
LA tVI IN ERA
lntroduzione
La miniera Jeffrey è un enorme scavo a

cielo aperto a forma di cono rovesciato.
circondato per due lati dalle case del pae-

se di Asbestos (7000 abitanti circa), nella
provincia canadese francofona del Qué-
bec. Enormi discariche che appaiono co-
me colline fiancheggiano la miniera sugli
alt due lati.
Asbestos si trova nei cantoni dell'Est. a

160 km a est della grande città di Mon-
treal. non lontano dal confine con gli
USA. Su quesra localita. uno degli autori
(M.A.) ha già scritto dei notevoli ritrova-
menti di granati grossularia avvenuti tra
il 1997 e il 1999 in un articolo apparso su

questa Rivista nel 200O (Amabili & Mi-
glioli. 2000). Vista l'imponanza della lo-
caìità per i notevolissimi ritrovamenti av-
venuti in quegli anni e in seguito, si è rite-
nuto opportuno completare il precedente

articolo.

ll giacimento
e la miniera
La miniera a cielo aperto ha attualmente

un diametro di 2 chilometri e una profon-
dità di circa 350 metri ed è nata per sfrut-
tare un giacimento cilindrico di amianto
(crisotilo) del diametro approssimativo di
600 metri. inclinato dicirca 65o e orienLa-

to in direzione sud-ovest. In pianta. il gia-
cimento misura 900 x 600 metri. Dal
punto di vista geologico, muovendosi da

sud verso nord..i incontrano: piro.seni-
te, dunite serpentinizzata, peridotite ser-
penlini/zara e infine la pcrete di urde'ia.
Ia più solida della miniera (rinforzata da

fbri con tiranti d'acciaio) e anche quella
più inclinata. Il grado di serpentinizzaz io-
ne della peridotite varia dal 75 al 100 7..
La roccia utile ai fìni dell'estrazione del-
l'amianto è la peridotite serpentinizzata,
in quanto la quantità di fibre utili nella
dunite è generalmente troppo bas§a. Le

famose grossularie si rinvengono nelle
[ratture della sienile ro\\a. nelle albrtirie
nelle rodingiti che sono incluse nella du-

nite e nella peridolile. Le \esu\ilnili .i
rinvengono in una grossa venu di rodìngi
te inclusa nella dunite.
A questa minierc è \tuta affiilncata in cnni
recenti una miniera sotterranea. sviluppa-
ta per oltre il90 % del progetto e mai en-
trata in produzione. La miniera sotterra-
nea è stata concepita per sfruttare la pane

più profonda del giacimento. visto che
espandere ancora la miniera a cielo aper-
to risultava antieconomico per 1'enorme
quantità di roccia sterile da asportare.
nonchè per la presenza di abitazioni a ri-
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A destra: la miniera Jettrèy nelgiugno 2003.

ll londo della miniera è già allagato

da piir di '100 m d'acqua, La freccia indica il posto

dei ritrovamenti di vesuvianite durante I'escursione

del 6 ltglio 2(fi3. Falo M. Amabti.



JEFFREY (Asbestos, Canada)

dosso della miniera stessa (anche se nei
tempi ,J oro dell'amianto. trc gli anni
1960 e 1978. alcune case ad Asbestos so-
no statc spostale per permettere I'espan-
sione rlclla miniera). La miniera Jeffrey è

stata attiva dal 1879 all'aprile 20O3.

La storia della minera
Nel l1ì79 lu luonì(r d'alllri Vy'illiarrr
Henr) Jcil'n (nr,lrìr('t,hc nrirrì(J Lr'ìJ'ri
spetto rl nonrc attuirle delliL rninicra) ad

intercssarsi pcr printrr a un giacinrento
d amianto posto ncl cantonc di Shipton

M r«) Amalrilix & Frantatco Spt rtini**

su di un terreno di proprietà di Charles
Webb lSpcrtini.:0011. La miniera nei
primi anni tu coltivata in modo molto ar-
tigianale. con una produzione che pussò

da 3(» tonnellate al giorno tìno a 2300
tonnellate all'anno. Nel 1893 il signor
Jeffry entrò in difficoltà economiche e fu
costretto ll vendere la nriniera due annr

più tardi. Tra gli acquirenti c'eru l'uomo
d'aftàri Feodor Boas. chc si diede da fare
per ruccogliere inv..slimenli per cosliruire
una nuova compagnia nrineraria. Nel
1897 venne costilurla lu Compagnil
Asbe.,tos and Ashe.tic ehc costruì un pri-
mo mulino c un raccordo ferroviario tra
la minrera e il villuggio di Danrille. giìr

all epocu.ollegato allu lineu fenoviaril
principale. Tra grosse difficoltà, lu Com-
pagnia Asbestos and Asbestic lìllì nel
1916 e la miniera divenne proprietà della
Compagnia Manville Asbestos. riorga-
nizzata nel l9l8 sotto la ragione sociale
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vs8uyianite policroma, laaghezza 12,6 cm.

illdera Jolfrey, A6ùcstos. Probabilmede

il miOllor camplone nyenuto nel 2(xP.

Coll. M. Anabili,loto B. Appiani.



Sotto: vesuvianite bicolore, di6,8 cm.

Miniera Jeff re$ Asbeslos.

Co . M. Anabili.loto R.Appiani.

mente trasformata in un lago. Unariaper-
tura del mulino con utilizzo di alcune
scone di minerale è avvenuta nell'ottobre
2003. ma senza alcuna attirita nella mi-
niera.

della Canadian Johns-Manville. propne-
taria della miniera lìno al 1978. Il record
della produrione è stato otlenuto nel 1976

con 600.0G) tonnellate di fibre vendute.

