
sopra: grossularia rcsa con diopside,

campione di3,5 x 2,5 centimetri;

minie.a Jeffrey, Asbeslos.

Collezione Anabih, loto Mig o

Sotlo: grossularia su diopside, miniera

Jerrrey, Asbestos. Splendido esemplare

di 7 x 5 cenlimetri, con cristalli

rombododecaedrici fino a 2,5 centimetri

Collezione Anabili, loto Miglioli

A destraì andradite var. "demantoide",
esemplare di1,6 x 1,3 cenlimetri,

provenientedalla miniera

l"ac D'Amiante, Black Lake.

Co lle zt one A n a b il i, foto M igl i ol i.
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lntroduzione
I campioni e le storie descritte in questo
a icolo sono relative quasi esclusiva-
mente ai ritrovamenti avvenuti dall'ini-
zio del 1997 alla fine del 1999 quando
uno degli autori ( M.A. r. per moti\ i di ri-
cerca scientifica. ha trascorso diversi
mesi dell'anno in Québec, Canada. In
tale periodo sono srare effettuati alcuni
ritrovamenti eccezionali nelle miniere
Jeffrey di Asbestos e Lac D'Amiante di
Black Lake, Thetford Mines, ora pur-
troppo in fase di chiusura per la crisi del
mercato dell amianto. Nel riferire gli
avvenimenti, I'autore (M.A. ) che li ha
vissuti farà uso della prima persona. De-
vo ringraziare i miei amici Jonathan [-e-
vinger. noto commerciante di minerali,

membro del Club francese di mineralo-
gia di Montréal e grande collezionista di
Mont St-Hilaire. che ha diviso con mc
buona parte di queste esperienze, Fran-
cesco Spertini, il "mitico" geologo della
miniera di Asbestos, Marc Auguste, pro-
fessore di Thetlord Mines. e Nataìia
Nuio, che spesso ha fatto da interprete
con i minatori. che parlano prevalente-
mente francese.

La miniera Jèffrèy
di Asbestos
La miniera di "amianro" (crisotilo) Jef-
frey di Asbestos è situata a circa due ore
di auto ad est di Montréal ed è una loca-
lità mineralogica sloricamente famosa
per gli splendidi campioni cristallizzati

di granato grossularia "hessonite". gene-

ralmente di colore arancio. vesuvianite
con gamma cromatica dal verde al viola
o in cristalli policromi. prehnite in cri
stalli allungati o pseudo-cubicie pectoli-
te. I migliori campioni rinvenuti nella
miniera Jeffrey possono essere conside-
mti tra ipiù notevoli a livello mondiale
per questi quattro minerali. La miniera
ha prodotto molti altri minerali interes-
santi in oltre un secolo dr alli\ ila. grazie
al paziente lavoro di Francesco Spenini.
ed è la localita lipo per r mrneralispeni-
niite e ieffreyite. La dimensione della
miniera a cielo aperto. che si estende a

ridosso del paese diAsbestos. è impres-
sionante: si tratta di un cono di due chi-
ìometri di diametro per oltre ì50 metri
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nuovi ritrovamenti nelle miniere



A destra:

grossularia

con diopside,

miniera Jeflrey,

Asbeslo§.

Uesemplare

misura 3,5 x 3,5

centimetri

sovrastat0

da uno splendido

cristallo di 2

centimetri.

Collezone Anabili.

foto Miglioli.
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diAsbestos e Thetford lVlines

di profondità coltivato a gradini. Esiste
anche una miniera in sotterraneo che
sfrutta lo stesso giacimento ma che non
ha mai prodotto campioni di interesse
collezionistico. Questa miniera ha lavo-
mto nel passato ed è stata completamen-
te trasformata negli ultimi anni senza
tuttavia passare alla fase di produzione;
l'accesso alle gallerie avviene dalla mi-
niera a cielo aperto a circa due terzi del-
la profondità dello scavo. Purtroppo il
cono dello scavo a cielo aperlo è ormai
giunto al venice, e quindi la minieraè da
considerarsi pressoché esaurita. Una
eventuale fase di ulteriore espansione
per raggiungere profondità maggiori.
estremamente costosa. è fuori discussio-
ne vista la crisi del mercato dell'amian-

to, e la miniera ha pianificato la chiusura
entro il novembre 2000; in tale data po-

trebbe entrare in fase di produzione la
miniera sotterranea, comunque non inte-
ressante dal punto di vista mineralogico.
Molli dellagli sulla miniera ed i suoi mi-
nerali sono forniti da Spertini {2000t in
un suo recentissimo articolo.

