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VALVANNINO
ritrovamento di rutilo e titanite

La valle Vannino è una delle valli late-
rali nell'alta valle Formazzal è da tem-
po nota ai collezionisti di minerali an-

che per meriro di alcuni anicoli pubbli-
cati sulla R.M.l. che hanno documenta-
to la mineralogia dique\t area. ln parti-
rolare minerali da collezione sono \tati
rinvenuti nei marmi presso il lago Sruer,
nelle fessure alpine dell'area Forno-
Vannino (Mattioli, 1976: 1979) e negli
gneiss granitoidi del monte Clogstafel
(Mauioli. 1985).
In questa nota vengono descritte due

nuove località mineralogiche che. nel
corso di ricerche effettuate durante il
periodo estivo, hanno fornito minerali
di interesse collezionistico.

Le locaìità sono raggiungibili utilizzan-
do come base di partenza il rifugio Mar-
garoli situato a 2194 metri di altitudine
presso la diga del bacino anificiale del
vannino.
Il rifugio Margaroli è raggiungibile per-
correndo la valle Formàzza fino al pae-

se di Valdo. oppure proseguire per allri
due chilometri e raggiungere la frazio-
ne Canza. Da entrambe le località par-
lono:.enlieri percorribili a piedi che in
poco più di un'ora conducono alÌa piana
di Sagersboden. dalla quale proseguen-
do per mulattiera tra iboschi e poi pro-
seguendo in leggera pendenza costeg
giando il torrente che incide Ìa valle
Vannino. si raggiunge il Rifugio Mar-

Rutilo presso il lago
del Busin inferiore
Dal rifugio Margaroli si deve
attraversare il muraglione di
sbarramento della diga e. risa-
lendo un ripido e panoramico
sentiero. si raggiunge in circa

un'ora di cammino il Passo del Busin
inferiore a quota 2493 metri. Dal passo

il sentiero scende verso I'omonimo ba-
cino idrico. il quale percorso per un bre-
re trctlo. Io si deve lasciare per risalire
sulla sinistra le balze rocciose, in parte

ricoperte da sottile vegetazione.
La ricerca di rutilo in campioni cristal-
lizzati viene effettuata nei filoni di quar-

zo bianco estesi per alcuni metri e ben
visibili che, con giacitura orizzontale,
tagliano i micascisti e gli gneiss lamina-
ti che affiorano lungo il versante occi-
rJentale della punta delClogsrafel. I cri-
stalli di rutilo si rinvengono lungo gli
esocontatti della quarzite con la roccia
incassante. raggiungono parecchi cen-
timetri di lunghezza, sono di colore ne-
ro, con riflessi nero-rossastri, hanno
una viva lucentezza metallica e fre-
quentemente mostrano Ia tipica gemi-
nazione multipla di piir individui cosid-
detta a "ginocchio".
I campioni migliori di rutilo sono stati
rinvenuti nelle zone apicali dei filoni
quarzitici, inclusi nel micascisto a con-
tatto o parzialmente inglobato dalla
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Iilanile, cristalli di 0,5 contimetri.

Provenienra Pizri della Satta.

Co D. Milanesi.foto G. Besana.
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Rutilo,cristallodi 2,Scentimetri con

geminazione multipla.

Provenienza Busin inl,

Coll.A. Guastoni.lala B .Appiani

garoli in un tempo complessi-
t, vo di circa tre ore.E
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quarzite. Nel caso in cui i cristalli di ru-
tilo sono inclusi nel quarzo risulta mol-
to difficile l'estrazione poichè tendono
a fratturarsi piuttosto facilmente.

Titanite dei Pizzi
della Satta
L'itinerario è identico al precedente;
procedendo fino alla riva del bacino ar-

tificiale del lago del Busin Inferiore si

raggiunge la casa di controllo del baci-
no di proprietà dell'Enel e quindi, attra-
versata Ia diga, si prosegue verso la
Bocchetta nord di valle.
Il paesaggio è caratterizzato da una se-
rie di plateau di ambiente glaciale sepa-
rati da pareti venicalil occorre percorre-
re i plateau più alti fino a raggiungere

due laghetti glaciali dove, supe-
rato il secondo. si abbandona il
percorso e si risale verso destra
gli sfasciumi lungo il versante
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IBulilo, cristalli con geminazione

multipla, area di 5 x 4 centimetri,

Provenienza Busin inf.

Coll.A. Guastoni. fata R .Appiani
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Panoramica delle

creste dei Pizzi

della Satta,sullo

sfondo la Scatla

Miroia e in basso

il lago del Vannino.

FotoA. Guastoni

esposto a sud dei Pizzi della Satta. La
zona di ricerca dove si possono effettua-
re le ricerche dei cristalli di titanite è su-
bito a ridor.o della cresta dei Pizzi,.

L'ambiente è caralterizzato da gneiss di
colore chiaro. in cui si associano fessurc
di tipo alpino. La mineralizzazione piir
comune in tali fessure è caratterizzata
da quarzo, "adularia", albite, miche e

cloriti. Meno comuni sono le fessure in
cui oltre ad "adularia" e presente anche
una clorite, di colore verde scuro, in ag-
gregati sferoidali riferibile alla varietà

seEu.
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Tilanile, crist.llo di 0,5 centim€tri.

Provenionza Pizzl della Sana.

Call- D. Milanesi,foto G. Resana.
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pennina. La titanite è sempre associata

alla "pennina". e si presenta in cristalli
fino a un centimetro. di colore bruno.
con habitus equidimensionale e contor-
no pseudobipiramidale. Sono piuttosto
frequenti cristalli geminati e con carat-
teristiche faccelte \triale. menlre alcuni
cristalli piir grandi mostrano all'interno
zonature di colore dal bruno al verde.

- - _ Vrldo

Sono stati rinvenuti alcuni campionr
con decine di cristalli di titanite associa-

ti a "pennina" che costituiscono esem-
plari significativi dal punto di vista col-
lezionistico.
Sporadici ritrovamenti di titanite con
caratteristiche simili a quelle descritte
sono stati segnalati anche lungo il ver-
sante nord dei Pizzi della Sana.
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Cadina dell'area

di ricerca

(ddisegnata

da D. Milanesi)

l: Tilanile,

Pizzi della Satta.

H: Butilo,

Busin inferiore.

SUMMAHY
Thevaninno valley is known to

mineral (ollectors thanks to a

number of articles writlen on

Rivista Mineralogica ltaliana b!
V. Maoioli.
This a i.le describes tu'o new

mineralogical localities,
di sc ore red dur i n g last year s

while prcspecting for collectable

These localities ore situated
abo|e 2000 meters of ahitude
and can he reached during rhe

In the first localiry, nice
specimens of rutile with crystals

p to many centimeters of lenghts, block,
*'ith metallic and typi.almuki ficiniings
hare beenfotnd included in quartz veins.

ln the second localiq nice specimens of
titanite ,'Nith crystals up to I centimetre,

hrown,with Breen zonings, and
p s? udobypiramidal hohit have been found
in alpinefissures associated \|ith
" pennine" clinochlore.
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