Per quc.tioni giuridiehe. lu minierl pa'rò
a una gestione canadese nel 1983. pren-
dendo il nome di JM Asbestos. Nel l99l
un gruppo Lli inrestrtoridel Québec deci-
se di acquistare Ia miniera insieme con

una cooperativa che raccoglieva i lavora-

tori della miniera.
Nell'ottobre 2002 la socreti proprietaria
(dicui. comc dicevumo, sono \oci anche i

lavoratori) è stata dichiarata fallita dalle
banche creditrici. Questo evenlo ha man-
dato in crisi un cliente della miniera. che
è fornitore delle guarnizioni di tenuta per

lo Space Shuttle della NASA. Tali guar-

nizioni hanno una speciale certificazione
aerospaziale che è stata ollenuta lestando
un prodotto ottenuto con un amianto di
panicolad caratteristiche prodotto dalla

miniera Jeffrey. Benchè fosse
possibile ottenere amianto analo-
go dalle miniere di Thetford Mi-
nes, a poco piùr di un'ora in auto

daAsbestos, il cambio di produt-
tore richiedeva una nuova cenifi-
cazione, con tempi lunghi c costi
elevati. Questo ha fatto sì che il
fomitore della NASA offrisse un
contratto alla minicra Jeffrey per avere
unaquantità di amianto sufficiente perdi-
versi anni. La siglatura del contratto ha
permesso la riapertuta della miniera per
alcuni mesi, fino all'aprile 2(D3. Daquel-
l dala. lulti i mezzi sono \lati po\ri nei

capannoni, il mulino è stato chiuso e le
pompe di drenaggio dell'acqua sono state

spente. Nel luglio 200.ì l'acqua urera giu

ullagato i 100 metri più basri della minie-
ru a cielo apeno e le gallerie della minie-
rJ solterranea. Perdurundo taÌe situazio-
ne, ben presto la miniera sarà completa-

per mezzo dicamion diesel. Un program-
ma di estrazione sotterranea è iniziato nel

1944 e terminato nel 1958. Un grosso rin-
novo delle macchine e dei sistcmi di fran-
tumazione è stato introdotto nel 1972 a
seguito di un piano d investimento di 75

milioni di dollari per espandere la produ-
zione della miniera. che conìe delto in
precedenza, ha raggiunto il suo culmine
nel 1976. lnoltre sono stati introdotti a
quel tempo quattro enormi camion die-
sel-elettri(i da 2(X) tonneÌlate loggi uno è

divenuto un monumento all'ingresso del
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Uestrazione
A parire dal l9l6lo scavo della minicra
prrrcedelc e grudoni a spirale tSpenini.
2001). Dal 1920 sono state introdotte pa-

lc nìeccJniche pcr il cartcamento del mi-
ncrale e locomotive a vapore per il tra-
\g'no. Ncl lg5tl ò \lali) reali//ato un \i
stema di lrasporto più flessibile del mine-
r,ìlc scavak) al mulino di tìantumarione

Sottoi vesuvianite verde smeraldo, lunghczza

4,4 cm. miniera Jelrrey, Asbestos.

Probabilmenteilmigliorcampione di questo

colore rilvenuto nel 2m2.

Co . M.Anabili,loto R.Appiani.



A sinistra: prehnite, aggregato

cristallino su grossularia. Campione

di7 cm. Miniera Jelrrey, Asbestos.

Coll. M Amabili foto B Appiani.

paese di Asbestos) e 44 camion da l(X) e
120 tonnellate. Il nuovo sistema di tìan-
tumazione. essiccazione e arricchimento
del minerale è stato inaugurato nel 1973.

A seguito dell'aumento della profondità
dello scavo a cielo aperto, con conse-
guente aumento dei costi, si è giunti nel
1996 al progetto di realizzazione di una
nuova miniera sotterranea, capace di una
produzione di20.U)(] tonnellate al giorno
e un'autonomia di circa 50 anni. Come
deno. il fallimento della società ha tatto
sì che la nuova miniera sotterranea non
entrasse mai in produzione. Benchè la
miniera a cielo aperto sia sopravvissuta
fino all'aprile del 2003. bisogna dire che
r pa ire dal luglio l99R la produzione è

divenuta bassissima e il ritrovamento di
minerali cli interesse collezionistico piir
difficile (in questo periodo però è note-
volmente aumentata la ricerca di mine-
rali al di fuori delle zone coltivate della

miniera, con risultati sorprendenti)

I principali minerali
La miniera è famosa in tuno il mondo sin
dagli anni cinquanta per i bellissimi cam-
pioni di grossularia, varietà hessonite. di
un magnifico colore arancione e tavolta
di eccezionale trasparenza. provenienti
dalle fratture della sienite rcssa e dalle ca-
vità di alcune rodingiti. (Grice & Wil-
liams. 1979: Bancroft. 1984: Gould etal..
200:1. Cn\talli di gro:.rulanr sonr' \tali
rinvenuti in molti punti della miniera. Ne-
gli anni settanta due altri minerali hanno
resrì popolare h miniern: h pectolile. in
cristalli singoli translucidi bianchi. ben
terminati. fino a 3 centimetri di lunghezza
e I centimetro di spessore. proveniente
dalle albititi e la prehnite, in bei cristalli
di morfologia insolita. fino a l0 centime-
tri e in aggregati. Nel 1978, il ritrovamen-
to,Ji alcuni campioni con ecre/ionul, cn-

stalli centimetrici di colore viola
di vesuvianite (varietà maIIgano-
vesuvianite). ha infine reso la mi-
niera come Ia più celebre delle
località mineralogiche canadesi
(insieme con Mont SaintHilairc.
località a solo un'ora d'auto da
Asbestos. in direzione di Mon-
treal). La miniera Jeffrey è anche

la località tipo di due minerali ra-
ri. raccolti da Francesco Spenini
per la prima volta al mondo: la
speniniite (identificata nel l98l ).
così chiamata in suo onore e la
jeffreyite (idenrifi cata nel I 982).
che è uno dei più rari minerali a

livello mondiale.
Nella miniera sono stati trovati
oltre 50 diversi minerali. tra i

quali ricordiamo:
Aragonite: si presenta in aghi.
cristalli bianchi e concrezioni
bianche o gialle. Proviene dalla
pane superiore del giacimento e

per questo non sono stati rinve-
nuti campioni significativi negli
ultimi anni. È fluorescente.
Brucite: la varietà nemalite si
presenta in fibre lunghe oltrc I

metro. con colore originariamen-
te verde che si altera nel giro di
qualche mese all'esg»sizione al-
l aria e diventa beige.
Crisotilo: si presenta general-
mente in fibre trasversali alla di-
rezione delle vene di crisotilo.

