
RICERCHE ALPINE

Sopra: ematile

a rosa di ferro,

cristallo di2 cm

con quarz0,

Coll.A Kugler.

loto R.Appiani.

A deslra: qualzo

amelisla,

crislallo isolato

di4 cm.

Coll. A Kugler

foto R. AppianÌ.

Allrcl Kuglet* & Robertrt Appioni**

La Zillertal (Tirolo austriaco
al confine con I'italiana Valle

Aurina) non ha certamente
bisogno di presentazioni
per chi è appassionato
della ricerca dei minerali
alpini. Famoso è ildiopside
del Sasso Nero
(Schwarzenstein), a volte
in tipici cristalli bicolori;
altrettanto noto e il granato

almandino, in cristalli
notevoli per bellezza
e dimensioni, incluso nello
scisto cloritico in vari punti

della valle: Granat Klamm,
Stillup Tal e Floiten Tal
per citare solo le più note
(Gramaccioli, 1 975). Notevoli
anche i campioni di apatite,
titanìte, periclino e adularia,
presenti in numerosissime località
della valle e molto simili a quelli
reperibili nell'italiana Valle Aurina
(De Michele, 1 974; Wachtler, 2002),
Minerall rari quali l'euclasio sono
presenti in splendidi quanto rari
cristalliin più località quali
la Gunggltal, Saurùssel e Mòrchnerkar
(Augsten, 1997).

ln quGsta loto:
quaazo

amcùsta,

crl8bllo
dl l0 cm

su naùice con

adularia

e piccole

roso di teno.

Si tratta

senza dubbio

del più bel

campione

aitrovato

su matrice,

Coll A. Kugler,

toto B. Appiani.
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la Zemmgrund. che si percorre per tut-
ta la lunghezza fino ad arrivare alla W.
H. Alpenrose c da qui con piacevole
escursione. fino al riiugio Berliner
Hùtte. La ricerca di minerali si svolge
in un settore a Est dcl Rifugio e deli-
mitrbile a Nord con lr crestu del Saù-
russel. a Ovest con Ia linea di quota a
2,1(X) metri. a Sud con la morena chc
scende dal Gran Mòrchner e a Est con
il ghiacciaio del Mijrchnerkees. In
que\lo relclivilmenlc \uslo scllorc \i

distinguono due zone particolarmente
significative per l'importanzu dei mi-
nerali trovati e cioò il Saurùssel e la
zona delle rose di ferro situata sul
Miirchnerkar.
ll Saurùssel è la cresta che scende dal
Kleine Mòrchner in direzione Sud
O\esl fino iì Feldkar e.,u questa i mi-
gliori ritrovamenti sono quelli al di
sotto della quota 2635. con litoclasi tì-
no u 4 metri di Iunghezza. La zona del-
le rose di ferro si localizza invece sul

sque
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Ametista
e rose di ferro
Quello che però negli ultimi lcmpi ha

veranìente caratterizzato la Zillertal è

il ritrovamento di splendidi cristalli di
quarzo ametista. occasionalmente as-
sociato a ematite cristallizzata a "rosa

di ferro' in campioni assolutamentc
unici nell'arco alpino. anche se pur-
troppo alquanto rari. Ilritrovanrento di
que\li c\emplilri è limitato a una ri-
stretta zona della Zillertal. situata nel-
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inquadramento

geografico

della zona

Saurùssel-

Mtirchnerkar,

con evidenza

suisentieri.

Cartina

ridisegnata da

"Alpenvereinskarte
foglio ttr 35/2,

ZillerlalAlpen,

Mitlleres Blatt".
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Miirchncrkar'. :r Est dcl senliero che

drlla Bcrliner Hùttc conduce xllo
Sch\\ arzcnstcin. partcndo approssinra-
1i\amente dx quota l5(X) metri lino al
MòrchnerkL'cr,. Le litoclasi piir grandi

vengono dalla fascia conìpresa tra l
2600 e i 2800 metri (Weiss, 1997).

