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lntroduzione
Nel seguente articolo si intende fare un
elenco sintetico dei piir recenti ritrova-
menti di specie minerali, alcuni dei qua-

li non ancora ufficialmente segnalati, ef-
fettuati neÌla zona settentrionale delì'al-
ta Val di Vizze e dell'alta Zamser Tal
(Austria), corrispondente ai gruppi mon-
tuosi Grawand, Hohe-Vy'and-Spitze e

Schrammacher. che sono facilmente ac-
cessibili dal Passo di Vizze e che tradi-
zionrlmenle rono \ i\itati dai ricercatori

di minerali italiani. Spesso si

tratta di specie poco comuni
in cui i cristalli sono più facil-
mente osseNabili con una
lente o ancora meglio con il
microscopio binoculare.
I ritrovamenti sono stati eflèt-
tuati negli ultimi l5 aDni, di solito in
pochissimi esemplari di interesse so-
prattutto scientifico. ma in alcuni casi
anche di particolare bellezza se osser-
vati al microscopio.

Le località di ritrovamento vengono in-
dicate con i toponimi riportati sulle cane
Kompass l:50.000 n' 37 e n" 44 ed alcu-
ne di queste sono ancora in grado di for-
nire campioni validi per il collezionista.
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Asinistra: bavènilein cristalli appiattiti riuniti

in gruppifino a 2 millimetri. Schrammachgrat.

Sotlo: synchisile- (Ce), cristallo di3 millimetri

alerminazione appuntita. Kastenschneid.
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* C.M.M.- Club der
M ineralie nfre u nde M ero n

Tutti i campioni sono

fotografati da I- Rocche i
ed appartenengono alla
collezione di l. Rocchetti

Sotto: monazite-(Ce), cristallo

di3 millimetri di colore arancio

intenso 13 mm). Grawand

ver§ante italiano.

A tale riguardo. si vuol sottolineare che
la presenza in questo territorio di gneiss
granitoidi ricchi di cavità e di filoncelli
aplitici e pegmatilici può riservare an-
cora piacevoli sorprese. In passato era
po\sibile raccogliere campioni e\tetici
di minerali comuni. ma. con il passare

degli anni, questi ritrovamenti sono di-
ventati sempre piùr sporadici fino ad es-
rere oggi poco probabili anche per chi si

cimenti in arrampicate su roccia. lnve-
ce. per quanto riSuarda le particolarità
mineralogiche, con il trascorrere degli
anni. si è assistito ad un aumento delle
segnalazioni di specie nuove in partico-
lare nella zona presa in esame.

lnquadramento
geologico
Le rocce che costituiscono igruppi
montuosi Crawand, Hohe-Wand-Spitze
e Schrammacher appartengono alla par-
te più interna del complesso del Tux
che. insieme con il Gran veneziano e le
Alpi Aurine. costrtuisce una unità del si-
stema delle Pennidi. Questo complesso.
che rappresenta I'elemento più profon-
do affiorante nella finestra tettoniqa de-
gli Alti Tauri, è formato prevalentemen-

te da gneiss granitici e granodioritici di
età ercinica con subordinati gneiss gra-
nitoidi, sienitici e tonalitici a tessitura
prevalentemente scistosa o più raramen-
te massiccia. Negli gneiss si notano, con
una certa frequenza, filoni di quarzo, di
aplite e di pegmatite, talvolta ricchi di
fessure e cavità, che tagliano in tutte le
direzioni Ìe rocce incassanti, nei quali
sono stati rinvenuti i minerali descritti
in questo lavoro.

Località di ricerca
Le località in oggetto sono di seguito
elencate percorendole daovest verso est.

I Wasserfallkiipfe sono facilmente rag-
giungibili dal passo di Vizze in poco piir
di un'ora di cammino seguendo per un
primo lratto il senliero che portx al rifu-
gio Europa e quindi risalendo il pendio
erboso. La ricerca va esle\a alle pendici
che dalla cresta attorno alla Pfitsch-
scharte degradano verso i Wasserfal-
lkòpfe: vi .onr-r ancora pos\ibilità di ri-
trovamenti interessanti.
La Hohe-Wand versante italiano e Ia
Grawand versante italiano sono Iocalita
lamose soprattutto per iquarzi affumi-
catii cospicuo f.u negli anni 1989/90 il
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A sinistra: Yeduta panoramica

della Valle diVizze daliilugio
Passo di Vizze.
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ritrovamento- fatto da P Ebenkofler di
Nalles, di esemplari di circa 30 cm di
Iunghezza. Questi luoghi si raggiungo-
no dopo aver abbandonato il sentiero
che porta al rifugio Europa nel punto
più vicino al'ùy'asserfall, si sale quindi
lungo il conoide di deiezione che dalla
morena di fondo dell antico ghiùcciirio

della Hohe-Wand scende fino sotto il
Wasserlall. L'ullimo lratto di ri\alìla è

molto disagevole per I'instabilità del
materiale morenico e richiede quindi
particolare cautela. Vi sono ancora pos-
sibilità di dtrovamenti di minerali inte-
ressanti e rari, soprattutto se si è dispo-
\ti a raggiungere i luoghi a quote piir
elevate.
La Zillerflecke si raggiunge seguendo
un sentiero che inizia al passo di Vizze
ed è abbastanza bene tracciato fin tanto
che il pendìo è erboso. poi. senza parti-
colari difficoltà. si risalgono alcuni trat-
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Sotto: euxenite-(Y),

accrescimento di cristalli
di7 millimetri,

Hohe-Wand

versanle ilaliano.