erano stati rinvenuti nei mesi precedenti

a seguito dello scavo di una zona della
miniera assai nota per una vena di rodin-
gite molto ricca dr granati grossularia
arancioni. Come conseguenza del fatto
che la lavorazione ad Asbestos procede
pressoché per cerchi concentrici. tale
vena di rodingite viene incontrata perio-
dicamente, a distanza di anni e, come
conseguenza,l iniziodel 1997 ciha gra-
tificato con nuovi ritrovamenti di grana-

ti. La qualità del materiale reperrto in
quel periodo è stata di buon livello. con
alcuni pezzi eccellenti, ma il numero di
campioni è stato limitato, specie se pa-

ragonato all'abbondanza del materiale
estratto negli anni '70. Ricordo ancora
bene quando con Jonathan ed il noto
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A deslra: andradite

var. "demanloide",
campione di 4,5 x 4 centimetri

con crlstalll fino a 1,1 centimeùi

della minicra Lac 0'Amiante,

Black Lake.

Collezione Anabili.

foto Miglioli.

I recenti ritrovamènti
di Asbestos
Ho acquistato i primi campioni di grana-

li di Asbestos all'inizio del 1997 da mi-
natori della miniera Jeffrey e da Jo-
nathan Levinger A quel lempo la minie-
ra era ancora in fase estrattiva. anche se

molto lontana dai picchi produttivi rag-
giunti negli anni sellanta. Icampioni



Vista paniale

della miniera Jelliey di Asbestos, ouéb€c, Canada;

luglio 1g(n.

FotoAnabili.

commericante italiano Giuseppe Agoz-
zino. che mi era venuto a trovare a Mon-
tréal, ci siamo recati ad Asbestos nell'A-
prile del 1997 "pieni di soldi" e siamo
lornati indietro senza aver trovato qua\i
nulla da comperare. Sempre nei primi
mesidel 1997 è stato rinvenuto un geode

che ha fornito cristalli di "hessonite" di
qualità. colore e dimensione ecceziona
li, associato a diopside verdei tale ritro-
vamenlo va annotato tra gli evenli prin

cipali nella storia mineralogica della mi.
niera. Questo geode è stato individuato
da un mrnatore non avvezzo a raccoglie-
re mrnerali. colpilo dal luccichio dei cri
stalli mentre stava manovrando una sca

vatrice giSantesca. enorme come tutte le
macchine che operano nella miniera Jef-
frey. Il materiale estratto comprende non
più di cinque campioni eccezionali ed

altri di dimensione minore comunque
bellissimi. che sono stati acquistati in
casa del minatore dal mio amico Jo-
nathan Levinger nell'agosro del 1997. in
una delle sue rarissime escursioni ad
Asbestos in mia assenza. Due di questi

campioni, compreso il pezzo migliore
del geode. colpiscono per colore. limpi-
dezza e dimensione dei cristalli di gra-
nato. ll campione maggiore presenta cri-
stalli rombododecaedrici di granato irno
a 2.54 centimetrii quelÌo minore è sovra-
stato da uno splendido cristallo rombo
dodecaedrico. con facce minori icosite-
traedro. di 2 centimetri. Non è stato faci-
le convincere Jonathan a cedermi questi

campioni, da lui scelti per la sua colle-
zione. e considerati da tutti icommer-
cianti e collezionisri del Québec tra i mi-

BIiori in assoluto di questo formalo. mai

trovati nella miniera Jeffrey. Un secon-

do ritrovamento memorabile di "grana-
ti" è avvenuto il 5 luglio 1998. durante

una delle escursioni organizzate dal club
di mineralogia di Asbestos all'interno
della miniera. Il 1998 è ricordato da
molti collezionisti del Nord America per
il ritrovamento dei "famosi pranali
grossularia di colore rosa carico. Questo
colore. molto attraente ed insolito p€r la

miniera Jeffrey. ha ravvivato l interesse

collezionisitico per la località. Quel
gìomo ero tra i fonunali partecipanti al-
l'escursione ed ho personalmente rac-
colto campioni bellissimi di 'granato"
rosa associato a diopside verde lavoran-
do assieme al mio amico Francesco