Questa è la zona dove a quota 2680 Al-
tied Kugler ha effettuato il suo ritrova-
mento del 2003 (Kugler. 2003).

sono localizzate nella
parte alta in prossimità
dcl ghiacciaio e le mi-
gliori rose di ferro pro-

L'area è già famosa da tempo per i prc-
gevoli campioni di quarzo ametista.
ematite in "rose di ferro". euclasio e

adularia. I primi ritrovamenti signitì-
cativi c documenlati risalgono agli an

ni '70. ma solo nell'uutunno 1985 Kurt
Nowak di Wald (Pinzgau) rinr iene al
Saurùssel alcuni eccezionali campio-
ni. tra cui spicca il cristallo di ametista
pìù grosso dellc AIpi (78 centimetri)
tNouaL. 1986 t. Surcesriramcnte altri
colleziorìisti e riccrcatori Iocali hanno
c[[ettuuto buoni ntrovamenlt di ameli-
sta in cristalli ragguardevoli per di-
mensioni e qualità del colore. Occa-
sionalmente nella eona alta del Mòrch-
nerkur si lroruno Jleuni \traordinari
campioni di ametista. generalmente di
colore pullido. associati direttamente

A sinistra:

la "fessum

Kugler"

durante

i lavori

di scavo.

Foto P Hubet

A sinistra: A. Kugler al diluori
dellelorlunate litoclasi;

nelle sue mani riconosciamo

idue migliori campioni di queslo

(itjovamenlo. Foto P Huber
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A destra: fasidella pulizia dei

campioni, fondamentali per

valutare la qualità deicristalli
ritrovati prima di porlarli a valle.

Foto P Huber

A destra: campione

di8 x 8cm con

quarzo amelista a

scetko e una rosa

dilerro di4,5 cm.

Col.A. Kuglet,

foto B.Appiani.
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alle rose di lèrro. Uno di questi. un
escmnlcre di l2 centimelri con un cri-
stallo ametistino a scettro emergente
da una rosa di tèrro. è stato il pezzo
forte di una mostra speciale sui mine-
rali ulpini J Monuco tli Baviera. in
u n'e,.liz ronc deì Mineralientage nei
primi anni '90.
Per quello che riguarda le rose di l'er-
ro. oltre alla freschezza dei
campioni e alla rara associa-
zione con il quarzo ametìsta.
quello che piùr impressiona
sono le dimensioni. Nel ritro-
vamento 20OJ- si sono rinve-
nuti campioni fino a 5 centi-
metri di diametro. ma icri-
stalli più grossi osservati da
uno degli autori (R.A.) arri-
vano a l6 centimetri. con una

rosa di ematite appartenente
alle collezioni del Museo di
Storin Naturale di Vienna (r.
irnr L 8197). Si (ratta decisa-
mente di una misura di tutto
rispetto per campioni alpini.
Il ritrovamento di Alfred Ku
gler. eflettuato nel 1992 in
due grandi litoclasi ricche di
quarzo anetista a scettro in
cristalli fino a 24 centimetri.
sempre nella zona del Saurùs-
sel (Weiss. 1997). ha succcs
sivamente scatenato un'au-

A deslra: quatzo ametista,

lipico cristallo a scettro

di 1,5 cm,

Co .A. Kuglet,lob n. Appiani.

Sotto: quaEo ametista,

cristello di 12 cm

con ematile a rosa.

Col. A. Kuglet, foto R. Appiani.

tentica febbre dell'ametista" e reso
necessario il rispetto di una più severa

regolamenlazionc per la ricereu di mi-
nerali. L'area mineralizzata si lrova in-
lìtti nella cosiddetta "zona del silen-
zio". all interno della quale. dal 1991.
è assoiutamente vietato per lo scavo
l'uso di perforatori e altre attrezzature
pesanti. Questo per la salvaguardia
dell ambicnte alpino in cui si eflenua
la ricerca e per evitarne il degrado.
La presenza della forza pubblica per
lar rispettare le regole e ilgraduale im-
poverimento delle fessure hanno ral-
lentato questa "corsa" all'ametista e

ora la zona è decisamentc più tranquil-
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la. ma esiste ancora la possibilità di
trovare campioni eccezionali. come
raccontato in queste pagine.

ancora più importante poiché vede

ametista e rose di ferro associate sugli
stessi campioni. Lo stesso Kugler rac-
conta la scoperta delle litoclasi nell'a-
gosto 20031 dalle sue parole traspare
non poca emozione e la gioia di un
cercatore di minerali alle prese con il
ritrovamento più importante della sua

{attu

---- Conf.ilEoionali
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vietati. ila arche i luoghi di rltroyamento aperli (non recint8ti)

possono appartenere a qualcuno,

. Prendete con voi solo quanto itenete ragionevole, non il dl paù.