se non si demorde e si ripetono le escur-
sioni più volte. si può avere quasi la cer-
tezza di raccogliere campioni con mine-
rali rari.
Nella descrizione non sono considerati
alcuni luoghi di difficile accesso e quin-
di poco visitati, nei quali non si esclude

che si possano effettuare buoni ritrova-
menti. I Ìuoghi sopra descritti sono par-
ticolarmente interessanti anche per il lo-
ro aspetto paesaggistico e naturalistico:
è infatti facile incontrare animali di alta
montagna come stambecchi. camosci.
aquile. ecc.: una escursione in questi
luoghi, anche se faticosa, in qualche
modo ripaga sempre. Si ritiene dovero-
so ricordare che la ricerca di minerali
sul territorio italiano è regolata da nor-
me precise ed è necessario ersere muni-
ti di autorizzazione che va richiesta alla
Federazione Provinciale dei circoli mi-
neralogici. Nel tenitorio austriaco. la ri-
cerca è libera. utilizza\do l'altezzatva
tradizionale (manuale) e rispettando do-
verosamente I'ambiente.

Descrizione
dei minerali
+Aeschynite-(Y)

Wasserfallkòofe - Segnalata da Busca-
roli et al. ( 1994) in alcuni massi pegma-

titici associata ad altri minerali rari.
Schrommachgrat - È. per il momento,
l'unico ossido di Nb. Ta. Ti rinvenuto in
questa località. Si Irova in fessure pros-
sime a quelle della bertrandite e fenaci-
te e si prerenta in crrstalli millrmetrici
bruni. molto ben lbrmali. con le superfi-
ci lucenti.
Kastensthneid - È stata trovata sul ver-
sante orografico destro del piccolo
ghiacciaio. I cristalli possiedono la clas-
sica forma tabulare allungata, hanno co-
lore che va da rosso cupo a bruno e di-
mensioni millimetriche.
Grawand versante italiano - Sono stati
osservati rarissimi cristalli in associa
zione con monazite-(Ce), xenotime-
(Y), rose di ferro e gadolinite-(Y).

Anatasio
Wasserfallkòofe - Si trova comunemente
nelle paragenesi che contengono mine-
rali delle terre rare, in tipici cristalli bi-
piramidali, di dimensioni millimetriche
e di colore che varia da verde a giallo.

Gro\tand wrsa te italiano - E stato os-
servato in piccoli cristalli bipiramidali,
neri. come estrema rarita in associazio-
ne con titanite. monazitelce) e bertran-
dite. È più frequente in cristalli bipira-
midali. di colore da verde a giallo. in as-

sociazione con rutilo. rose di tèrro e

monazite-(Ce).
Stamollkees - È, in associazione con se-

naite e altri minerali delle terre rare
(Rocchetti. 1990). in cristalli millime-
trici. ma spesso numerosi nelle cavità: il
colore va daÌ verde al giallo con zonatu-
re nerastre. I cristalli presentano talvol-
ta accrescimenti particolari e raramente
hanno rutiÌo epitattico.

Bavenite
Wasserfallkòofe - È stata rinvenuta in
fini aggregati di dimensione massima
fino a un centimetro. costituiti da cri-
stalli appiattiti submillimetrici con le
facce di prisma striate e terminazione
molto semplice. Alla base degli aggre-
gati, la bavenite è concresciuta con ab-
bondante clorite che determina anche il
colore verde dell'insiemel nella parte
superiore la clorite è assente e gli aggre-
gati assumono il colore bianco. ll mine-
rale è stato rinvenuto nelle fessure di un
masso pegmalitico ricco di quarzo. albi-
te. titanite in cristalli millimetrici di co-
lore rosa, epidoto, adularia e clorite. Il

224 aM t tsgs

ti morenicie affioramenti rocciosi. Pro-
seguendo oltre il laghetto di fondo dello
Stampflkees e attraversando un breve
tratb di ghiacciaio molto pericoloso per
icrepacci larghi e profondi che, nei me-
si estivi, sono coperti da uno strato in-
consistente rli ner e. si raggiunge il terri
torio della Crawand versante austdaco
e della Hohe-Wand: la ricerca avviene
sulle balze rocciose abbastanza ricche
di fessure. Le possibilità di ritrovamen-
to di minerali rari presso Ia Zillerflecke
sono scarse: sulla Hohe-Wand e Gra-
wand vi sono maggiori possibilità, ma
purtroppo a causa della quota e dell'e-
sposizione a nord-est la neve ricopre il
pendio fino alla tarda estate e neglianni
in cui è particolarmente abbondante,
come il 1997, diventa vano ogni tentati-
vo di ricerca.
Lo Schrammachgrat si raggiunge se-
guendo il tratto precedentemente de-
scritto per la Zillerflecke e quindi per-
correndo il fronte del ghiacciaio fino a
raggiungere l'altro versante, oppure
partendo dal passo di Vizze e seguendo