Tali vene hanno generalmente una lar-
ghezza inferiore ai 6 millimetri e una lun-
gherza di I o 2 melri. Benchè si pre\enli
in forma non particol.rmente attraente. il
cri\olilo è il solo minerale ulile della mi-
niera. Nel pasrato l errrazione del crisoti-
lo ha rappresentato la più rmponrnte ri-
sorsa mineraria del Québec.
Diopside: ad Asbeslos forma delle asso-

ciazioni veramellte notevoli con grossu-

laria e vesuvianite. Si presenta in cristalli
allungati tabulari o prismatici. ll colore
varia dal bianco all'incolore. al grigio, al
giallo. ul verde e al viola. Forse i migliori
campioni sono quelli rinvenuti nell'estrte
2003 in associazione con piccoli cristalli
di vesuvianite verde intenso. Si tratta di
cristalli tabularifino a 5 centimetridi lun-
ghezza. perfettamente trasparenti e di un

eolore fumè ehe ricorda I" axinite'. Tra i
campioni provenienti da questo ritrova-
mento. sei (collezione M.A.) sono vera-

r{,tr.
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mente eccezionali per l'cstcticiti dell'as-
sociazione e la qualità dcl diopside.
(irossularia: scnza dubbio la miniera
Jcttrey ha tbmik) alcuni dei campioni di
grossularia miSliori a livello mondialc.
Ritrovamenti vcramentc notc\'oli sono

a\venuti ncSli anni seltanla. conÌpreso il
ritrovamcnto di eccezionali cristulli aran-

cioni {hcssonile) su malricc bianca avve-

nutu nel 1971. ehc hJ lì'rnrto rxmlioni
ora in inìportanli collezioni c musei. ll
contrasto di questi cristalli con lu matricc
bianca è \'eramentc fanta\tico e inusuale
pcrAsbcstos. do\c generalnìentc i cristal-
li arancioni di granato sono rinvenuti su

nratrice sienitica di colorc scuro. A quc-
sla regola slìggono i rirrì cristalli su dio-
psiJe vertle. Crn(rrlmcnre ildi.ìp.ide in

questi carnpioni è un tappeto di piccoli
cristalli aciculari: in casi eccezìonali, rag-

giunge dimcnsioni maggiori. Ibrmando
cristalli che "inlìlzano" i granati, dando

luogo a campioni di incredibilc bellezza.

Trr que\li. quell'ì rinrcrrut,r nellc ,li.curi-
che della miniera nel muggio dcl 1999 dul

!rrlle,/roni\la ccnJJcre Syltuin R,tv è ri-
curamentc tm i migliori. Il ritrovamenlo
Ji una cur iti di -ll) x l7 \ 50 ((nlimelri.
tappezzata di diopsidc con "infilzatì" (so-

l, ' in partc dcllu eur itu. purtroppo t mugni-

fici granati di color arancione fino a 1.4

centimetri è stata descritta daÌlo scoprito-
rc in un articolo apparso reccntemente
sulla ri\ ista Canadian Rockhound (Roy.

:l)()l). Il migliorc campi('ne e\trrIo mi-
suru l5 x 7.5 eentimctric Jìre\enl, l4 cri-
slalligemmosi di hessonite arancione. fi-
no a l..l centimctri. su diopside di un bcl
crrìore rcrde. Tulta\iJ. lor\e i miElion
campioni di grossularia arancione inten-
so lssociutu a diopside I in que\li) tJso in
pic(oli cri\lJlli c(i(ulari rerdi^r'no 'tuti
rinvenuti da un minatorc nell'invemo dcl
1997. Crislalli fino a 2.5 centimetri com-
pletamente emergenti dalla matrice for-
mxno dei sorprendenti Eruppi tlotlanli.
Lc fotogrulìc di Jue Ji que\li crmnioni
accompagnano l'articolo apparso su que-

sta Rivista nel 2(X)0 (Amabili & Miglioli,
2(X)0).

Una piccola cavitil. contenente tra I'altro
due campioni con gmndi cristalli icosite-
traedrici di grossularia arancionc fino a
).1 centinretri'u ghi di Jiop\iJc \erde.e
stala rinvcnuta nel luglio 2U)1 nclla panc
più prof'onda della niniera a ciekr aperto.
Ad Asbestos i grandi cristalli icositctrae-
clncr son,, molto meno cornuni rirpetto ai

u rrstalli r,rmbododccaedric i. Su molti cri-
stalli è possibile osservarc caratteristiche

Sopra: grossularia su diopside, area inquadrala g cm di laruhezza, miniera

Jetfrey, Asbestos. Campione rinvenuto da S, Roy e descrino nel Canadian

Rockhoùnd. Coll. il Anabili lolo B. Appnni.

A destra: grossularia rusa su diopside con un minerale del gruppo dèlla

wollastonite (tibre bianche).

Minie,a Jeffrey, Asbeslos. Coll.6. Agozzino.loto R. Appiani.
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striature intomo alle facce principali
rombiche. Queste sono causate da una

crescita oscillatoria tra lacce rombo-do-
dccaedriche (piane e lucenti) e facce ico-
sitetraedriche (striate). La dimensione
dclle hessoniti rinvenute atl A'hestos è

lJl\oìta \eramenlc noter ole. In collezioni
privcle e mu:.ei è possibile ossenare cri-
stalli fino a circa 4 centimetri di diametro
che mantcngono ancora una notevole ra-
sparenza.