Spenini (geologo della miniera). La
geode che ha reso memorabile il ritrova-
mento è slato però rinvenuto da un mi-
natore. da cui ho acquistato immediata-
mente i due terzi del materiale trovato. I

campioni sono stati rinvenuti principal
mente sciolti all'interno della cavità pre-
sente in matrice dialbite dicirca I metri
di diametro, protetti da un minerale fi-
broso bianco- che e stato facilmente ri
mosso con uno spazzolino. Tale masso

era ubicato a circa dieci metri di distanza
dal posto dove io e Spenini abbiamo rin-
venuto i nostri campioni. I -granati" di
questa geode presentano un colore tal

mente intenso. una brillantezza, nitidez-
za e dimensione dei cristalli (fino a 1.5

centimetri) che p€rmette di distinguerli
facilmente dalle altre grossularie rosa,

comunque belle, trovate quel giorno o
nelle settimane successive. Le associa-

zioni di questi granati sono, in ordine
crescente di mrità, con un minerale tipo
wollastonite, diopside, thomsonite ed
"apofillite" (in un unico campione). Co-
me già accennato tutti i granati rosa sono
stati rinvenuti su matrice di albite. a dif-
ferenza dei "granati" classici di colore
arancione che vengono generalmente
trovati su matrice sienitica. ll materiale
di questo ritrovamento ha avuto una for-
tuna notevolissima sul mercato. scate-
nando moltissimi collezionisti e com-
merciantidel Nord America e francesi.
alla rincorsa dei pochissimi campioni
notevoli. Devo ammettere che la bellez-
za del materiale mi aveva profondamen-
te colpito al momento del ritrovamento
in miniera, ma non avrei mai immagina-
to quanto se ne sarebbe parlato nei mesi

successivi. Purtroppo il luglio 1998 è

coinciso con il licenziamento della gran

parte dei minatori e con la riduzione del
la produzione a livelli bassissimi. A par

tire da questa data è stato molto difficile
reperire pezzi interessanti ad Asbestos.

Tuttavia nell'estate 1999 sono venuti al-
la luce pochi ma interessantissimi cam-
pioni di grossularia limpida ed incolore
con un nucleo centrale di "granato" ver-
de; rarissimi campioni di questo tipo
erano stati segnalati negli anni '70. ma il
nucleo verde non era panicolarmente in.
tenso. Il ritrovamento è avvenuto a poca

distanza da quello dei "granati" rosa, ne-

gli stessi filoni di rocce a composizione
albitica in corrispondenza di piccole
sacche di color verde ricche in diopside
e grossularia verde microcristallina. I

campioni sono generalmente piccoli
tcon qualche rara eccezione ) e con cri-
stalli mediamente sui 4 millimetri. talora
associati a prehnite color crema. Con-
temporaneamente sono venuti alla luce
alcuni campioni di "granato" Iegger-
mente rosato associato a diopside e talo-
ra a prehnite. Questi esemplari a prima
vista possono essere confusi con quelli
precedenli. ma in realtà il colore verde è

trasmesso daldiopside sottostante: le di-
mensioni dei cristalli sono maggiori di
quelle dei "granati con il nucleo verde
precedentemente descritti. e possono su-
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Grossularia, niniera Jetfrey, Asbestos. Dimensioni del

campione l6 x 10 cm con cristallitino a 1,7 centimeùi

Collezione e lolo Miglioli

A destra:

grossularia

su diop§ide,

milliera Jetfrey,

Asbestos.

ll cristallo

al cenko misura

l,9centimeùi.

Collezione

Anabili.

loto Miglioli.

A sinistra: c,istallo isolato

dig.ossularia

di '1,6 x '1,4 x 1,2 centimetri,
proYeniente dalla minie,a

Jeffrey, Asbestos.

foto Miglioli.

perare il centimetro. Ho personalmente
rinvenuto in miniera il l" agosto 1999 un
esemplare notevole di questo tipo. in un
piccolo geode su di un grosso masso di
albite che conteneva tre campioni. rac-
colti con le sole mani.
Nell ottobre lgqq è slalo rinrenulo in
miniera un piccolo geode con qualche
buon campione di grossula a arancione.
a distanza di piùr di due anni dall'ultimo
ritrovamento signiiicativo di "granati"
dì colore classico per la località. I cam-
proni son(, der "ccntri-geode con cri-
stalli di forma icositetraedrica. colore
intenso, notevole lucentezza e limpidez-
za ma dimensione leggermente inferiore
al centimetro. associati a diopside- Per

rendere un idea della difficollà di acqui.
slo del maleriale in loco negli ultimi
tempi. dovuta alla scarsità di ritrova-
menti ed alla sopravvalutazione locale
dei pezzi. l'acquisto ha richiesto due mie
visite all'abitazione del minatore a di-
stanza di qualche giorno per convincerlo
che la richiesta iniziale era eccessiva.