il primo tratto del sentiero n.528 in ter-
ritorio austriaco fino ad attraversare il
torrente che raccoglie l'acqua di fusione
dello Stampflkees. a querto punto si ri-
sale il pendio e si segue la cresta della
morena laterale sinistra fino alla cima
della stessa. È necessario sottolineare
che la zona piùr prossima alla cresta
montuosa prospiciente il ghiacciaio è

davvero molto pericolosa: lo testimo-
niano le tracce di frane imponenti che
sono talvolta spettacolari, ovviamente
se viste a debita distanza. e che avven-
gono in ogni momento dell'anno.
Lo Schrammacher, località famosa per
gli eccezionali ritrovamenti di quarzi af-
fumicati fino a 50 cm di lunghezza e
«apatiti» trasparenti bianco giallognole
fino a viola intenso. si raggiunge salen-
do dal passo tìno alla base delÌo Stamp-
flkees e quindi attraversando il ghiac-
ciaio. La base del versante est è rag-
giungibile seguendo il sentiero n.528
tino ai piedi detla Kastenschneid e quin-
di risalendo il pendio verso il piccolo
ghiacciaio da cui ha origine il torrente
piir meridionale degli Oberschramma-
chbàche o il ghiacciaio maggiore Ober-
schrammuchkee\. Le possibilirà di ri-
trovamenti sono poco consistenti, ma,
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Sopra: senaite, associazione di cristalli di 3 millimelri.Stampllkees,

Sotto: xenotime-(Y), cristallo b€n lormato di 2 millimet dal colore giallo-verde.

Piccolo 0berschrammachkees.

ritrovamento è stato etfettuato nell'esta-
te 1990 e per ora è unico.
Schrantnnthprat - Costituita da mol-
tissimi cristalli che tappezzano sottili
fessure. I cristalli sono quasi sempre
riuniti in pacchetti e spesso ricoprono
la calcite che in parte è srata dissolta. in
tal modo spesso rimane evidente lo
scheletro esterno costituito da bavenite.
Talvolta la bavenite si trova immersa
parzialmente o totalmente nella calcite.
I pacchetti di cristalli di bavenite rico-
prono sempre gli altri minerali presenti
nelle fessure. quali quarzo ialino, tita-
nite. muscovite, e sono disposti in mo-
do regolarmente orientato. [n altri ter-
mini. i varr crirlalli ricoprono 8li altri
minerali solo parzialmente e sempre in

un'identica direzione.
I cristalli di bavenite
hanno dimensione mas-
sima di 2 millimetri.
ma ricoprolo i lati del-
le fessure anche per pa-

recchi cm. La bavenite
si trova in associazione
con gli altri minerali di
berillio di seguito de-
scritti, titanite rosa o

violacea. molibdenite.
aeschynite-(Y), oltre ai
tipici minerali di tessu-
ra: quarzo, albite, "adu-
laria"
Kastenschneid - Nell' e-
state 1992 sono stati
raccolti pochissimi
campioni di bavenite in
cristalli molto piccoli e

fittamente riuniti. cresciuti àssieme a

microscopici cristàlli di un minerale
del gruppo della clorite.

Berillo
Grawand versante italiano - Da molto
tempo è segnalata la presenza di beril-
lo completamente immerso nella ma-
trice, in cristalli poco distinti e quindi
di scarso valore collezionistico. È sta-
to osservtlo, come estrema rarilà, in
più punti delle morene nel rerrirorio
dei Wasserfallschroppen.
Zillerfletke - Presso il Grawandkofel
F. Hofer trovò, decenni or sono, cri-
stalli centimetdci di berillo.
Schrammachgrat - i) stato trovato in ra-
ri esemplari concentrati in una porzione

pegmatitica. I cristalli sono
immersi nella matrice o par-
zialmente emergenti in cavità
date dalla dissoluzione idro-
termale di preesistenti cri-
stalli di berillo. I cristalli
hanno forma prismatica al-
lungata con superfici irrego-
lari: il loro colore è azzurro
tenue. Recentemente ( 1997)
è stato trovato un piccolo
masso ricchissimo di cristalli
trasparenti di berillo, com-
pletamente immersi nella

Bertrandite
Grawand yersante italiano - Recente-
mente (ottobre 1997) sono stati raccolti
pochissimi campioni con bei cristalli di
bertrandite. I cristalli sono limpidi e

normalmente di forma appiattita con le
facce maggiori che talvolta sono molto
scabre: solo in un caso si è notato un
maggiore sviluppo del prisma che con-
tèrisce una forma più tozza al cristallo.
Talvolta i cristaÌli possono essere con-
cresciuti irregolarmente fra loro ed an-
che essere parzialmente ricoperti da
"clorite". La bertrandite della Grawand
è in paragenesi con monazite-(Ce),
titanite. anatasio.
Schrammachprat - i) presente in cristal-
li limpidissimi che hanno dimensioni
massime di 5 millimetri e sono talvolta
ricoperti da clorite. ln rari ca\i e\si ri-
coprono fìttamente le pareti delle fessu-
re per alcuni cm e, come la bavenite,
possono essere immersi in calcite o es-
servi cresciuti sopra. Talvolta i cristalli
di bertrandite formano dei gruppi di di-
mensioni massime di I centimetro. ben
evidenti tra piccoli cristalli di albite. La
be randite è presente anche in cavita
allungate formatesi a spese di prece-
denti cristalli di berillo. In tutte le gia-
cilure sono pre\enti cristallì geminali a

«V» , ma vi sono, anche se molto rara-
mente, alcuni individui che, come nel
caso della bavenite, assomigliano alle
pagine di un libro semiaperto. Ciò in-
duce a supporre I'esistenza di geminati
secondo altre leggi.