Oltre ai cristalli arancioni. nella miniera
si possono osservare altri notevoli cam-
pioni di grossularia di diverso colore. No-
tevolis:.imr .ono r crislalli rosa su mulrice
bianca ralbititet o diopside che 'ono stilli
rinvenuti nel luglio del 1998: tale ritrcva-
mento, a cui hanno assistito entrambi gli
autori. è stato descritto nell'articolo ap-
parso nel 2000 su questa Rivista (Amabi-
li & Miglioli, 2000). Tali grossularie rosa

hanno grande ìucentezza, limpidezza e

raggiungono 1.5 centimetri in gruppi
flottanti molto estetici. Una interessante

us\ociali(rne è \lulu osservxla in un uni(o
campione con un cristallo prismatico di
2,7 centimetri di apohllite color crema.
Grossularie incolori, gialle o arancione
pallido sono state rinvenute nel corso de-

gli anni. Crossularie cromifere di un bel
colore verde (varietà gemmologica tsavo-
rite). sia trasparenti che translucide. sono

stale raccolte a piir riprese e in dimen.io-
ni di oltre I centimetro (icristalli traspa-
renti sono però un po'più piccoli. anche
se nelle collezioni degli autori ci sono
campioni con cristalli tmsparenri vicino
al centimetro). Per evitare cont.usione, va

segnalato che intorno al 1995-1997 (ma

anchc negli anni precedenti) sono state

,.
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rinvenule nella miniera BC a Black Lake.
presso Thetford Mines. a un'ora d'auto
da Asbestos. grossularic di un magnifico
color verde in gruppi estetici, anche estc-
si. formati da piccoli cristalli molto bril
lanti. Alcuni di questi campioni vengono
rcgolarmcnte venduti come campioni di
Asbestos da alcuni commercianti non ca-
nadesi. Generalmente i cristalli di grossu-

laria lcrde di Asbestos sono meno am-
massari dci corrispcttivi di Black Lake e a

volte sono proprio isolati e quindi ricono-

scibili da un occhio esperto. Intìne, per

chiarezza va segnalato che le andraditi
verdi (demantoidi) di eccezionale colore
e dimensione. già descritte nel citato lrt i-
colo apparso nel 2(X)0 su questa Rivista.
provengono invece dalla miniera Lac
D Amiant. sempre u Black Lake. ln pulti-
colare nel 20Ol è stato analizzato un
frammento di cristallo fbmito da uno de
gli autori (M.A.) al Prof. Francesco Be-
dognè. noto espeno di demantoidi della
Val Malenco: tale analisi ha conlèrmato

trattarsi di andradite. Tuttavia. ad Asbe-
stos 1'andradite è rarissima e di nessun in-
teresse colÌezionistico.
Una delle rarità più notevoli è costituita
da grossularie incolori e trasparentissime
fino a 0,7 centimetri di diametro, con un
nucleo ccntralc rerde smeraldo. anche in
gruppi estesi. talora associate a prehnile
mammcllonarc color crema. Il ritrova-
mento principale di questa varietà è avve-
nglu ngl 1999. benchè rimili campioni
siano stati ritrovati anche negli anni set-
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Véswialtilc vedc snenldo,
alteza 33 cm,lriniera
Jefl.ey, As!6slos.

to . *l. Anabili, foto R. Appiani,
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A deslrai grossularia con diopside,

allezza 5 cm. Miniera Jeftrey, Asbestos,

Coll. M.Anabili, foto R. Appiani

tanta. Per esempio. due vecchi thumb-
nails di questo tipo sono stati descritti da

Tom Moore. che li ha osservati alla mo-
stra di Denver nel 1997 (Moorc. 1998) e

un campione piuttosto grande è nella col-
lezione di Fruncesco Spertini da circa
trenta anni.

Groutite: è un ossido di manganese che

si presenta in piccoli aghetti neri fino a 3

millimetri circa che accompa8na a volte
la vesuvianiG. È presente su alcuni cam-
pioni noteroliJi ve.uviunite rinvenuta sia

del 20O2-2003 che degli anni ottanta.

Heazlevoodite: è un solfuro di nickel
che forma cristalli romboedrici dai con-
torni inegolari di 5 o 6 millimetri. Di co-
lor bronzo. si rinviene solo associato a
grossularia verde.

Idrossiapofillite: è un minerale abba-

stanza co[ìune ad Asbcstos e i cristalli.
trasparenli od opachi. posson<l raggiun-
gcre i 3 o 4 ccntimetri di dimensione. ll
colore varia dal grigio. ul bianco. al gial-
lo. al crema. Lapofillite si trova associata

a pectolite. albite. quarzo e in un unico
noterolc campione rin\cnulo ncl luBlii)
1998, a granato grossularia rosa intenso.

Jeffreyite: questa specie. di conrposizio-
ne (Ca,Na)2(Be,Al)Si2(0,0H)7. è stata rinve-
nuta per la prima volta al mondo da uno
degli aulori (FS.) e Asbestos è lu località
lipo nonchè 1'unica località dove è stata

rinvenuta. Il minerale è stato identificato
nel 1982 (Grice & Robinson. 1984) ed è
uno dei piir rari ul monJ(r. e\\endone noli
solo sei piccoli campioni deÌ peso totale
di qualche granrmo (preseryati esclusiva-
mente nella collezione di Francesco
Spertini e al Museo di Scienze Naturali di
Otlcw ir. Jove è slclo itlenlilicuto L Pror ie-

ne da una vena di rodingite e si presenta

in cristalli a forma di placchette pseudo-

quadrate trasparenti e incolorì diqualche
millimetro di dimensione. Presenta du-
rezza 5 ed è associato a grossularia.

Pectolite: è uno dei mincrali chc ha reso
er'lebre lu miniera all inizio degli cnni
settanta. Si presenta in cristalli singoli
translucidi bianchi. ben terminuti. fìno a

3 centimetri di lunghezza e I centimetro
di spessore proveniente dalle albititi. I

cristalli possono presentare zone tmspa-
rcnli. Cruppiestetiri dicri\talli \u mctri-
ce sono stati raccolti principalmente ne-
gli anni scttanta c ottanta. Lassociazione
ò con albite. grossularia rosa o incolore e

apofi lli(e limpida incolore.
Prehnite: ad Asbestos ò stata rinvenulu

sia in gruppi botroidali che in gruppi di
cristalli piramidali, prismatici e pseudo

cubici. I colori rariano dul bianco all in-
colore. al crema. al verde e al rosa. La di-
menrione dei rri\talli può raggiungere i

l0 centimetri. Le associazioni sono con
grossularia verde. rosa e arancione. con

diopside e pectolite. La prehnite è uno dei

minerali piùr celebri della miniera Jeffrey;
e ampioni di que.t,.r minerale ron,.r espo'ti
allo Smithsonian lnstitute, \vvashington

DC. Tre campioni molto belli di grossula-

ria centimetrica debolmente rosa. asso-

ciate a prehnite globulare e diopside sono

stati raccolti nell'estate del 1999: uno di
essi è stato rinvenuto da Marco Amabili
su di una albitite al fondo della miniera.
in un'area appena "minata" per la coltiva-
zione. Nello stesso periodo è apparsa
l ussociazione di prehnite globulare color
crema e grossularia limpida con nucleo
centnle verde smeraldo di cui si è parlato
in precedenza.

