
MINERALI ALPINI

ll demantoide rappresenta la varietà verde
di andradite. La bellezza dei suoi cristalli
e del suo colore, uniti all'alto indice di rifrazione e

alla dispersione
della luce,
superiore
a quella del
diamante,
ne fanno uno
dei minerali alpini
più belli
e ricercati
dai collezionisti.

Foto sopra: andradite var. demantoide,

cristalli sciolti finoa'l'l mm di diametro,

Miniera dello Sle ùn.

Co.elotoEgedognè

IL"DEIVIAN]
Foto sopra: andradite

var. donantoide,

cristallo traspaiente

dl 1,5 contlmetri

raccolto da F, l,lasa

ml 1967, ilinieia
dello Sleilùn.

Co .E Eedognè. Foto

B.Appiani.

A destrai andradito

var, demantoide,

rcmbododecaedri di

2-4 millimetri su

serpentino. Miniore

della Acquanegra,

Co EBedognè,

foto P Vignola.
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Note storiche
Ncl 1876 T. Taramelli raccoglie nelle
cave dei Dossi di Franscia alcuni nodu-
li verdi costituiti da un aggregato di
crislallini rombododecaedrici impi-
gliati nell'amianto. Ne invia un cam-
pione ad A. Cossa, chimico della R.
Slazione Agraria Sperimentale di Tori.
no. che così conclude il suo studio. edi-
to nel f880: -Un granato di tomp,'si-
zione vicina a quella del minerule da
me analizzato renne trorato a Zermatt
nell'asbesto ed analiz:ato dal Du-
mour; però esso è in cristulli m?no
perfetti e meno trasparenti e tontiene

inoltrc più dell'uno pet Letto di ollu-
mina e del mezzo per cento di magne-
sia.lntete il granato di ral Malento si
art'icina assai più, anthe per le sue
pruprietà fisiche, a quella tarietà di
grandto che i ninerali-rti teleschi chia-
mano col nome di adamantoide. e the

fu recentemenle lrotato negli Urali ed
analizzato da Rammelsberg, A. Losth e

Wa lle r" . La prima appari z ione «in pub-
blico» del "demantoide" risale al 1894:
P Sigismund riferisce che alcuni cam-
pioni. provenienti dalle miniere di
amianto dell'Acquanegra (vedi tabelle),
vennero presenlati alle Esposizioni

Riunite di Milano (Gramaccioli.

1962r. Nei decenni succes:'rvi il Sigi-
smund compie ricerche ristematiche in

Val Malenco e raccoglie preziose
informazioni dai minatori locali. Rie-
sce così a localizzare igiacimenli pitr
importanti, che descrive in un esau-
riente articolo pubblicato nel 1948. Il
ritrovamento più spettacolare di "de-
mantoidi". degno di figurare nel Guin-
ness dei primati, era stato effettuato un

anno prima. L. Magislrelti aveva affi-
dato ad un gruppo di minatori malen-
chi. sotto Ia guida di A.Gianoncelli di
Tresivio (SO), iÌ compito di raggiunge-

segu'
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I ln quesla loto: andradile vat

demantoide, campione di4x3 cm

con cJistallilino a 1,2 cenlimetri,

dnvenuto da R. Bagioli nel 1969,

['linieia dello Sle]lùn.

Col| E Bedognè.

Foto B.Appiani.
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Sondio

re la vecchia miniera di amianto dello
Sferlùn, situata in località impervia e

difficilmenle accessibile. Tra i massi
accatastati sul pavimento della minie-
ra vennero rinvenuti campioni di
straordinaria bellezza con cristalli lim-
pidi anche di oltre 2 centimetri. È il
Sigismund stesso che accenna a questo
favoloso dtrovamento con ammirazio-
ne ed insieme con un certo ben com-
prensibile disappunto: "L' amico Ing.
Luigi Magistretti, desideroso di posse-
dere qualche bel campione di Deman-
t o i de, r,o I le re c e nte me nl e farc e s e guire
delle apposite ricerche in località da
me indi(ata, ricerthe che gli fruttaro-
no l'insperata fortuna di possedere
ora i cristalli di Demantoide più belli
e più grossi a mia conoscenza. Anche

altualmenle esposte a Palazzo Sertoli
in Sondrio ed al Museo di Storia Natu-
rale di Morbegno. Con il progressivo
abbandono delle miniere di amianto.
divenuto totale verso la fine deglianni
'70. i ritrovamenti di "demantoide"
sono di\entatr sempre piir sporadici.
Numerose "ghiande» anche di notevo-
le qualità sono state raccolte nelle cave
di serpentino dei Dossi di Franscja, al-
cune belle «piaslre>, con cristalli non
grandi ma molto nitidi in Val Brutta e

nelle antiche miniere dell'Acquane-
gra. Ma ormai anche questi giacimenti
si possono considerare quasi e\auriti.