Cerussite
Wasserfallkòofe - Ne è stato rinvenuto
un unico campione abbastanza ricco in

segu.
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Sottoi bertrandite,

aggregato con cri§talli

geminatia (V,

di5 nillimelri.
Schrammachgral.

un masso pegmatltlco contenente nume-
rose cavità. I cristalli, di pochi millime-
tri di lunghezza, si presentano in forma
allungata e conlona con la superficie ri-
coperta da una alterazione opaca di co-
lore giallastro o grigio. Gli altri minera-
lipresenti rono: epido(o. abbondante in
granuli o piccoli cristalli. emalite in
sporadiche Iamelle e probabile galena
in masserelle corrose ed alterate.

Ematite
Wasserfallkòpfe - Molto abbondante in
lamelle singole dal contorno irregolare
in paragenesi molto ricche di minerali.
Negli anni 1984/85, K. Verant di Cam-
podazzo trovò, in alcune fessure, degli
splendidi aggregati di ematite in cristal-
li lamellari fino a l-5 centimetri di dia-
metro.
Gra$,and rersante italiano - È comune
ed è rinvenibile anche in "rose di ferro"
che possono avere i contomi ben defini-
ti geometricamente o anche irregolari
ma esteticamente più piacevoli; le "rose
di ferro" talvolta sono molto tozle in
quanto costituite da moltissimi cristalli
appiattiti e sovrapposti. hanno dimen-
sioni che raggiungono il centimetro. Si
trovano anche cristalli singoli piuttosto
spessi con rutilo epitattico che in alcuni
casi è così abbondante da ricoprire com-
pletamente il cristallo di ematite. L'e-
matite è in associazione anche con mo-
nazite-(Ce), xenotime-(Y), anatasio e

abbondante pirite.
StampJlkeer - È rinvenibile in "rose di
ferro" molto simiti a quelle della loca-
lità precedente. infatti il giacimento pri-
mario si estende sui due versanti italia-
no ed austriaco del Grawandspitze.
L'emalite è comunque presenle in quasi

tutte le paragenesi più interessanti delle
altre località anche se in cristalli non
particolarmente estetici.

*Euxenite-(Y)

Hohe-Wand versante italiano - Nello
sfasciume che corre lungo il confine
italo-austriaco e che scende dalla
Hohe-Wand.Spirze in terrirorio italia.
no. alcuni cristalli, in massi diversi, so-
no stati trovati nel 1988 da Werner
Radl di Rieden (Cermunia) e sono \tfli
analizzati alla microsonda da Brand-
stàtter e Niedermayr di Vienna. Tali
cristalli, spesso concresciuti, di colore

marrone-nero, con dimensioni fino a 9
millimetri, sono associati a quarzo af-
fumicato, muscovite, albite, adularia e
calcite. In quell'epoca, in Austria era-
no note Ie "euxeniti" del Rauris e di
Hopffeldboden. ln questa giacitura i
cristalli di euxenite-(Y) si trovano as-
sociati a calcite.

Fenacite
lLasserfallkòofe - Fu trovata da W. Radl
tra il I985 e 1986 in esili cristalli prisma-
tici lino ad una lunghezzadi l0 millime-
tri. associati ad "adularia" ed ematite.
Zilleùlecke - Presso il Grawandkofel.
Josel Frei di Scena 1BZ) ne rrovò in
un'unica fessura pochi ma pregevoli
campioni. I cristalli di fenacite. molto
limpidi e lucenti. raggiungono le di-
mensioni massime di I cm e sono cre-
sciuti su cristalli di quarzo. In alcuni ca-

si i cristalli sono leggermente cloritizza-
li. Lr loro forma è cortituita da un pri.
sma esagonale mollo ullungato e lermi.
na con le fìcce di un romboedro.
Schrammathgrat - iì molto rara: si trova
in cristalli spesso submillimetrici, con il
prisma molto sviluppato e terminazione
poco evidente, che in qualche caso sono
rinrenibili nelle sles\e fessure in cui è

presente la bertrandite. Solo raramente
sono stati raccolti campioni con cristalli
di pochi mm su frammenti quarzosi. In
alcuni casi, i cristalli maggiori sono
spesso trpachì e parzialmente corrosi.
Talvolta i cri\talli più piccoli sono riuni-
ti fittamente lìno a [ormare agglomerali
feltrosideposti sulle pareti delle cavirà.

*Fergusonite.(Y)
Wasstrtdllkopfe - Lx Dresenla di oueslo
minerale ai Wasserlallkòpfe è stata se

l{ella loto

a destra:

ossido

di Y, fi, nb,

cristallo

tabulais

di2 millimetri.

lvasssrlallkOpte.
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gnalata da Buscaroli et al. ( 1994).
Kastenschneid - Un riobato di yttrio,
presumibilmente attribuibile alla fergu-
\onite-(Y). è slato rinvenulo in rari cri.
stalli che poco emergono nelle cavità,
essendo in parte inglobati nella matrice.
e con dimensioni massime di 3 millime-
tri. I cristalli sono metamittici e sono
stati analizzati alla microsonda elettro-
nica presso l'Università di lnnsbrucki in
alcuni casi si hanno accrescimenti di piÌr
individui parallelamente alla direzione
di allungamento. Sono presenti anche
c stalli compenetrati.