Selezionat€ dgorosamente ognlsingola pietia gia sd sito.
. llon causale maicaduta dipletre: anche una piccola pietra chevoi

calpeslate lacendola cadere può colpire morlalmente colleghied

escursionisli.
. Bispettate le lrostre condizioni lisiche e non aflaticalevi

eccessivamonte. lnrormate sempre ivoskiamici o in pensione/rilugio

su percolso e destinazione.
. Fate attenzione alle condizioni meteorologiche: in montagna le

cadute imp,owise di lemperatu.a possono Aadormate la via del

rilomo in un supplizio.
. So una yolta non polete cupcrare ilvostro buon itroyamonto, non

danneggiatolo volulamente ma abbandonatelo lasciandolo

semplicemenle alla montagna.
. l{on lasciate nienle di yoslrooll.e alle impronte.

$,n"tF

I90 n.u r. - l rzooa

ha così visto premiata la sua costanza
nella ricerca di minerali in questa val-
le. Chi conosce la zona sa bene che. se

da una parte si sono rinvenuti nel tenr-
po campioni straordinari, dall'altra Ia
scarsità delle ftssure. peraltro non
sempre mineralizzate. li rende estre-
mamente rari. Questo rilrovurncnto !i

ll ritrovamento del 2OO3
Tutti gli cccezionali campioni che \e
dirrùo nellc lotografìe sono staÌi rac-
colti da uno degli autori (A. K.). che

Dal2luglio 1991, per Decreto

del Governo Regionale del

Tirolo (LGBI N' 65/1991), una

vasta porzione del teritorio

della Zillertal è stata messa

sotto protezione ('Gudrun

Fisher, 1997). Larea, diben

372 Km'?e denominata "zona

delsilenzio", è quella

delimitata dalla cresta di

confine con l'ltalia, partendo

dal passo diVize per arrivare

tino all'Hundeskehljoch e

comprendente tutte le valli che

da questa cresta scendono

verso il corso dello Zemster

Grund nella Zemmtal, incluso

ilcorso dello Ziller Grund fino

a Brandbero, in direzione

Mayrholen.La protezione

imposta a questo settore delle

valli, nelcaso specifico della

ricerca dei minerali, non

propone un divieto assoluto

della ricerca, ma piutlosto una regolamenlazione intelligente mkata alla

conservazione dellerritorio, con l'intenlo dì evitarne 0li abusi. All0 scopo

sono slate stilate le' regole d'oro del collezionista", una sorta di codice di

comporlamento da sequire nel rispetlo dell'ambiente alpino.

Per ulterl0rl informaz0nisulla "zona del silenzi0" sulla reg0lamentazione

e sulle attuali lirnitazioni relative alla ricerca di minerali, è preferibile

contattare: 0eAV'HBim, A-6290 Mayrhofen 307, Zillertal
* nel 1997 direttrice del Verein Ruhegebietsbetreuung

Zillertaler Hauptkamtn (associa:.ione per la tutelo della :ona
dcl silen;io dello t resta principale in Zilleial)

Le regole d'oro del collezlonista
. nispcnalc la natura c il pao8agoio, i minerall,lo pia e o gli aninali:
Sono un t enè comune chc merita di essere protetto.
. llor udlizuate athczzi pesanti, pale o sinila]i. Soro sulflcicr i le
mani e uno scalpello- Assolutaments sono yiotall macchln8ri,

osplosivi e similad.
. Fate attentions al diritti dl paoprieu: i leEeni rocintafi sono sempf!

Regolame nlazione su I la ricerca
di minerali in Zillertal

Soprai cadina con i confiridella "zona del silenzio", i pdncipali comuni e i rilugi.

Ridisegnata da ertraLapisn.12, Zi edala pag.95.



A siIist]a:
quan0

ametista,

canpione

di '13 x 15 cm

con

rose di lerro.

Coll A. Kuqler.

lotoB.Appiani.

Sotto:

rosa di feno di

3 cm.

Ca .A. Kuglet

fob R.AppÉni.

vita, "il sogno di
un cercatore" co-
me ama definirlo
(Kugler.2003): "/n
qùel nese di ogosto la sit (raio e i
(ui si tto|av.t il Mòr( hnerkar appuriva
uolto Jiterst da qucll,t ,ltgli ,ttttri
pre<:eIt,nti- U estaIe parti«,larùe te
(dlJa \'?ra liherato ron ldryo i,tti-

t'iyt dtrllu neve la:tttrtt di ricer<t.
ch? pertanto polara essere e.ltettuattd
autlrr sullt .[essure piu dltc i ln's\i-
ntitù tlel ghiatcittio. Nella ;otra dtlle
tosc li Jerro si lroterato ossertare lc

recc'hic .l'essure già sfr tate rh. in
pmfottlità tnostrorttto unL oru sctni di
»ti eruIi::a:.i()ne. Itt pros.tiÙtiIà Ii uùl
di queite. sotro stuto attratto do tot
dtldaDt?ilo disconlunte ncllt s c i-tto-
tità Jello gttt'its ritlt(ttrt tllr:rtnt ti-
trne: ,'ontittt itt rl l,t,'r,t li rctrrt t' girt
lopo ater asportatt) lroco !ùeiss, rico-
nos(o dl di s()tto ultd slrullura 4 "\'ol-
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A destra:

ro§a di ,eiro
di2 cm

su quaJzo

ametista.