210 a.u.t.-nrrssg

Schema

geologico-

strutturale

della

ValMalenco;

il riquadro

indica l'area

coperta

dalla cada

di Oag.212
(da A Montrasio

1990,

modificato).

il colore di questi tristalli è diverso da
quello fino ad ora osserldto, in quanlo
dt un rerde olivastr,t molto cupo.l tri-
stalli tiò non di meno sono quasi pel-
/nr'idi.. Alcuni di questi campioni.
mai liberati dall'amianto che li avvol-
ge. sono ora esposti nella Sala Magi-
stretti al Dipartimento di Scienze della
Terra dell'Università di Milano. Altri
sono stali acqui\tati da collezionisti
valtellinesi e sono quindi, in un certo
senso. ritornali alla loro lerra di origi-
ne. Ritrovamenti importanti vengono
poi compiuti allo Sferlùn tra il 1966 ed
il 1970 da minatori di Lanzada. come
R. Bagioli e F. Masa recentemente
scomparsi. Alcuni di questi splendidi
campioni sono entrati a far parte delle
collezioni F. Grazioli e G. Guicciardi.

Note di geologia
Le serpentiniti della Val Malenco co-
prono una vrsla area. qunsi la metà

P. Ro€eg

P,
P. Pelù 7

Bemine

P. FoIa

Chiaresro

Motta

Fràn§.ia

Dirgrrzi.
Chiesa

M
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ne di origina e peridotiti, prevalente-
mente harzburgitiche, con subordinate
lherzoliti, duniti e livelli di clinopiros-
seniti. Le serpentiniti si sono formate
durante il metamorfismo connesso al-
l'orogenesi alpina, che ha raggiunto
temperature di .ì50"-400" e pressioni
di 3.5 Kb. I minerali che costituivano
I'originaria peridotite (olivina, piros-
seno e scarso spinello) si sono trasfor-
mati dando antigorite, "clorite", dio-
pside. brucire e magnetire. Cara[eri-
stici accessori di queste rocce sono la
clinohumite titanifera, la perovskite,
l ilmenite e vari solfuri di ferro e ni-
chel. nonché leghe ed elementi nativi.
Le serpentiniti si sono in parte fuse
durante ilciclo orogenico alpino. ori-
ginando magmi basici che hanno co-
stituito masse gabbriche di una certa
importanza {Gabbro di Fedozr: liloni a

composizione gabbrica, che attraver-
sano le serpentiniti e. in fine, hanno
dato origine alle note rodingiti ricche
di minerali di pregio (andradite. vesu-
vianite, clinocloro. diopside etc. ).
Le serpentiniti, atlivamente cavate ancor
oggi in vari punti della Val Malenco,
includono giacimenti di notevole interesse

industriale.
Il primo tipo di giacimento è rappre-
sentato dal talco, i cui filoni sono lega-
ti sia a faglie che attraversano le ser-
pentiniti, sia alle fasce di contatto tra
serpentine e diversi tipi di rocce
(gneiss, marmi etc.)i questi filoni darl-
no luogo ad un'intensa attività estrat-
tiva. rinomata a livello mondiale.
Nell'attività mineraria male[ca assu-
mono grande importanza alche i gia-
cimenti di "pietra ollare'. un clorito-

scisto a grana fine facilmente lavorabi-
le al tornio. icui filoni sono anch'essi
incassati nelle serpeotiniti.
ln passato sono stati attivamente
sfruttati igiacimenti di "amianto". va-
rietà fibro\a di crisotilo, formatosi
lungo Iinee di frattura delle serpenti-
nilil tale attività. durata quasi due se-
coli, ha rappresentato per decenni una
delle principali fonti di lavoro nella
valle; è proprio in queste fessure a
amianlo che sono stati rinvenuti i