Nella primaverx del 200{) \ono \rari rin-
venuti diversi gruppi di cristalli pseudo-

cubici di prehnite colorcrema di oltre 1.3

centimetri di spigolo, associati a sottili
aghi di diopside. Questi campioni sono
veramenle estetici e assolutamente inu-
suali per il minerale.
Cri\talli pri\malicr rerdini rono,.tati rin-
venuti in piùl occasioni. Nell'estate del

2001 è stato rinvenuto un piccolo geode

contenente un geminato di prehnite de-

bolmente verde di 5 centimetri con gros-

sularia verde. Dallo stesso geodino è sta-

to e\trano un campione ron cri\tulli pri-
smatici di prehnite bianca semi-traspa-
rente associata a grossularia verde.

Spertiniite: Asb€stos è la l(rcalità tipo del
minerale. che è stato identificato nel 1981

dopo essere stato raccolto per la prima
volt da uno degli cutori tF.S.) nella mi-
niera. Proprio al raccoglitore degli esem-
plari di studio. Grice & Gasparrini ( l98l )

hanno dedicato questa spccie. La sperti-
niite si presenta in piccoli aggregati bo-

toidrali di cristalli lamellari blu o blu-ver-
del ciascun cristallo misura meno di l0
micron. Proviene dalla stessa vena di ro-
dingite che ha dato i cristalli di ve:.uvianr-
te. Ha composizione Cu(OH). ed ò asso-

ciata a mme nativo. calcocite e alacamite.
Vesuvianite: al livello 24,10della miniera
(stando alla vecchia designazione dei li-
velli) sono avvenuti notevolissimi ritru-
\irmenti di \eru\ ianite tli direr:.i colori
nel lg78 rpochi\\imi clmpioni con cri-
stalli prismatici a terminazione viola lu-
centissima e trasparente). nel l98tì (mol-
ti campioni di vari coÌori. raccolti anche

successivamente per alcuni anni in disca-
rica) e nel2002 (parecchi campioni di va-
ri colori. tra cui cristalli policromi con te-
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sta viola. cristalli viola carico e verde
smeraldo). I campionidi vesuvianite pro-
venSono da una gro\\x rena di rodingite
inglobata nella dunite, situata a un livello
ubbastanza alto della miniera. Tale \ ena è

parallelu alla taglia che delimita il giaci-
mento a sud-est. A diflèrenza delle gros-

sularie. che sono state raccolte in molti
punti, la zona di ritrovamento della vesu-
rianitc è molto circorcrirta. I miSliori
campioni provenienti dal livello 2440
della miniera Jet'trey senzadubbio posso-

no essere considerati tra imigliori al
mondo. se non i migliori in assoluto. In
panicolare, per la varietà color viola
( mangano-vesuvianite), nessun altra Io-
calità al mondo può reggere il confronto
(Amabili ?, d1., 200.1).

Le prinre tracce di cristalli aciculari di ve-
suvianite di color violaceo sono stati se-

gnalati nelle mappe geologiche di quella
zona della miniera a panirc dal 1950. ma
lino al ritrovamento di una geode conte-
nente straordinari campioni con cristalli
prismatici verdi con terminazione viola
lucentissima da parte di Francesco Sper-
tini nel 1978. i campioni raccolti erano di
qualità insignitìcante. Questo ritrova-
mento ha fornito però un numero di cam-
pioni lrmitati..rmo. La vena di rodingite
del livello 24.10 venne tagliata di nuovo
nel 1q88. In qucsra occasìone \ono \lati

rinvenuti campioni in grande quantità che

hanno aumentaro la popolarità della mi-
niera. anche se gran parte di essi presen-
tano spesso rotture. Un cristallo giallo-
\erde (ripararor a remina/iune ùppuntita
di I1.5 centimetri, rinvenuto in questo pe-

riodo. è conservato nel Museo di Scienze
Naturali di Ottawa.
La vena di vesuvianite è rimasta copefla
fino alla primavera del 2001. quando una

porzione è riapparsa in prossimità di una

stradl recondaria della miniera a.eguito
di una frana. Tale rena si è presentuta ini-
zialmente estremamente compatta e sol-
tanto un piccolo geode contenenle cam-
pioni di vesuvianite verde di discreta qua-

lità è stato rinvenuto nell'estate 2001. Il
continuo movimento del terreno ha per-
messo un ulteriore atfioramento della ve-
nanella primavera del 2002, quando sono
stati rinvenuti degli ottimi campioni di
\e\u\ianile. lra cui un campione con cri-
stalli prismatici verdi di circa I centime-
tro con terninazione rosa. Questo ritro-
vamento ha spinto i minatori all'utilizzo
del bulldozer appena ne hanno avuto Ia
possibilità. Campioni di vesuvianite di
diver\e lipoloBie sono,,tati rinvenuti poi
tra agosto e ottobre 2002. Essi provengo-

no da diverse cavità aperte nella parte
esposta della vena. lunga diverse decine
di melri. Tra irintrovamenti dell anno in

questione segnaliamo i cam-
pioni di vesuvianite cromife-
ra di un meraviglioso coÌore
verde smemldo rinvenuti nel-
l'agosto 2002. Ceneralmen-
te si tratta di piccoli cristalli
isolati: tra le eccezioni si se-

gnala un incredibile cristal-
lo di 4.4 centimetri di lun-
ghezza e I centimetro di
spessore che presenta anche
delle aree trasparenti (colle-
zione M.A.). Campioni di
questo colore sono inlatti ra-
rissimi. La dimensione ridot-
ta dei cristalli si giustifica
con la dimensione minuscola
delle venuzze verde smeral-
do. incluse nella vesuvianite
compatta verde pallido.
Il campione più importante
di tutto il ritrovamento del
2002 misura l2-6 centimetri
di larghezza ed è stato dnve-
nuto nel mese di settembre;
dall'esemplare si innalza un

cristallo policromo vede-viola di 5 x 1.6

x 1.,1 centimetri. Veramente notevoli so-
no anche alcuni campioni flottanti con
cristalli prirmatici verde prllido c rermi-
nuzione lucentissima di color r iola ca-ri-

co. Tra questi uno misura l0 centimetri di
diametro. con un'infinità di cristalli fino a