Flùorite
Schrammqchet - Da decenni ouesto luo-
go fornisce esemplari centimetrici. Re-
centementg è stato fatto un eccezionale
ritrovamento di cristalli, da quasi inco-
lore a verde chiaro. da viola a rosa lam-
pone, con lunghezza degli spigoli fino a
14 centimetri e 2,5 chilogrammi di pe-
so, da Vinzenz Eller di Steinach (Tiro-
lo). Bei cristalli verdi che mostrano il
semplice ottaedro o con accrescimenti
particolari. con dimensioni fino a tre
cm. sono rinvenibili anche presso il pic-
colo Oberschrammachkees.

Gadolinite-(Y)
Gravand tersante ituliarut - È stata tro-
vata per la prima volta nel settembre '97
dentro strette fessure in associazione con

''rose di ferro". monazite-(Ce), xenoti-
me-(Y). pirile e rurilo var. sagenire. I cri-
stalli sono prismatici molto allungati. so-
no talvolta riuniti in individui paralleli al
prisma e quasi sempre adagiati sulla ma-
trice. Le dimensioni degli aggregati sono
anche di 5 millimetri. I cristalli piùr pic-
coli possono ergersi dalla matdce e sono
generalmente trasparenti da giallo verde
a verde azzurro; gli aggregati sono inve-
ce generalmente opachi e il loro colore è
più intenso. Nei cristalli più sviluppati il
prisma è spesso incurvato in quanto for-
mato da aggregati di più cristalli.

Nlagnctite
liizsser/irlildpli, - In due lìloni pegmatr-
tici sono stati raccolti campioni di adu-
laria" molto ben cristallizzata. in pane
ricoperti da numerosi piccoli cristalli
ottaedrici di magnetite.
Hohe-lla d rersante ita|iano - Piccoli
cristalli, ma molto numerosi, sono stati
osservati in paragenesi con monazite-
(Ce) e xenotime-(Y).

Milarite
Wasserfallkòofe - Pochi camDioni di mi-
larite furono trovati da W. Radl di Rie-
den (Germania) tra il 1985 e 1986. Il
minerale si presenta in cristalli esagona-
li, prismatici, piuttosto corti. da traspa-
renti ed incolori ad opachi e gialìognoli.
cresciuti alla base di quarzi affumicati

A sinistra: yeduta dalPasso diVizze verso nord-ovest

sulyersante auslriaco. Da sinistra la cresta monluosa

della Zillerflecke quindi la Grawandspitze e la Hohe-

Wand-Spitse, il ghiacciaio Stampllkees e dal contro a

destra la cresta dello Schtammachgrat.

di diversi cm di lunghezza ed associati a
"adularia". albite. "aparite" e calcite.

Monaziae-(Ce)
WasserfqllkòoJe -Fin dal 1990 sono sta-
li raccolli cristalli con colore che taria
da rosa a giallo, talvolta molto traspa-
renti e lucenti. hanno dimensione mas-
sima di 3 millimetri. Sono rinvenibili
generalmente cristalli singoli, mentre
piir rari sono i geminati di due o piir in-
dividui, di panicolare bellezza. Talvolta
la superficie dei cristalli è scabra o in-
crostata da "clorite". Il minerale è abba-
stanza comune ed è possibile trovare al-
cuni cristalli in pochi cm di matrice. La
monazite-(Ce) è in associazione con
quarzo. calcite, ematite. abbondante
"clorite", anatasio, xenotime-(Y), rutilo
e c stalli di un ossido contenente U- Ti-
Y. Nb, Th di seguito descritto. Busca.ro-
li et al. ( 1994) descrivono la monazite-
(Ce) in una paragenesi diversa.
Hohe-Wond yersante italiano - È, stato
osservato. per il momento. un solo cri-
srallo di colore rosa e trasparente, di di-
mensioni millimetriche. L'attribuzionc
a monazite-(Ce) è stata fatta in base alla
morfologia del cristaÌlo e al suo spettro
di assorbimento.
Grawqnd yersante italiano - La mona-
zite-(Ce) si rinviene in associazione con
ematite "rosa di ferro" in cristalli con
morfologia identica a quella dello
Stampflkees. Si rinviene anche in cri-
stalli con colore che varia da giallo a ro-
sa intenso, di abito più comune, con di-
mensioni fino a 2 millimetri. in associa-
zione con anatasio. bertrandite e titanite.
Stampflkees - Sono stati raccolti cam-
pioni contenenti individui policristalli-
ni di monazite-(Ce) che sono stati og-
getto di una precedente segnalazione
(Rocchetti, 1990).
Passo Vizze tersante italiano - Associa-
ta ad ematite e quarzo è stata trovata nel
1985 da Wemer Radl.

*Ossido di Y, Ti, Nb
Wasserfallkòofe - Un termine ascrivibi-
le al gruppo dell'aeschynite o dell'
euxenite è qui presente in cristalli allun-
gati ed appiattiti. spesso immersi com-
pletamenre nella "clorire". Il minerale è

molto raro e i cristalli hanno lunghezza
massima di 2 millimetri. Talvolta si pre-
senta in aggregati di più individui con-
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Sotto: ematite,

aggregalo a "rosa dile,ro'
di5 millimetri.