campioni migliori di "demantoide".
Questo tipo di fessure è di origine
idrotermale; secondo Amthauer et al.
( 1974) Ia formazione di "asbesto" ed
andradite avviene durante il retrome-
tamorfismo alpino a temperatura
inferiore ai 370" C ed a pressione di
0.5- 1.5 Kb. Oltre all'amianto, sempre
presente, accompagnano sporadica-
mente il "demantoide" granuli di
mrgnerire. aghetti di aragonile. grumi
o straterelli di calcite e lamelle
perlacee di brucite.
Caratteristici delle serpentiniti della
Val Malenco sono anche igiacimenti
metalliferi. di scarsa rilevanza indu-
striale. costituiti da cromite e clorite
cromifera (kàmmeredte) o da magne-
tite cromifera, oppure da magnetite e

solfu di ferro. nichel e rame.

Mineralogia
Il "demantoide" rappresenta la varietà
verde di andradite. granato di calcio e

ferro ferrico. che si rinviene nelle
fessure amiantifere delle serpentiniti.
Chimicamente è quasi puro: si posso-
no verificare solo sostituzioni non
rilevanti deÌ ferro ferrico con iÌ cromo

Jr,{jx.

Anfibolù di Motu. dcl Forno
e melrsedimenù o.rùrici

SÉrFntini§ d€li V.knalen !
e ofic.Ici

Fàlda ofoùtica

Falda Suretta

+ 2 K.m

dell'intera valle; esse rappresentano
un lembo di mantello litosferico riesu-
mato durante I'orogenesi alpina. Que-
ste rocce risultano dalla trasformazio-
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ma di piramidi rombiche ap-
piattite, disposte parallelamen-
te ai lati.
Da alcuni cristalli limpidi e pri-
vi di fratture sono state ricavate
gemme di grande pregio. fino
ad oltre l5 carati. che raggiun-
gono elevate quotazioni di mer-
cato per la loro bellezzaelalo-
ro rarità. Sono piuttosto fre-
quenti le inclusioni di amianto
in fibre a «coda di cavallo" e di
magnetite granulare. L'alto in-
dice di rifrazione ( 1.89) e la di-
spersione della luce, superiore
a quella del diamante, conferi-

scono alle pietre uno straordinario

"fuoco". ll nome demantoide. "simile
a diamante", deriva da queste partico-
lari proprietà ottiche. La durezza, se-

condo il Sigismund ( 1948) di poco su-
periore a 6.5, è tra le più basse riscon-
trate nei granati.I cristalli di "deman-
toide" sono ìmpiantati sulle paretr
delle fessure amiantifere della seryen-
tinite o sono inclusi nell'amianto. I
primi possono essere sparsi irregolar-

Sopaa:cava di serpenlino del Castellaccio

diCàiesa. Fato C. Bedognè.

A sinislra: versanle meridionale della Pallr

diCengiaccio. La miniera dello Sferlùn si

apre entro la rupe chiara a deslra,§opla il
valloneingombrodi detriti del Cengiàsc.

Foto C. Bedognè.
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Posizione delle località di trovamento del "demantoide" in ValMalenco;Carta llazionale della Svizze,a scala 1:100.000,

foglio 44 "Passo deliralola" (Biptodoftocon I'autoizzazione dell'Ufficio federale ditopografia de|26.5.98)
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o con I'alluminio e del calcio col ferro
ferroso. Secondo Amthauer et al.
( 197,1) il colore del "demantoide" di-
pende dal contenuto in cromo, che va-
ria dallo 0.027. di Cr,O, nei cristalli
gialÌo verdi fino all'1.30'lr in quelli
verde smeraldo. I crì\tallr hanno ilbìto
rombododecaedrico. con tacce anche
ampie e spesso striate di icositetrae-
dro. Talora sulle facce di rombodode
caedro si notano piccoli incavi a tbr
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mente sulla matrice. riuniti a ro\etta o
allineati in cordoni subparalÌeli. Le
fersure della serpentinite sono quasi
sempre disposte perpendicolarmente
alla scistosità della roccia. I cristalli
inclusi si presentano isolati o addos-
sati in modo da formare noduli da len-
ticolari a sferoidali, che. dalle dimen-
sioni di una noce. possono raggiunge-
re quelle di una pagnottai tali aggre-

Sati vengono chiamati. dai minutori
malenchi. "ghiande" o «semenze»
dell'amianto.