Coll.A. Kugler,

foto R.Appiani.
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ta", segndle di una possibile lessunt
nineraliaadla. C resce I'eno:ione e

aumenla la.fre esitt nel luvoro, fn<t a
the, improrvisantcttte, lu volto cede e

lo sculpello entra in una.fessura per
una lunghez:a di t'irca nreaztt metrtt.
Ornù è sera e nott ni è più possibile
prottsuin ttn i lttori. L'ind,tnani
però laroro su//a stessa linea nel ten-
t,tti*t di ulltrgun lu tptt:io in pro::i-
mità della.lessuru rintenuta il giorrut
prinru, quando mi si apre una setondct
('u|itìl! A qu?sto punto le possibilità di
ritroyament() sono reali e duc (atyità
integre in una z.ona che in pastiuto ha
dato eccellenti canpioni lànrut linrert-

A destra: quano ametisla,

crislallo di6 cn.
Co . A. Kugler loto R. Appìani.

ticare la sta (hezza dovutu al lawro.
Un atti o di riposo e unu vigorosa
ùPrcnJn pct rc(upcrarc le energie.
poi pruscgurt lo scttr Iirut a che mi
rendo conlo che le due carilà sono co-
nunicunli: in realtà si tratta di un'u-
nita Jessura lunga cir<'a un ìnelro e

pntfonda mezzo. Ad un prino esame la
fessura mi seùbra poco i teressante,
nd è solo pen he i uigliori canpittni
del ritroratmento si trovatno ul di sotto
di d?triti,lella rolta e lelle pdreti
della cavità stessa, (ollassati in parte
naturalùtente e i parle durdnle i lu|o-
ri di y rtvo. Aiportdn.lo i Jcttiti. t Ltpi-
s<o però subito I'imporlanaa del ritro-

Cartografia
consigliata
Alpcnvercinskartc loglio Nr. 35/2. Zil
lerlal Aìpcn. Mittleres Blatl. SciLla

l:25000
Konrpass Iìrglio n'37. Zillcrtal Alpen

Turer V)ralpen. Scala l:5(XX)o

192 R.Mr-a/2ooa

ln quesla fotoi quado ametista,

cristallo di 'l,l cm con una rosa

dilero di3cm sulla terminazione-

Co . A. Kuglea loto B. Appiani.
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rlamefito qudndo estraggo tut primo
cantpio e di quarao. Si lratta di un'a-
metista di l4 centimetri, splentlida per
colore e associata a una rosa di ferro
di 3 rcntimetri. A queslo prino cant-
pione ne sono poi sucL'eduti nolti al-
tri: i cristulli di ametisla più grandi,
tutti bellissimi per.forma e colore, ar-
rivano firut a 15 tentimetri, mentre le
tose di ferro, fresche e lucenti sono
metliamente da I a 4 <ettinetri. Non
hi sembtava verc! Ho proseguito nel
larttro per piit giorni porlando a valle
hen tre zaini colmi di anetista ed ema-

tite a rosa di ferro. Tra i mineruli ritro-
vati a che l'apatite, in tristalli fino a 3

centimetri da grigi a incolori, a volte
lu<'enti e paraialnente su matrice.
La notizio del ritrovamento si è diffusa
rdpidafient? in Zillertal ? in poco ten-
po iul luo!:t, sono Biunti ultri collezio-
nisti, un po'incuriositi e un po'spe
ran:.osi: a questi ho lar(i.tto in fostl i
campioni di adularia du me rinvenuti
e "il sogno" di.fure un ritrovamenk»
dIt rettatnlo impo rtante ".
.Una \elezrone lra i migliori campioni
trovati è stata esposta al Mineralienta-
ge di Monaco nell'onobre l00l e in
quella occasione si sono realizzate al-
cune delle fotografic rupprcscntate in
queste pagine.