Grawand

vefsanto italiano.

cresciuti il cui colore bruno assume va-

rie tonalità. Il minerale è metamittico e

l'analisi al microscopio elettronico
(SEM) con equipaggiamento EDS ha

potuto confermare la presenza di U, Ti,
Y, Nb, Th insieme con minori quantità
di terre rare-

Prehnite
Stamplkees Nell' extralapis No. l2
viene riportata la notizia, da Reiner
Augsten, di un ritrovamento, da lui ef-
fettùato nel 199 | . di cristalli verde chia-
ro, in una piccola fessura a sud-est del
giacimento di lluorite di quota 2700.

Senaite
Stamoflkees - Un minerale ascrivibile
alla senaite è stato trovato in cristalli
neri, molto piccoli, con lucentezza me-
tallica e abbastanza ricchi di facce e

molto simili nell'aspetto all'ilmenite.
Talvolta i cristalli sono allungati e spes-

so sono concresciuti con esili aghi di
rutilo; come per l'ilmenite, non manca-
no individui appiattiti in cui è evidente
la simmetria trigonale. Si trova in para-
genesi con minerali delle teffe rare
(Rocchetti, 1990).

Grat'and versante italiano - Ur:,mircra-
le con aspetto e paragenesi simili a quelli
della senaitedello Stampflkeesè stato tro-
vato in associazione con "rose di ferro",
monazite-(Ce), xenotime-(Y) e rutilo.

"Stilbite"
Grav,and versante italidno - Ne sono
stati raccolti pochi esemplari in massi
posti ai piedi dello sfasciume. I cristalli
sono molto ben formati e cresciuti fitta-
mente in modo da costituire degli ag-
glomerati: le dimensioni medie sono di
aÌcuni millimetri. La stilbite è associata
a quarzo molto piccolo e muscovite
mentre in altri campioni è in parte co-
pena da clorite 'ed associata ad "apati-
te" ben cristallizzata. calcite in evidenti
cristalli romboedrici, albite, "adularia".

Synchisite-(Ce)
Wasseiallkòofe - Segnalata da Busca-
roli et al. ( t994) si trova anche in un'al-
lra giacirura in crisralli millìmerrìci.
opachi, di colore rosa che presentano il
prisma esagonale poco sviluppato e la
base molto evidente.
Stumpflkees - La prima segnalazione di

synchisite-(Ce) è stata effet-
ruara da Pilcher et. al. ( 1988)i
in seguito sono stati raccolti
vari esemplari in cui sono
presenti cristalli di alcuni
millimetd.
H ohe-Wand Ie r sa nte a ustriu -

<l - Nel corso del 1985, furo-
no raccolti da W. Radl dei bei
campioni di quarzo affumi-
cato in associazione con

synchisite-(Ce), anatasio e

brookite.
Klslct;ehtskl - lt corrispon-
denza della diramazione di
questa catena dallo Schram-
machgrat sono stati raccolti
campioni con cristalli di un

termine del gruppo della pa-

risite, bitermi[ati bipirami-
dali con dimensioni massime

di 8 millimetri, cresciuti su

abbondante "clorite". in as-

sociazione con quarzo ialino

Thorite
Stqmpflkees - Ut minerale metamittico,
probabilmente idenrico all rhorite è

presente in cristalli millimetrici di abito
prismatico o pseudocubico, anche nu-
merosi nella stessa cavità. in associazio-
ne con i minerali delle terre rare già de-
rcrillida Rocchetti (1990). Il colore è

giallo bruno opaco. La thorite è abba-
stanza rara nella regione alpina, è stata
infatti trovata solamente a Hoplfeldbo-
den e in Val di Rauris (Austria).

Wroewolfeite?
S ta mojl ke e s - Sc hram mac he r - Nell' ex-
tralapis No. I2 viene riponara la nori.
zia della presenza di questo solfato di
rame senza alcuna descrizione.

Xenotime-(Y)
Wa s se rfa I I kòofe - Abbastanza comune
in cristalli di dimensioni submillimetri-
che, con forma tipica costituita da un
prisma letragonale e terminazione bipi-
ramidale. I cristalli hanno colore giallo
pallido e lucentezza vitrea.
Hohe-Wand rersante italiano - È, stato
recentemente trovato nelle morene e nei

detriti dell'ampio anfiteatro costituito
dalla Hohe-Wand. Il minerale è molto
raro e si presenta in cristalli prismatici.
di colore giallo pallido e lucentezza vi-
trea. associati a magnetite e monazile.
Gra*,and tersdnte italiano - Nell'otto-
bre 1997 sono stati raccolti pochi cam-
pioni con cristalli di dimensione massi-
ma di 2 millimetri; talvolta si rovano
più cristalli concresciuti paralleli all'as-
se del prisma. La loro forma è quella
semplice prismatica con terminazione
bipiramidale e colore da giallo a verde

olio.
Stamoflkees - È stato trovato poco sotto
il fronte del ghiacciaio vicino al laghet-
to ed è stato oggetto di una precedente

segnalazione (Rocchetti, I 990).
Kovenschneid - È presente in rari cri-
stalli millimetrici di forma semplice.
Sul lato orografico sinistro del piccolo
ghiacciaio e nelle morene circostanti,lo
xenotime-(Y) è presente in cristalli mil-
limetrici limpidissimi, talvolta ben for-
mati e numerosi denro strelte fenditurc.
ln alcuni casi il prisma ha superfici
striale. il colore è da giallo a verde olio.