Localita
di ritrovamènto
Le più importanti località di ritrova-
mento del "demantoide" si collocano
entro una fascia arcuata che da Campo
Franscia si spinge verso il Monte Mot-
ta e verso I'Alpe Acquanegra.

o Vallone del Cengiàsc (Sferlùn) ( I )

E un ripido canalone ingombro di de-
triti provenienti. almeno in parte. dalle
numerose vecchie miniere di amianto.
che si aprono sulle pareti serpentinose
che lo delimitano. In bibliografia ven-
gono segnalate le miniere del Trian-
gul, di Uciai. di Streùc, del Cièl e del
Cingiarel del Togn. Ma è il giacimento
dello Sferlùn. situato a m 1875 circa
sul versante sud della Palla di Cen
giaccio. che hir forniro icampioni piir

spettacolari e ambiti dai musei mine-
ralogici e dai collezionisti di tutto il
mondo. I cristalli sono di un verde oli-
va caratteristico. che sfuma verso il
verde pisello. il verde bottiglia ed il
giallo verdel i piÌr piccoli possono as-

Sotto: vallone dgl Cengiaccio

o discariche dells minie.e dsllo SlerlùIl.

Folo M. Crottogini.

sumere un magnifico colore verde
smeraldo. Spesso arrotondati. ma in
alcuni casi speculari e limpidi, rag-
giungono il diametro di oltre 2 centi-
metri. A quanto si racconta. durante la
campagna di ricerca del 1947 venne
trovato lo stampo impresso nell'a-
mianto compatto di un fantomatico
cristallo di 4.8 cenlimetri. Tra i detritr
sparsi nel canalone a monte deÌ sen-
tiero diretto aÌle miniere dell'Acqua-
negra è ancora possibile rinvenire so-
prattutlo alcuni cristalli sciolti, anche

trasparenti.

. Dossi di Franscia f2)
Le numerose cave di serpentino e mi-
niere di amianto. abbandonate come
la "Trona Grande" o in attività come
le cave Mauri e Cabello, situate intor-
no al Ristoro di Campo Franscia, han-
no fornito campioni di "demantoide"
non paragonabili a quelli dello
Sferlùn. ma sempre di grande interes-
se. Nei primi anni 60, sulla sommita
del dosso sovrastante il Ristoro. i la-
vori di avanzamento hanno evidenzia-

to una litoclase ricoperta da
granati \erde pisello. anche
traslucidi. fino a 1,5 centi-
metri di diametro. Tipiche di
queste ca!e sono anche le

"ghiande. formate da cri-
stalli talvolta ben deiiniti e

limpidi. di l -5 mm. aggrega-
ti gli uni agli altri. ln una
galleria \ottostanÌe il Ristoro
furono rinvenuti "demantoi-

r.{!.

"fr,
Sopra: discariche delle miniere di

amianto delCostòn

di Acquane{a. Folo C. Bedognè

a deslra: miniere hasse

delloSle in. Foto M. Crottogini.

A sinistra: lavori minerari

nelle cave di sèrpentino di Valbrutta

Foto M. Ctottogini.
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di" che appaiono ne-

rastri per la presenza
di un nucleo di ma
gnetite.

. Costòn
di Acquanegra (J)
Sulla parete serpen-
tinosa che borda la
base del pianoro del-
l'Alpe Largone Su-
periore si aprono aÌ-
cune vecchie miniere
di amianto. abbando-
nate dal 1944. Nelle discari-
che sono stati rinvenuti nitidi
"demantoidi" da verde erba a
verde piselìo di 2-4 millimetri,
sparsi a sciami sulle litoclasi,
talora immersi nella calcite
spatica. Cristalli simili, per
quanto generalmente con toni
gialli, a volte impigliati nel-
l'Àmianto. si rinvenivano sui
massi franati da una fessura
subverticale che taglia la roc-
cia poco a ovest del punto
quotato m 2142.