3,4 centimetri di lunghezza. in parte bi-
rerminati e \pe\sore lino u l.l centimetri.
lnfine ri segnalano: cristalli centimetncr
verdicon un nucleo interno viola intenso:
cristalli allungati verde intenso a terrruna-
zione appuntita (a questa tipologia appar-
tiene uno deicampioni più notevolirinve-
nuti nel 2002) e rarissimi campiooi con
cristalli viola ametista fino a 2.4 centime-
tri.
Gran parte dei canrpioni migliori sono

stati raccolti dai minatori con l'ausilio di
bulldozer e scaratrici. ma intererranti ri-
trovamenti sono avvenuti anche durante
le escurrioni organizzate dal club di mr-
neralogia di Asbestos (vedasi paragratb
successivo): durante I'escursione del 25

agosto 20U2 due fonunari collerionirrr
hanno aperlo una .a\ità di dimensioni
considerevoli riempita di vesuvianite gra-

nulare e gruppi flottanti dicristalli princi-
palmente \erde laliuni ron la prrte piil
interna del cristallo viola): tra questi è

slalo rinvenulo un campione didimensio-
nieccezionali di 35 x 25 centimetri.

h quesla toto: Ycsuvianite

Yerde, alleza 4,2 cm.

tliniera J€tlrer, Asùcslo6.

Coll. ù,' Anabili, foto B. Awiani.
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Sotto: enorme c.islallo
digrosEularia trasparente su matrice,4,2 cm.

Miniera Jeflrey, Asbestos.

Coll. M. Anabili, loto R. Appani.

ra piuttosto regolarmente. I lavoratori. a

dispetto deldivielo ufficiale di raccoglìe-
re rampioni. sono \empre \lili arlrrlti dai
minerali. Alcuni rninatofl iniziarono ne-

8li unni sessunta u ruccoglicre curnpioni
regolarmente. quando la richiestl rli mi-
nerali (principalmente granati quel
tempo) diventò più forte da parte di col-
lezionisti e commercianti. Nel corso de-
gli anni, l'abilità di raccolta si è evoluta
ed è grazie a queste persone se oggi pos-

siamo ammirare gli spettacolai campio-
ni diAsbesros nelle collezioni e nei mu-
sei.

Sotto: apolillite e grossularia rosa, area

inquadrala 5 cm. Miniera Jetlrey, Asbestos,

Coll. M. Anabili, foto R. Appiani.

Mediamente i campioni raccolti nel 2002
hanno una perfèzionc superiore a quelli
rinrenutinel la88c negli anni succc:..ir r.

pcrchè raccolti dìrenJmcnte ncllx venr.
Lo 'caro dellu renu di rodingite è contt-
nuato fino alla chiusura della miniera nel-
l'aprile 2003. A panire da questa data. le

uniche possibilità di raccolta sono legate

alle escur.ioni cllctluilrc dal club di mi-
ncralogir di Asbestos. Alcunr campioni
interessanti sono stati rinvcnuti anche nel
2003 (si segnalano in particolare un me-
r viglioro gruppo di cri\talli Ji \c.u\ ix-
nite verde smeruldo di .l centimet con
cristalli a terminazione appuntita fino a
2.5 centimetri e alcuni campioni di vesu-
vianite verde in piccoli cristalli associata
a notevolissimo diopside traspurente co-
lor fumè- in cristalli tahulari lino a 5 cen-
timetri).
La paragenesi della vesulianite ad Asbe-
stos è particolarmente povera e pratica-
mente include solo diopside in cristalli ta-
bulari incolori. lumè o verdini trasparen-
ti. groutite in piccoli aghetti neri. wolla-
stonite e nìanganite in picc,'li pri'mi ncri
lueenti. Dulla ste:'su venu prorengono in-
vece campioni con piccole masserelle di
rame nativo e cromite. mai associati alla
vesuvianite; intorno al rame è possibile
rrnrenire la speniniile rhe si presenta rn

macchioline azzurre. L'associarione di
vesuvianite e grossularia è praticamente

assente ad Asbestos. Infine una nota sul
iolore della ve\u\ianilc: il cokrre raria

continuamente a distanza

di pochi centimetri nella
vena e ogni cavità pre-
senta cristalli con cantte-
ristiche morfologiche o
di colore diverse da quel-
le della cavità preceden-

te. rendendo affascinante
collezionare diversi cam-
pioni di questa località.
Wollastonite: si presenta

in ammassi fibrosi e in lunghe lìbre bian-
che. Tuttavia è stato rinvenuto anche
qualche enorme cristallo t fino a l5 centi-
metri) bianco translucido. con delle zone
gemmose. associato a vesuvianite. Tale
rarissimo ritrovamento rappresenta pro-
babilmente uno dei più imponanti rinve-
nimenti a livello mondiale per il minera-
le. Punroppo la wollastonite non è stata

rinvenuta nel recente ritrovamento di ve-

suvianite del 2002-20O3, benchè in pas-

sato fosse stata trovata nella medesima
vena.

Zoisite: si presenta generalmente in lbr-
ma massiva di gradevole color rosa inclu-
sa in rocce di color bianco. A volte pre-

senta forma raggiata.