Qualche campione è stato raccolto re-
centemente anche nelle discariche ad
opera di minatori licenziati dalla miniera
e di collezionisti delQuébec. Un interes-
sante ritrovamento avvenuto nelle enor-

1988 ed i primissimi anni
novanta. fornendo una
gamma di colori sorpren
dente. tra cui i celebri cri-

Le minière di amianto
di Thetford Mines
II paese diThetford Minesè situato a cir-
ca tre ore d'auto ad est di Montréal ed a
poco più di un'ora ad est di Asbestos.

Questa località è circondata da numero-
se miniere di amianto. di cui solo duc
ancora in attività. Non Ìontano dal paese

la miniera a cielo aperto Flintkote. ab-
bandonata da anni e parzialmente alla-
gata, ha fornito qualche campioncino di
"granato hessonite di colore bruno. La
miniera Bell. rutlora in atlività. è una mi-
niera in sotterraneo a ridosso del paese

ed ha fornito rn passato qualche campio-
ne non entusiasmante di prehnite color
crema. Un unico campione notevole di
grossularia di colore verde associato a

diopside bianco è stato rinvenuto nel
l99li in una zona franosa della miniera.
ora murata. Ho avuto la possibilità di ve-
derlo (ed ovviamente ho provato ad ac-
quistarlo. ma senza successo) nel set-
lembre del 1998. accompagnato dal pre-,
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stalli policromimidiscariche della minieraJeffrey è sta-

to effettuato dal mio amico Fabio Amc-
ricolo di Roma che nell'agosto del 1998

ha rinrenulo un masso con alcuni cri-
stalli di grossularia verde cromifera di
dimensione centimetrica. Per non creare
facili entusiasmi. ricordo che Fabio è un
eccellente Iavoratore. ha speso due setÌi-
mane inrere nelle discariche della minie-
ra ed ha avuto una guida d'eccezione in
Francesco Spenini. Un'ultima nota per
gli appassionari di vesuvianite. Cli ulti-
mi ritrovamenti di campioni notevoli di
questo minerale risalgono agli inizi de-
gli anni novanta ed oggi è purtroppo im-
possibile acquistare in loco un campion-
crno da collezione. ll filone che ha dato i
campioni famosi si trova ad un livello
superiore della miniera lontanissimo
dalle coltivazioni. al di sotto di una stra-

da di servizio. Dal punto di vista storico
le prime vesuvianiti dallo splendido co-
lore viola. lbrse insuperato, sono state
reperite in un geode rinvenuto nel 1978,
anche se gran parte del materiale che ha

raggiunto il mercato è stato estratto tra il
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zioso amico Marc Auguste oltreché dal
sempre presente Jonathan LevinSer A
circa 5 km a ovest di Thetford Mines.
presro il paesino di Black Lake. sono si-
tuate le due miniere più interessanti dal
punto di vista mineralogico: British Ca-
nadian 1BC) e Lac D Amìanle. La mi-
niera a cielo apeno BC. ormai abbando-

nata, è nota per aver fornito in anni re-
centi ottimi campioni di grossularia di
colore verde smeraldo associata talvolta
a diopside bianco. che hanno raggiunto
con successo il mercato internazionale.
I cristalli di questa località sono piutto-
sto piccoli, raramente oltre i 3 millimetri
di dimensione massima. ma sono molto
brillanti e formano gruppi anche di di-
mensioni estese. Punroppo questa loca-
lità non ha pit, fornito camproni a pan ire

dal 1997. La miniera a cielo apeno Lac
D'Amiante è tuttora in a[ività. ridotta
per la crisi dell'amianto. ed ha dimen-
sioni non lontane da quella Jeffrey di
Asbestos. Attualmente è gestita dalla
società Lab Chrysotile ed è operante dal
1958. Questa miniera ha fornito bei
campioni di calcite gialla. prehnite glo-
bulare. natrolite. "apofillite' limpida.