. Valbrutta /.1)

Gramaccioli ( 1962) ricorda
che buoni campioni di "deman-
toide" vennero rinvenuti nelle
miniere abbandonate dei "Pun-
tesei» e dei "Rive". situate Iun-
go i'incisione che dal Ristoro
scende verso la Val Brulta. Al-
tri ritrovamenti sono stati effet-
tuati negli anni '70 in sinistra
del Torrente Lanterna. a monte
del capannone della vecchia
cava di serpentino. Cristalli di
un bel verde smeraldo chiaro di
l -3 millimetri sono disseminati tra al-
tri, giallognoli e più grandi. su una
matrice rugginosa.

. Miniera «Al Ross» (J)
Nell'antica miniera di amianto "Al
Ross», a quota m [730 circa, sopra
l'Alpe dell'Uva, P. Sigismund rinven-
ne nel 1937 noduli di "demantoide'
grandi come una noce (Gramaccioli,
1962). Verso la fine degli anni '50 ven-
nero raccolti. immersi nell'asbesto.
cristalli anche lucenti, giallastri o di
un verde bruniccio, con spigoli spesso
affotondati. fino a 2 centimetri.

A sinist,a: andradite var, demanloide,

mmbododecaedri verde smeraldo di 2-3

millimetri nell"'amianto",

Co . F Bedognè. fob Pvignola

II ritrovamento di campioni piir mode-
sti viene segnalato nelle seguenti altre
località:
. Antiche miniere di amianto sopra
I'Alpe Sasso Nero. a quora m 2600 cir-
ca(6) (A. Montrqsio, l96l ).
. I'orcella di Fellaria sotto il punto
quotato m 3079 (7) lSigis und. 1918).
. Rocca di Castellaccio: conoide di
frana alla base del versante sud-orien-
tale ( 8) ( Bedogné. 1970 ).
. Monte dell'Amianto, 300 m a ovest
dell'Alpe Giumellini, nella discarica
di una vecchia galletia (9 ) ( Bedogné et
al., 1993 t.

A desha: Andradite var. demanloide: cristallifino a 1,5 c€rtimehi

nell'amianto roseo, rinvenutì allo Sferlirn nell947.

k coll. L.Magislrefti, ora Coll FBedognè. fato E Bedogne.

Sotlo: andradile var. dema ntoide, ,g hianda,

costituita da cristalli di 2-3 millimetri immersi

nell' "amianto". Bislorodi CampoFranscia.

Co.et'otoF.Bedognè.

. Vedretta del Ventina: antica minie-
ra di amianto sul lato destro del ghiac-
claio (10) (Bedogné et al., 1993).
. Cava di serpentino del Castellac-
cio di Chiesa 1//) l.A.Pedrofii. 1997 ).
. Mont€ Motta: vecchia cava di ser-
pentino 100 m circa a est di Albareda
(12) (A. Pedrc i. 1997 ).
. Val di Scerscen: Miniere di amianto
abbandonate (/J) (fahat t hi, I 972 ).
Alcuni campioni di andradite verde
sono stati trovati anche presso il Mon-
re Ca\ aglia r /l r. al Monte Spondascia
(15). al Monte delÌe Forbici (16) e in-
torno al Lago Scarolda ( 17).

214aur.l,rsss
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1 A.ldadi. Dcmlotord€ c!v, d.i'Putè.er (Co.ò.r, ,991192)
2 Arì<l.(n. D.m'rnoir. c5vc d€lo SHiln (Coòc]. 1991rr2)
3 Arxtadlc D.m!r{ord. (.t ueatovitè) cave d ClmPo F.aÉda (Corbé[i, 1991€2)
,l Arxtadn€ Dcm.niold. c.ve d€{o Sffiùn (Coò61i, 199182)
5 Andrdtt D.marnoir. Vshah'|c. (Co.OèI, ,991L2)
6 andldrc D.m!ntold,. c6vé d.I6 Sf.rt)n (Coò€],1991192)
7 An(tafl! Dcmlntoid. Valm.Lflco (Co.*r, ,991192)
6 And.dl€ O.m.doid. VaLnlbtlco (Coò€I, 1991132)

9 An(tldt. O.mldldd. vrInd.{ìco v.rd! cftro (co.ò.I, 19911E2)

10 And.dt! D.mrnldr. cavc delo SldtÌn (Co.b.I, 1991F2)
11 Andrdr. Olmrntord. ('gri.fth') Ri{oro d C.mPo FmrBda (coòel,1S0lB2)
12 Andrdt Er€mantoirc Cosron dAcqxnclr, (Co.b.r, 199182)
13 Andr'dt O.mlntoadc oav. dèlo Sf.rrin (Co6cli, t991/92)
14 An(fad,l O.màntoìd. cave A Ro6s'(CdbèI, l99lD2)