I
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SUMMARY
AMETHYST QUARTZ:
EXCEPTIONAL FIND IN
ZILLERTAL
The Zill(rrul tolle\ itl Austriaù T,"rol,

(ar Vall? Aurina al lhe bord.r b in
Iral\', is \r(ll kno\|n for ils man| lirlds of
(lpine ì,tiÌt?nlls. s (h us dioltside.
titanit?, ap tite, alnktndine anl (uclase

ZUSAMMENFASSUNG

Funde v)n Alpinnineralien uie Diopsid,

Tiaùit. Apatit, Alnondin und E klas in

he rw r rage nde n Au s kri stal I i sie tutt gen se i t
lange m be kannt. Be sonde rs bede ute rul

sind Funde aus die\?n Tal \\»1

Ameth\'stquara u l Eisenrosen der
Lokalitit(n ton Sauùssel und

M i) tc hùe rkar Aus Sa urù s se I std mrnt .le r
gròlt e Ane t h| stq ua r:kri sta I I de r Al pen,

b ii hre tl.l au s M ò ft hn ? rka r s ta mneìt
herrorrdgende Eisenn'scn, ndn,'hmul mrt

Amet h !- st tlua ra |e rgc se I I schali et, i n fir
Alpen ein.igaiigen Snfen. Gerade in
oberen Teil des Mònchnerkars hat einer
ous dem Autoren ( A. K. ) im Au gust 2003

einen SpoIr ntit Ahteth,-stquara, in
Kristall?,t bis 15 ùt und nir Eisenrosen

bis 5 cn, geijffnet. Der Fund ist soxohl
wegen dcr Q alitàt d.,r Q arakristallen.
he 

^ 
o t ru ge nd lti r Fa rbe und Au sbi I d un g.

al: uuth tegen ,ler Vergesellthalrung nir
Eisenrosen auf den selben SruJi'n ùllig
ein..iga ig. Die besten Stufen.lieses
glùklischen Fundes tunlen. onIiissIit:h ìer
M iinchne r M ine rul i? tttoge tt i nt O ktube t
200 3, in Sammle rt, i t rik ù a us ge st? llt,
indem $ie die BevunderunB det
BegeisIe en fùr AIpitlmineraIicn erregten.

Der hier beschriebcne Furulort befindet
sich in einem gesLhiitaten B(aierk des

Zillersrals. xo das Sammeln \\»t
MineraLicn nach Vors(hrirten und ohne

sch\re re Aut rù st un g ode r Boh rna schi ne

? inRe st h rdnkt w i rl. Au sfùhrl i. he

Auskiinfte bitte bein'OeAv - Heim, A-

6290 Murrhofen 307. Zillernl

* Badnerstrasse 3,3032 Eìchgraben
(Austrio )

** Gruppo Mineralogico Lombardo -

C.so Vene;ia 55, 20I2I Mildno

AMETHYSTQUARZ:
AUSSE RORDENTI-IC H ER F U N D IN
ZILLERTAL
Das Zill(rt l ist $?s(tt der aahlftithen

m

Visitote il sito WWW. f Oden . it morinobig@tiscoli.it

Uno monogrof io del guorzo ?edlizzala do un collezionisfo per i collezionisti. ollre
500 immogini f oT ograf iche e disegni su tipi, obito, geminozioni, Pa?ogenesi , sintesi.
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in refiatkoble cr,-stals. Espec iall _,'

importunt are thcfinds ofamethtst quarta

and henatite "iron roses" ot rhe Zillertal
localities ol Saurtitsel and oÌ
Miirchn?rkdr
The larg?lil cr\stal of a eth|st from the

Alps, 78 .m long, \'as found at Sauriissel.

while e.t(eptional iron roses sometimeti

associat?d yith a ethyst, ubsoIutelt
uùique in the Alpine reqion, $ere found dt
Mòrch erkar In the higher part of the

ldtt?r ha oliq ,'n" ol the auth,'r. tA.K.t in

August 2003 opened a cleft intluding
amethrst quarta L,rstols up to l5 (m and
beauliful iron roses up to 5 cm in

ThisJind tan be onsidered exceptional
bothlor the qualit\, colour and shape of
lhe quartz trlstals, andfor ils association
with iron roses in man,- specimens.

The best specimens (tthisfo unat" lìnd
were exhibited in the cases dedi(ated to

field collectors at the October 2003

edition oJ the MuniLh Show, and $ere
admired and coveted by all lovers of
Alpine minerals.
The 20031ìnd took pla.e $,ithin the
"silence area", t large protected section
ofthe Zille rtal valle,- u,here minerol
colletting is subj"ct to local regulations
and no heov,* machinerl or poher
hafi ers can be used. For infomlotio on

the " silence zone" a donlhecurrent
rcBulutit'nt dbout ,nincrul coll?,'tinB. it is
adrisable b conta(t
OeAV-H?in. A-6290 Me,-thofen 307,

Zillertal.
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