8ro\su laria { hessonile r rli colore arancio
chiaro e. soprattutto. splendidi andradi-
ti di colore verde (demantoirle). T mi-
gliori cristalli di "demantoide" sono sta-

ti raccolti nel 1997. I primi campioni di
interesse collezionistico erano stati se-

gnalati solo pochi anni prima. ma la qua-

lità del materiale non era eccellente.

Questa novità così recente è abbastanza
sorprendentemente per una miniera
aperta da così lungo tempo. e che ha rag-
giunto gli apici di produzicrne negli anni

Sopra: qrossularia rosa con un miflerale tipo rvollastonite.

Campione di 5,5 x 3,3 cenlime|fi. Collezi1ne Anabtli.f1to Migli1li.

settanta ed ottanta. Le vene che hanno
fornito le migliori andraditi sono venute

alla luce ad una certa profondità della
miniera e sono state repentinamente in-
ghiotlite dalla colti\alione. Va infatti ri-
cordato che i "demantoidi" rappresenta-
no una vera rarilà della minrera. a diffe-
renza dei "granati hessonite" di Asbe-
stos. Personalmente ho ottenuto un per-
messo per cercare minerali nella miniera
nell'agosto I 999. ed all'epoca non vi era

traccia alcuna di "demantoidi". Le di-
mensioni dei cristalli (fino ad oltre 2
centimetri), unite allo splendido colore
dal verde mela al verde smeraldo. ma-
gnificamenre conlraslante con la malri-
ce spesso bianca. fanno rivaleggiare in

bellezza i "demantoidi" di questa loca-
lità con i migliori campioni russi e della
Val Malenco. Le associazioni piir comu-
ni sono con vesuvianite verde scuro.
"amianro". magnerile (quest'ullima può
essere anche inclusa nei cristalli di an-

dradite) ed un minerale bianco fibroso
che spesso ricopre le cavita del serpenti-
no che contengono i cristalli, probabil-
mente Pectolite.
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The distoveries describel in

this artfule olmost exclusivel\

happened in the period

between Januar_,- I 997 ond
December 1999 when some

nice garnets were collected

in the leffret- mine, Asbestus,

Québec, and the D1c

D'Amiante Mi e, Black Lake

now in crisisfot the ver!
I i mi te d mar ke t of osbe stt t s.

Thanks are giten to mt
fr ie nd s J ona t han lz v i n ge r,

well-known mineral dealer
and colledon Francesco Spertini, Seolo!1ist
oÌthe Jeffte!'mine, Marc Augrste, professor

inThe{or.l Mines, and Natalia Nufro, a

JelIÉ! mine, Asbestos, Québec, Canoda

The Jefltet nine in Asbestos, Québec,
Canada, is a huge chrysotile mine. h is
located obout t\to houts'drive east of
Montréal ahd hds bee n operating fot oret a
centuD:. Unfortunatel!, the open air mine

has pla ned to close ìn November 2000 ts a

consequehce of the (tisis of the asbestos

market.The mine is world-famous for
beautiful crvstolli:ed Brossular garnets of
orange cokr, vesurianite of man-'' coktrs.

inc ludi ng the pink variett nanqantesuvianite,
prehnite in prismatic, pseudo-cubic arul
globular (,-lttals, and pectolite. lt ìs also the

tlpe b«tlit) Jor spe rtiniite and jelfreyite,

and mant other minerelswere colleoel
there.The nlitp is an openait pit ofabout 2

km ofdiameter and 350 m deep: in the same

place there isan underground mine that has

been devektped in the last )-ears, but that has

never heen wurlel. Mtn;r derails on the mine

and its hisbry are giyen in a recent article b)
Spe ini (2000).

A sinistra:
grossula a

leggermente rosa

con diopside

e prehnite.

fesemplare

misu.a 6,5 x 4

centimetri

con "gianati" rino

a 1,2 cenlimetri

e pr0viene

dalla miniera

Jelfrey, Asbestos.