Soplai parlicolare della roto di coperlira, cristallo di1,1 cm, Coll. E Bedognè, toto R- Appiani

Amthauer relates its ( olor with yariable
(ontents ofchrome element, h'hith
tariesfrom 0.02 % in yllow-green
ctJstals up to I .30 % in emerald green

D e mant o id c r," sta I s s hov rombohed ral
habit modified bt- traperohedron fates.
From nansparent and fracture free
(rystals $)ere ohtained beautiful and

precious gems due to hiRh refructire
inder and dispersion.The name
".lemantoid" deri|esfron the fact that
light dispersion is similat to diamond-
The main localities h here demanroid
trtstals u ere c'ollected inc lude a small
orea comprisinS Campo Fronscia and
Alp? Arquanegra. ln this 2one famous
lo(alities are Sfetlùn mine, Dossi di

216 nut lrgsg

0,20

nd

31,28

in 1876 and tro! studied by Cossa,i'ho

found it compositionall)- sintilar to
another garnet disto|ered al Zermatt.
The demantoid beqan to he knoy|n b\
mineral colle(td s at the end of ldrt
tentur). The most spe(taculdr lind A)as

made b! Mdgisrreri in 1947 at the

Sferlùn mine, anong the bktcks dumped

on the Jloor of this nine. ln such a

occasion nere founal ù(eptional
de ùtt1 n@id spe( i nta n $ i t h tro n spare nt
rt )'\talt t'I morc thdn tÀ'o ccntineters oI
edge. Some ,tf rhe:e :perracufur irystals
(an be se?n in th? ùlagistrettì roo at
the Institute of Min?ralog), Department
of Earth Scien(es in Milan.
i4ore spectaculdrfinds $ere done in the

second haUofthe si)tties b) fe$ minets
of Lanzada Iillap?.
At present rhe possibilit,- to collect
specinen like in the past dre yerj remote

due the abandonment stdte ofthe

The serpentinit?s of Malenco |aller-
derire b-\ metannrphism of
har:burgi te s - pe r idot i te s o t t e mperoture
bet$een 350-400 C" dnd pressurcs of
3.5 Kb. Economit ore bodies conne(ted
v'ith these rutks are the mines and
quarrie s of asbe stos which, for a long
time, represented the ntain ecomonit
source of the,, al ler. The osbe stos

Jìssures vhere denruntoid garnets can h?

found uere fornred hr alpine
metamorphism ?\'ent dt 170 C" and
pressures betveen 0,5 and I ,5 Kb.

Demantoitl is a grcen ondradite varietlt;

!
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, Ahdrd. 'GrarElo v.rd.' §..peoltili d.L Vlknalstco'(CGs, 188o)

2 &ldrdt Dcmantoid€ color v.rd6 oliv..ùo ht6rÉo (Sfèrlrn ?)i fo.dto d. P. Sìigimmd É AntodErt (SigirlnrrÈ, I S18)

3 An hdltc O.mlntoid. wrd. .**yo ar !.A.,ihiè (Sre.rliit deta Valmllcnco). Campo Fr.Éd. (Amlhau€r 6t el.. 1974)

4 Arldadt Demantoidè vérd€ olvr àr..rp.rri.ic (S.rperniùi d.L Valmdcnco). Clmpo Fr'Il!.:&l (AmfEuer cl.l., 1974)

5 ArÙ.d. Oèmùioid! Éfo-\,€rdè ar !èrp.rnhn6 (SeQénttili d.la Vrlm.Lllco). Cempo Fr.rÉd. {Antler., .t.1., 1971)

6 tudad! D!m.r d:dc v!rd. dùro E r xrp.nt*re €sp€nliili d.la Valm6lcnco). Campo Frr.B(it (AmfiaJer ct.l.. 1974)

7 Andr.dt O6mantoidé v.rdè of!r. su 3.Dcnt'io! (Sc{penthlti d.ta Vekn.Lr|co). Campo Fran«n (Amf|altr .1.1., 1974)

I An&rdta O.m.flkidcyèrd. a {r8lo olv. !u .€rpénlhite (S€rp€rnifli de& Vslm.lonco). Clmpo FrlrEcà (tunthlu.r ci d., I 974)