Zircone
Came già descritto da Pòverlein ( 1985),
lo zircone e comune in tutti gli gneiss

delle Alpi orientali. In cristalli rosa, mil-
limetrici e con il prisma ben sviluppato,
lo zircone è stato osservato in quasi tutti
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e "apatite" molto ben cristallizzata. An-
che presso il piccolo ghiacciaio sono

stati raccolti campioni con cristalli di
pochi millimetri.



A sinistra: berillo,

c,istalli azzurri

e traspar6nticol il prisma

mollo sviluppato (5 mm il cristallo maggiore).

Piccolo 0borschrammachkees.

I
i luoghi qui descritti. La sua presenza è
più interessante quando non è inglobato
nella matrice e si trora accanro aglialtri
minerali nelle fessure e cavità della roc-
cia. ln questa morfologia è stato trovato
ai Wasserfallkòpfe, in cui, anche se rara-
mente. sono osservabili cristalli cresciu-
ti su xenotime-(Y) o monazite-(Ce), e

più mramente alla Grawand versante ita-
liano e allo Stampflkees.

Conslderazioni finali
Si ritiene doveroso far rilevare che l'at-
tribu/ione di alcuni cristalli a panicolari
specie, effettuata sul campo in seguito al-
l'esame macroscopico, è stata qualche
volta smentita dagli esami obiettivi di la-
boratorio. In panicolare alcuni cristalli
monoclini blu-violacei. raccolti allo
Stampflkees e alla Kastenschneid, si so-
no sempre dimostrati essere titanitei in
un ahro caso alcuni crisralli millimetrici,
raccolti alla Grawand. di colore invaria-
bilmenre giallo. di forma lozra molto vi-
cina all'ottaedro e che danno fluorescen-
za agli UV corti, si sono rivelati essere

ancora titadtè.Le analisi di alcuni dei
minerali sopra menzionati sono state ef-
fettuate presso l'Universita di Innsbruck
e presso il Dipanimento di Scienze della
Terra dell Universirà di Milano. ln pani-
colare le specie determinate presso que-

st'ultimo sono state Ia gadolinite-(Y). la
senaite, la thorite e un ossido diY Ti, Nb.
N.d,R,: la caratterizzazione sicura delle
specie evidenziate con l'asterisco (* ae-

schynire-(Y), *euxenite-(Y), *ferguso-

nite-(Y), *ossido diY-Ti-Nb) riteniamo
potrà venire solamente con ulteriori
analisi di tipo quantitativo e diffrano-
metriche.
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SUMMARY
This article updates about seyeral

mineralogical species $'hich haye been

found,during last l5 lears, in the northern
area ofthe pper VizzeValleJ and ùpper
Zomser Tal. Minerals wele found ik alpine

frssures of granitoid eneiss and cross-cutteal

pegmatitic dikes.

The ùah localities an:
ùuscfullbèpk ca be reachedfruùVizze
Possfollowing the path to Europe rcfuge.

2!!Lhg:l!fuu! ita lian side and Grawand
italian side are reached lea|ing the path to
Europe rcfuge and climbing up the allu|ial
fans of the glacier.
.-Zillgfkek reachable b1'follov'ing a path

beBihningatViz:e Pass. Beyond the snall
lake of Stampllkee s and crossing a small,

but rery dangetuus glacier, can be reached

the area ofGranand at the Austrian border
and the Hohe-Wand.

'§rbgarurclglg! can he reoched from
Zille rfle cke fo llo$'ing the Elacierfrunt.

hov ol Stompflkecs ond then ,'rosting the

glacier.

lKgst slhteid cdn be rearhcd bylollowine
the path n.528.

MINERALS
*Aeschlnire4Y )
.Schrammachsrat: fouùd as brovn, well

s hap e d mi I I i me t ic c t )- st a I s.

._Kg$rnschteill:- e loneated, tabùlaL red-

brov'n mi I limet ri c c ry stals.
.Grawand italian side: wr! rure crystals

with monazite1Ce), xenotime-(y), " iron
roses" and Eadolinite-(Y ).

Anatdse
.llas se rfallkòpfe : bipyramidol millimeric
crystals $'ith ereen to yello\t color.
.Grqwand itolion side: very rare. smoll
biptranidal, black crystals, associoted

ttith titanite, monazite-(Ce) and

bertrundite.
._§lssgflNgss; green or yellow ùillinettit
cryslals, ossociatedvith senaite and olher

seSue
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centimeter,formed hy Jla ?ned

submi I I imetri ( ( r)'stal s. i n a ssoc iat ion v,ith

tita n i te, e pidote and " adù la ria' .

.Sc hrummac h p ra t : aggrcsate s of whi le

crystals up to t$\, nlillim?te^.
.Kost?nschneid: \'eù rar? appreRales of

Bertrundire
.GraÀand italian side: rare ùtlorless,
tabu lar ( ry slal s. v'i lh monazite 1 C e ),

titanite and anatate.

aggregates up to I

.Sa h ra nnoc h e rot : co I orle s s c rf stal s u

REE mineruls.

