a volte è
presente come inclusione entro
i cristalli delle altre specie.

Nei giorni 14- 15 ottobre 2001,

in una stagione molto tarda per
queste zone. abbiamo rinvenu-
k, ottimi campioni di stilbite,
in aggregati sferoidali fìno a 3

cm, con quarzo.

Quest'ultimo ritrovamento è

avvenuto a seguito di una pic-
cola frana staccatasi circa cento

met a valle del rifugio Gonel-
la. qualche decina di metri alla
sinistra delle scale fisse che si

trovano sulla via di accesso al

rifugio. quota 3.071 m. L itinerario è perconibile
rn crrcu 5 ore di percorso.Da alcuni unni

laricercaè sottopostaadivietie restrizio-
ni. per.ui è hene r'hrederc informlzioni
cdeventuali permessi alla Presidenzadel-

la Ciunta Regionale della Valle d'Aosta.
in piazza Deflèys ad Aosta.
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ln queste foto:

campione

di stilbite in slerule

dicm 2

con qualz0.

Coll. Fetonato.

loto Monistiet

Sotto: lo stesso

campione in mano

a B. Feronato

sul luogo

del ritrovamento

it t5-10-2001

A sinisùa: cabasile in cristalli
geminati di cm 3,5

con albite e bissolite

Coll. Fercnato, foto Monisliet
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Itinerario di accesso
Da La Visaille. in valVeni. si sale al lago

Combuì lung,, lu carr,,zzabile da aleuni
anni chiusa allc auto. Raggiunta questa

località si sale a destra del Ìago, si imhoc-
ca il sentiero dictro al piccolo Bar Com-
hal e si raggiunge la morena del ghiac-
ciaio. Qui si può sccndere subito sulla
prelraru ehe rieopre il [:hicccro o. 'c si

vuole cercare nella parte alta del ghiac-
ciaio. convienc continunre per il filo della
nìorena lìno alla sua 1ìne e scendere sulla
superficie del Miage. movimentata da fa-

cili crcpaccì. Da qui ci si porta lerso il
.,enrro della Iiurnanir" glaciale quasi in-
leramente coperta di detriti e la si risale
seguendo gli 'l)metti" di pietra che nor-
maimcnte segndlano l itinerario.A circa
2.600 n di quda si lascia il ghiacciaio su-
perando alcuni crepacci. portandosi a de-

stra sui contraflbrti delle Aiguilles Grises
dove inizia un scntierino, in parte attrez-
zato. che superando qualche nevaio e va-
ri salti di roccia porta fino al rifugio a
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SUMMARY
MIAGE: NEW FINDS lN ROCKY \PIJRS
BY GONELLA RET'UGE
Duriù* sumDters 4 2000 untl200l sone
l ck\ inet logical rasearthes htve been

(artiel out oìt face s of Aiguilles Grities

o|erlutking Miage gktcier b\ Gon?lla
reftge. By rappel, sonte unexplored t'ariries
have bcen reoched.

Minerolsfoutd are: stilbite as spheroidat

aggfeEates up to 3 centimeters. albite,
(habaaite itt ct)stals of more than -l
ce nti meters and " bi s sol ie " ( someti me s

included in cnstals ofother mineruls).
Research in this area requires goo.l

climbing skill.

ZUSAMMENFASSUNG
MIAGE: NEUE FUNDE IN DEN
FELSEN DER HÙTTE GONELI.A
h den So l,n.nt der Juhrc 2000 uttd 2Nl
haben \rir mineralogische Erfotschungen auf
die Fe|s?n. die iiberd" Gletstherd"s
Miages e porragen und genauauldie

Aiguilles Gris(s i,ld?r Niihe der Hink
Gonello. Wir liessen ùns abseilen utkl
(rrctIhtcn einrljc nt\'h ntchI ùusR.'h(utet.n

Spalte . $o \tt kuReltBc Sùlhitoq'<rcqate hl
3 ctn gnrs. Alhrr. Ch,thasit t,t Krit llen his

ùber.l cm, un.l "Rissolit" betgen konnten.

b r: rt s M itte ral :.i e ht nant lma I d i c K ri srtt t I e

tdeftr Mi,vr lie lurdt.
Das Suchen in tlie:en Gebich,n ist t:?fthrli<11

utkl st? I It K I ? tte rschlr i? ri tk i te n.lo r

*Pltor Fclinu: 108.

I 1020 Chnnensod. Aosta
**Plan Felitru:.18,

I 1020 Chanettsod. Aosta
** * Do I onùe, Cou rmayeur Aosta

Sopra: quarzo a scettro con inclusioni

di bissolite, cm 10

Coll. Feronato. foto Monstter
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ln questa ,oto: quarao

bitermlnato dicm 4 con

Dissolite c cabasilc.

Coll. Feronato, foto Monistier