Raccolta di campioni
L'accesso dei collczionisti alle proprieli
dclla miniera ò semprc st.rto proibito. Al
uontrarirr. rpeeirli \ i\ilxtori. \ludentr
universitari e scicnziati sono \tati anì-
mcssi e sconati da personale della minic-

Per 25 anni la direzione della miniera ha

curato un sito di rlccolta di minerali libe-
ramentc accessibile al pubblico. Uno de-
gli autori (F.S.) a lungo ha farto in modo
di rpetlire in qucsto luogo inrecr.'r.he in
discarica il materiale potenzialmente in-
lere\sunte. Quc\lu operil/ione hir r(\o [c-
lici una gran quantità di collezionisti che
per anni si rono recali ud Asbe\los. Oggi
il sito è ancora apcno. ma la mancanza di
materialc fiesco da troppi anni lo rende

non particolarmente appetibile.
L'unico modo rli rcccogliere cirmpioni
alle miniera oggi è quello di associarsi al

club di mineralogia di Asbeslos. che nel
periodo estivo organizza regolarmente
escursioni irlla minierJ o nelle dircari-
che. generalmente la prima domenica del
mcse. pcr un numero lrmitato di soei.

Slbnunatamente il solo silo al momento
inlcres:ante è lu venu di rodingite tlu cur
proviene la vesuvianite. che però è situa-
ta in una zona altamente rischiosa per la

possibilità di frane. Pcr questa ragione
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Vesuvianile

vefde

c0n

terminazione

rosa,

larghezza

8 cm. Miniera

Jelltey,

Asbestos.

Co.

M. Anabili.

fato

R.Appiani.

durante l escursione dell'agosto 2003 è

stato proposto di sospendere le escursio,
ni. Lc prosstme dor rebbero svolgcrsi
quindi nelle enormi discariche. dove la
possibilità di ritrovamento è modesta
(ma non ine\i\tcnle). Al monlenlo non è
pos'ihrlc uffermare.e saru uncoru posri-
bile ellcttuare escursioni collezionistiche
all interno della miniera. Va tenuto pre-
scnte inoltre chc il livello dell'acqua sale

in continuazione e presto allaghcrà le zo-
nc interessanti.

Ringraziamenti
Vorremmo ringraziare gli ex minatori
della nriniera Jeffrey che hanno raccolto
con grande abilità i meravigliosi campio-
ni chc hanno reso questa località celebrc
in tutto il mondo. Tra questi, in particola-
re gli amici: Alain. Denis. Michcl. Nor-
mand. Rejean e Reni.. Uno dcgli autori
(M.4. ) cogÌie anche I occasione per rin-
graziare gli amici André, Celcstin. Clau-
de, Daniel, Jonathan, Marc, Natalia,
Paul-Émile che hanno dato un grande

contributo allo sviluppo della sua colle-
zione dclla località. Infine ringraziamo
Roberto Appi:ìni per le meravigliose fo-
lografie.

BIBLIOGHAFIA
.AMABILI M. & MIGLIOLI A. (2OOO)

- Ulti»i ritrovamenti di granati nelle miniere

diAsbestos e Thettbrd Mines. Québec,

C^nitda. Rir Minn ltal-.24. 2.80-86.
.AMABILI M., SPERTINI F. &
MIGLIOLI A. (2OO4) - Recenr

discovcries at the Jel lÌey mine. Ashcstos.

Quéhec. Cinxda. MirrÉr R... (in stampu).
.BANCFìOFT P (1984) - Cenr &
Crystal Trcasures - Wc er Enterpritesaìkl
MiterabgitaI Ree)d, pp. 1.17-15l.
.GOULD C. 4., JOKELA T. Jr.,
JOYCE D. K. & SCHMID D. F.

(2OO2) - Canada s top ten Drinetuls. -

Cutrudìan R.'(khouì 1. 6 t t ).
.GBICE J. D. & GASPARRINI E.
(1981) - Spniniitc. Cu(OH ). a ncw

mincral from Jeffiey Mine. Québec. - Carr,rl
M i nt rul ogi tt. 19. 337 -310.
.GRICE J. D. & ROBINSON G. W.
('1984) - Jeffreyite.

(Cr.Na),(Be.Al)Si,(O.OH)7 a new nrineral

species and ils relation to lhe Melilile Group.

Cuùod. M ineruk,Kisr.22.113 {J6.
.GRICE J. D. & WILLIAMS R. (1979)
- The Jeffrey Mine. Asbestos. Québlc.
Mitrer Ret.,10.69-49.
.MOORE T. (1998) - Denver show

1997. MineL Rec..29.125 133.
.ROY S. (2(n2) - Hcssonito Camels and

Orhcr Fine Minerals fr()m rhe Jelfrcy Minc.

Quéhec. Crararlnu RoLkho nd.6ll).
.SPERTINI F. (2OOl ) - La Mrnc Jcffer)

d'Asb€stos. Québec. - l,e Ràgne lllinéra|.31.
l0-3.1.

SUMMARY
TH E I E F FR EY MIN E,ASB'STO§
QUEBEC, CANADA
The Jeflre\ mine is d huge open pit of toninl
shape, surrouruletl on rwo sides h,- the houses

ofthe tontt ofAsbestos, in the Frc ch

spedkint proùn« (tQuébec, Caruda. Huge

mine dunps, surround the itp on the orh?r

two siles. Asbestos is located about 160 kùt

easr ofMontreul, not far from th! border $ith
USA. The optn pit has a diamererof2 kn and

a depth ofabout 350 ùt onrl tus been

deyeloped to e.\pkrit a (rlindritul orebo6 of
ashe stos ( ch'], sotile ). Th? JelJrc) ni eltus
b?en acti|efrcn l879 tt) Aptil2003. ht Jul\'
2003 r+dt?r alreedt'lood?d lhe bhes l(n
neters t)f the pit dnd the !<alleri(:i ofth?
underqtuund mine. The ,nine is \t'orld fanous
for beautiful c^stals ol orange grossular

vsu'' tuntte cn'vtIs nftnunt c,tl,,rs. tntIn,ling
I he yiole t wri.§ mangan -ve suùanite,

prehnite in prisnatic, ptranidul ond pseudo-

(ubic cr,-stals and in glohularfitrm, arul
pec lolite ifi h el l - terminaled i h ùe I ranslucent

crystals. It is trlso the t'-pe locolir ofthe rare

mi neral s spe rtini i te arul jeffrq:i te.