Bavenite
.Wa s s? tfa li kòDfe

5 milli eters, or aqgregales up to one

centiùerer- Also .V' t$inned ctystdls can

Beryl

Synchisilelce), cristallo di 3

millimetri con superficie scabra.

Kastenschneid.

Phenakitc
.!sss?.dsl!bijp:k; t tu n prismatt( crystals up

to I centimeter,with "adularia" and

Zilklflcltg; ve ry clear, elongated,

prismatic crlstals up to one centimeter on

quartz crystals.

2&hrglulltchgrgl; ra re s ubm i I I i me tr i c

trystals.
Prehnire

§lsfrpllkr;L pale ereen crystals.

Senoite
.Stamofl kee s : ti n! block c ry stal s, b ith
metallic luster, often grobn on rùtile
needles or astociated with REE minerals.
,Grawand italion side: blaLk ttystals with
" iron roses" . monorùe-(Ce ), rcnotime-(Y )

"S,ilbite"
.Grav'and iraliaa side: aggreqates of
(rlstols ul, ofew millimeters.
S!nchlsite-(Ce)
.Wa sse rfallkòoJe: nillimetric pink cr)-stals.

:Slszp1kr§; c r! sra Is offev millimeters.
.Hohe-Wand austrian side: $'ith onatase

tKes!uslh!19L!; dou h I e te r hi ndt e d c ry s t a I s

up to8 millimeters with quartz and

Thoite
.§lsfiplllce§-: pr i smat ic or pse udocuhic,
yello$ bto$,nish, niIIimetri. crystals, h'ith

REE minerals.

14roewolfeite?
.\ hn' Dfl k" 

" 
r - S.hrn h, no.h. t

.Crowtnt inlin ;tdc: froz?n cr!stdls in

.wAss( tld l lkiilt : otllI on( s

.H ohc -lltnd ira liun sidc : hnu

.Kartenschneid: rare crrstuls u

olhet aulhots bul not descrihed.

XenotimelY)
.&§sr-ds!!&iiplk: p a I e )- e I b $,
s ubmill ime tr ic, pri smatic crystal s.

.Hohe-Wand italian side: ter! rare, pale

rello$ prismatic (rystals, \\'ith yitrcous

luster; associated vith mag etite and

monazite-(Ce).
.Gra$'and italian side: yelb$ to ereen
(tystals up to 2 millimeters.
. Kaste nsthne id : rare mi I lime trb c ry stals.

Zircon
Zircon is reportedfrum almost all
htalitiet. lt was found as pink. millimetric
prismali( cr,-stals at Wasserfallkòpfe and,

more rarelj,at Gra$,and italian side and

StompJlkees.

.Kaste nschn? id : deep bl u? t rf stal s

assotiated $ith purple titanite.
.Zi I le rllecke : ce nt imet ri c . r! stals.
.Schi tnwktah t! rut : rar? pule hlue crwtals

fro.en in pegmatite,or in snoll (arities

Cerussite

been found in a catit_t of peqmatite as

)eIlo$ ish- gro)- cr!stals offe*' millimete$
Euenite4Y)

trystals ùp to 9 millimeters wilh smoky

quartz, muscovite, albite, "adularia ond

+Feryt sonilc4Y)

Fluorire

:SlhlgutgefuI: (rystals up to 14

cenlimelers. colorless, pale 8reen, purPle
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deep pink.

Gadolinite4Y)
.Gru,,^und italian side: prismotic crystals

ot aqsregates P b 5 millituete$, \r{th
mona.ite-(C e ), xe notimel Y ). prrite and

tutil? " sagenite .

Eemalite
.lsssr.ful!.Lépk: common as lame llar
cr)'stals or aqSresales up to I ,5

.Gra*and italian side: "iron roses" or
ct)stals Brov,n $ith epiacti( tutile:
associated vtith monazite-(Ce ), xenotime-
(Y), anatase and p!*rite.
.Stampfllees: "iron ruses" .

Magnetile
.Wasse rfa I lkòpJe : snal I octahedral
cr)-slals on "adularia" .

.Hohe-Wand italian side: small crJstals
with t on mona.ite-(ce) and \enntime-ty).

Milarite
.Was se rfallkòofe : hexaRoùal. prismaliL',

colorless to lellot^ish cr!-stals, $,ith
"adularia", alhite", opatite ' and

Moiazite4Ce)
.Wasse rh I lkòt f? : pi nk, le l lo$,. somet ime s

tfan:iparent, crystals tp to 3 millimeters,
ta'ith quart2, cabite, hematite,'chbrite,
anatase, -te notinv -( Y ), ruti le.
.Hoh?-Wand italian side: only one p.tk
pink mil linetric cr\stal.
.Gra*and ilalian side: Jelk» or deep

pink cr!stuls up b 2 millimeters. with
anatase. hef trandi te and titanite.
.Stonùrll ke e s : pollc ty slaI I i ne aggrcgate s.

.Viz.e Pass italian side: with henatite

Oride oI L, Ti, Nb
.&;srrfglLkèpk: e I o n ga t e d, fl att e n e d
(rystals up ro 2 hillifieters.

Die zusamnenlassung wird

im nàchstén Heft /i2000i
gedruckt werden
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