Co ezioneAnabili,

foto Miglioli.
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New discoyeries ofminerals in Asbe$tos

Ar the hetinniìtli ol 1997, setefttl cutd

!rossutur gernets oforonge utlor x'ere

tttll(oed. ln lact, the workings dt the nine
vt(rc (n)rlii,ry a rodingite reiùlunouti li)r
thesc (ktt\i«tl Barnets. Workin,il ut the mìne

fr,ù'!c.l h\ «,ù.e tric ci'( h\ dìkl rhit rei il
onlr poioli(oll| crossed at ).ur\ (t
liskon (.'l h( quali§ of ganvts (tll( ded in

thut period \'.ts good, \'ith so»ìe 4«|fuùt
pie(es, hut th? quanli4- v,u nuL h ktxer tharr

in thc s(\'?nties, as a consequente ol the

rclu(«l adiùt,- of the mine. ln purtit ulat,

r»rt'pocket produted u lew speda&fur
spetincns vith grossular of vr,- lerp
oru g( &ltrr l(l tost red)xith lurSe nd
clear ù,'sktls, associatel $ ith lioptide
luryù\' surpassing all other lpeù rc softhe
letutu. Fron this pocket. onltJi\'( xoo.l
cuhin(t :p«inens an.l a couple oI
Dliniatur?s w?re collected. All the nuterial

ollede.l in thili pocket htas sold br* a miner
to my frierul Jonathan Leringea dwing the

summer of I 997 , on one of his rare
ex(ursiont to Asbestos teithout me. I saw all
the materialthe same day; I have tu thank

Jonathun for lettinq ne have the best tabinet
and miniutwe ofthis pocket that he wantel

for his on,n <ttllettion. The pictures show

these horll-cldss pieces, crystalli:ed ull-
around anl as )ciated ttith Breen diopsile
needles. A nemorable fndinq,rea well-
known to North American colleoors,
hdppcnkl ,I the ninc (n July 5. l998,luring
a collecting la! at the mine organized htt the

Club de Mi érabqie d'Asbestos.Thut daya

few collecurs, muinl,' miners, colle el the

best pink grossular garnets everlound ar rhe

nine. These pink garnets, rer\ cleor a d
shin,-, \'erc found on white albite rc(k, in
contrast with orunq. Srossulor thal is
ututllv lourul on dark rorA t 

'icnit( 
). I v,t,t'-

Grossularia,
minie,a Jeff rey, Asòestos; campione
di 9,5 x 7 centimetri con cristalli
lino a 1,8 cenlimetri,
Coll ezi on e A n ab il i, toto M i g I io I i.

(ollected.The best pieces have a very bright

Breen poirn ùat can h. reen in lhe middle ol
each face of the (ryst(Jl!t. The chromatic
effect due to these emerald Sreen points on

shiny crlstals is reull! woru1erful.The

areruBe dimensiut of(t:"stals is aboul4
nillime te r s. A sso( iat i(),t |,'it h Blobulat
prehnite oJ cream (obr lvs also been

ubletred. Simihù q.trn(t5 ofthis rype werc

e.xtremelt- rare in lhe pa , and not ofthe
same qudi4: as rhese rccentlnds.ln the

same period, aJèw garnets ol light pink

colot were colleùe . Crlsteb can be a lillle
larger than I rcntimeter and seemto have

Breen inclusion; hovLever lhe green is

probabl'- due to the diopside matrix.
Asbeslos mines in the The$ord mines area

Thetfotd Mines is bcated about three hours'
drive east of Montréal. Around this locality,
there are sereralulbes@s nines but only
ttro are still operutitt!. The British

seSue
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there and collected very nice pink
gamets on Sreen diopside, while
diBBing on an atbite rich rockwith
mr- lrienl. Francesco Spertini;
however the pocket that mede the

day memorahle wasfound on o

large mck by u miner,who
immediateb sold me a larqe

numbet oJthe pieces collected. The

grossular oJthis pocket has o very
deep pink olor and the crystals are

up to 1.5 cm ih si.e, \|hich isvery
unusual in «»hparison to the othet
nice pink erossùlat collected that
da! ot in thelollohting weeks.

These garnets were Jound
a s soc iat e d \,t, i I h hl o I la sto nite ?,

diopsìde, thomsonite and
"apoph'-llite" (all in one

spec ime n ). The material collected
had a gerl latge success on the

local and international markets,

although the humbet of specimens

ofvery high quality wos very small
(less than 20 ;pecimens). Pictures

show some ofthe hest specimens

collected. UhfortunatelJ, in July
1998 most ofthe miners were

di smissed ; t he refore, the production

oJlhe mine \ros grcatly redrce.l.
Afier rhis date, it become very
d illic u h b I nd i nte rc st ìn I
specimens at lhe mine, one

e.rception was durinq the su met Òf

1999 when afe\| vert- interesting

specime ns of white, ( lear Brossular
wilh a green grossulat core h)ere



Grossularia, miniera Jetlrcy, Asbestos. Campione di

4,5 r 3,5 centimetri.