9 Aneàfl. Ocma.loi,. d o r oaya!ùo Il lcrpc.lfitè (S!Acnti.*t èla V.lm6lcr!co). C.mpo FÈrÉ(à (Arnthes €l al., 1974)

10 An(l.(i. Dem.dd.lc y.rde r ddGr.{d. a, lcrp€nù.iE (S.rpcrìlifli d.b Vd.mlenco). Clmpo Fl'lr<nr (Arn$.uè. èt d., l97a)
I I And.(Itc Ocm.ntoi(b v.«b lmer.Ho !u.cmonlhie (Scrpènlhii déla V.lm.hnco). C.rhpo FBrÉ.à (Arnfullcr.t al., 1S7a)

ZUSAMMENFASSUNG
Der Demantoid wurde inVelmalenco nahe

Dossi di Franscia ron T. Taramelli im 1876

erstmals gefunden und ron Cossa

untersucht. Der Demantoitl var in der
Samml e m'e I t gege n Ende t e rga n gene n

Jdhr hunde rt s he re it s be kan nt, de r
spetktakulii$te Fund vurde aber von

Magistre i in 1917 hei der SteinbÌ ùchen

wn Sferlun geùtigt- Unter den oufder
ll4 ine liegenden Steinbrocken ,urdeù

her|offagende bis 2 cm. grosse Kristalle
gefunden. Einige aus diesem F nd
stammende Stukn sind bei dem Institutfur

M i ne ro log i e der Stud ie nun iIers i tiit \\rn
Mailand in der Sala Masistreti auseestelh

Antlere wichtigen Funde wurden in der
z*'eiten hàlfte der 60er Jahren yon einigen

Berglculen aus Lan:ada eetdtiel.
Heut:utaSe sind Neufunde aufgt nd der
Einstellung der Abbauatbeit in der
Amiantminen rccht se lten.

Geologie: Die Serpentinùe aus det
Valmalen(o stanmrcn aus der

U mwa nd I u ng I o n har : burgi sc he n

Pe dotiten bei Tenperatur nn 350"-100"
und Druck von 3,5Kb. Verschiedene Lager
sind an diesen Cesteinen Bebunden,
darunter die Amiantlage die die llitschaft
der Valmalenco lange Zeit geprògt haben.

Die Amiantrisse die die Demantoide
heinhalten sind |on Alpinursprung bei
Temperaturen |on 370o und Drutk \0n
0.5-t.5Kb.
Mirreralogie: Der Denaùtoid eine gtùne

Varietàt nn Andtudit. $ ird in den

Amiantrissen der Setpentinite oder int
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Frd nscia, At q uanegra n i ne, Va I brut t a and
Al Ross. Minorfinds includ. Alpe Sasso

Nero, For.ella di Fellaria, Rocca tlì
Castellac(io, Alpe Giumellini, Vedrela di
I'entina, Castellaccio di Chiesa.

Albareda-Monte Motta aùd Scersen

Iallet.

A m iant e i n ge sc h I osse n gefu nde n. Na. h

Amthauer hdngt die Farbe vom

Chromgehak Cr2o-l ab welcher yon

0.02oh in den gelherùnen his 1.307c in
de n smaragdgr ùne n K ri sto I I e n \eariie r t.
Die Demanhidliristal leù stel len am

me i sre n Romhodode kae de r H abitus mi t
Irositetraeder FlAchen vor. Aus den

he I I ste n und r i ssfre ie n K ri sta I le n

sta nme n prùc h I i ge ge sc h I ieffe ne

Edelsteine.
F undolt : D ic ut i c h stig stc n F u ngebiete

ron Demantuid? r?ichen \en Campo
Franscia uber Monte Motta his Alpe
Acquanegra. Hier befinden si(h: die Mine
vrn Sferlun, Dossi di Franscia,
A.quanegra. Valhrutta, und "All Ross,-

Weitere Fundorte befinden sich bei alpe
Sassonero, Forc?lla di Fellaria. Rocca

di C o ste llac d o, Alpe Giume I I i nì. Vedre tta

di Ventina, Castellaccio di C hiesa,

Alboredo-Monte Motta und
inVal di Scetscen.

Nedo Gorzetti