The Jefre,- mine hos been the source oI some

ofthe b?st Erussular garn?ts ewrfound.
Maior discovries of orange pnssular
garnets happencd in the 1970s, inclwling the

linrling of worure ful oranse smssular
(hessonite) on white matrix (albitite)

happenetl around 1972. Orange grossulur on

grcen diopside is anorherfa tdstic
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A sinistra: gruppo di granati grossulada rosa,10,6 cm.

Miniera Jetf re$ Asbestos.

Uno dei migliori campioni rinvenutinel luglio l998.

Co . M.Anabili.loto R.Appani.

were cot'ered owt and it
is onlt beca se of
sliding of the ground

rhat plfl of the dik? hod

becone acce ssible again

in2002. Afe*

emeruld-8ften cn'stals
oI c hrofi i on re s ur ianite

werefound in Jub and

Aueust.

Collecting by the public

was always forbidden on

the mine propen)^.

Neveflheless, spetial

s I udent s a nd sc ie ntis t s

were admitted and

* D i portime nto di I ngegne t ia lndu s t riale,
Universitò di Parmo. Parco Area

delle Scienze 181/A, I43l0O Parma. Italy:
e -moil : ma rco @ me. unipx it

* *2 
1 2 H utc he son, Asbe stos, Québec,

Canada ,l lT 4J8

ossociatioÌt. A fev spectaculor specimens

with larqe antl clear trystals ofvery deep

orunge grossular up to 2,5 (m assoL'iated

with Breen diopside trcedle (r-stals,

suryassins all the :tpecimensfrom the

pre|ious de.ade. \'ere colle.led in 1997.

Another mamorable discoverr- was made at
the mine on Jul\ 5. 1998. The grossular fron
this discot?n is wL,'deep pink, and the

L'.\^stals are up to 1.5 cm. In 1999 afev'ver,-

Sood specinens of*hite, coktrless, rtr light
pìnk grossuler crystulswith greencorcs were

In 1978 and 1988 there ||ere some important

discoreries at th? mine'srt)rmet 2410 lewl:
putple. pink, \'elb* and green \.esu|ianie
Lnstalsw?re found in a nrlinRite dike

included in the serpentiniael dunite parallel
b the huqe thear at»e that marks the south-

cdi limit.'f the ofth'dJ. ln 1988, $hen thc

mine was last expanded, the roots ofthis dike

t \t ot 1ul !1touÌttl t1ù

lti na qut k, t?gu lt /'l\ h\

,rit, n.tli \ti)t'1.^.
'lt'1'tt l\ t'tc 

"11;. 
t tll\

It)thkhL ù' ù,ll..t
ntin ntlt. h <rn L r tllt ctrrrt rrrrr,/rfrrrlr rrr t/rr

l<)ht) \. \ho rh? tl.!tkutd lt)r nin(ktl\
. ù dtuL!tu1 ùttt'Ll ti\ | ntnt'/:.l I lk t»tl\ r/1\ n'
. .,,. t , t'\ 't,it,, tt , It lt,t, 1,, 't "' t,'u ,1,,

Cluh l? \lnr ruh,r\ t'l Asù\n)! urul n, tukt

t)tù1 tn it\ \|t nt.t t \t ut \it»t\ k' tfu nit .
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DIE MINE ]EFFREY, ASAESIO§

QUEBEC, ruNADA
Di( Mine Jeffrqt ist ein riesigcr zu Tagc

h?triebener Bru!:h. in Form eines

unxekehrten Kegels, zu z--ei Seiten vtn
Hnusen des DorfesAsbestos umgeben, in der
konulist hen Pruvin: Quebcc.
Ri?siRe Halden umqeben dic ll4ine zu len
atldereù avei Seit?n. Asbesros befindet sich

160 km i)srlich Morireal. Die Mine isr heute

auf2 Km Durchme$er und 350 Tiefe

erx ltlossen und yird aufAshest Eeschùrfi.

Die beriihmtcn Grossulare kommen in den

Spalten des rotenSyenits, inAlbititen und in den

Dunit und Peridotit eingebetteten Rodingiten

Die Veluyianite beJìn lcn sich in einer groien

Rodingitadea im Dunit einges.hlolen. Die Mine
Jefrey wurden vom 1879 bis April 200-l

Die Mine ist seit der 50er Jahren, vegender
wu derschiinen Stufen |on Arossulorgranaten,

Valieftt Hessonit, orungenfarbig utul ù@nchnal

duft:hsichtig. in der Sanzen Weh beriihmt.

lnden70er Jahren haben awei vreitere

Mineralien die Mine berùhmt Eemacht: der

Pekhlith, in Blnnzendek weillen

Einaelkisrallen, \|ohl beendet, und der Prehnit,

in s c hijne n, mo rpho lo Bi sc h unge\r òhn I i rc hen

Kristallen. Det Fund einigerStufen mit
aur:e ntrdenr I i tc hen. rm g rule n. r iolufu rbi Ben

Ve s uv ianit kr is ta lle n ( Ua t ie til lvl angano -

Vesutianit) in )978, hat die Mine Jefre,',

zusamrnen mt Mont Saint Hilaìre, au d?r
berùhmtesten konuditiche ineraloqitìchen

Lokalitiit genachl Die Mine Jefrq ist auchdie
T\llokalitrit nn zwei seLenen Mìnerulien: deùt

Spe iniit undde Jellre\it.lnder iùe i'urden
mehr als 50\,erschiedene Mheralien aefutulen.

Darunter ausser d?n schon e.*-ah ftn, sindvon
be sonde rem lnrere sse : Aragonit, Bruci t,

Dio p s id, G ro ut it, H e aalew ood i t,

H,-d ntJ.r apop h :- l l it, W» l la st o n i t und Zt i s i t. I n

20O2 hat ein hesonderer Fund wnmehrfatbiqen
Vesuianiten einiqe det besten Srufen lieses
Mincrals in dcrWelt Xcliekrt. Heutaulaqe zum

Sammeln in dieser Mine braucht man tlem Klub

fb Minerakrqie von Ashestos, der in St»nmer

Ausllùge in der Min? organisiert, beireten.
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