Co ezione Anabili, foto Miglioli.

Canadian mine has been the source in
recent years ofemerald Sreen Srossular

Barnets, but is now closed and no more

minerals areJound.This naterial had a

Bood success on lhe international market a

few years ago.The lnc D'Amiante mine,

owned by lttb Chrysotile and operating
since 1958, is still working but vtitha
reduced production. Several minerals were

collected ot the mine; in pa icular, lellow
calcite, globular prehnite, natrcl be,

"apofllite", light orange grossular and
andrudite. Some very nice andradite garnets

( 'lemantoids" ) ofvery nice Breen color and
large siae were collected afew years ago,

especially in 1997. Unfortunatel!, these

gafnels are ven- rare al the mine and the

good veins disappeared during the mine

operatbns in 1998. During the summer of
1999, no trace of andradite Barnets was

observed at the mine. Pictures show good
pieces ol my collection bought in 1997.

Some demantoitls from the l,ac D'Amiante
nine runk amonq the best Barnets oÌthis
type,

ZUSAMMENFASSUNG
Die in diesem Artikel beschriebenen

Entde c kunge n w urulen fast aus sc hlie ss lù h
:wischen Januar 1997 und De.ember 1999

gemacht, als man einigefeine Granate in
den Bergwerken von Jefhey, Ashestos
(Québec), und lac D'Amiante, Bla(k Llke,

fand. Diete Bergwerke befinden sich iet:t
wegen des sehr beschraenkten

Ashestbedarfs in einer Krise. Ich moechte

mich bei meinen Freunden Jonathan

Levinger ; ein bekannter

M ine ral ienhae ndle r und Sammle.

FranLerco Spertini, Geologe des Jeffre)-

Bergwerks, Marc Aueuste, Professor in

Thetfunl Mines und Natalia Nurto, eine

M i t a r be i t e r i n, beùtn ke n.

Das JeIIre! bergwerk, Asbestos, Qué bec
(Karroda)

Das Jeffrey Bergwerk in Asbestos, Québec,
ist riesengrcss, das oestlich von Moktreal

liegt und in einer ungefoetu ueistuendiqen
Autofehrt erreiLhbar i:t. Es ist schoh seit

mehr als 100 Jahren in Betrieb, und soll
leitler im November 2000 als Folge der
Aihestkrise Beschlossen werden. In diesem

offenen Berqwerk - vebberuehmt n'egen der
wunderschoenen kristaIIisie en

o ra n gelar be ne n Granat e, v i e $a r bi g e

Vesuviane, Prchnile, Pektolilhe sinl auch

Spertiniite und Jeffre!-ite aulnlen. Das

BerRwetk ist eine oflene Grube it einem

Durchmesser von 2 km und einer Tiefe von

350 m.

N eue mineralfunde in Asbestos, Québec
Anfang )997 hat nan einige schoene

,' ro n qela r benen " G ranat 
" 

" geitnllc n. N u r
eine Ceode hat ein paar eindru(kitolle
Exemplare von einem sehr dunkel-

orangefarbenen fast roten "Granat?n"
ìnit gtossen, klarcn Kristallen - assoaiiett

ùìt Diopsiden Seaeigt. Nur 5 gute

Santmlungsexemplare und ein paar kleinere

sind gesammeh worden. Die Bildet aeiBeù

.liese erstklassigen Stuecke, die rundherum

kristollisiert sind und gruene

Diopsidennade ln aufwe ise n. Ein be sonde rcr
Fund fand am 5. Juli 1998 waehrend eines

im Bergwerk wmAsbestos Minetulklub
orSanisierten Sammlunqstases statt: einige

Sammler - hauptsaechlich Beryarbeiter -
enrJetkten lit srhoenstcn rosa Grunute, die
dortje gesichtet wur.len. Diese rosa, sehr

klarcn und Slaenaenden Gn ate vtoren auf
einem veisse Felsen (alhite ) im CeEensata

au den orangefarbenen, die gewoehnlich auf
d nklem Felsen au sehen sind(sienite). Det
"Granat" von einer einaelnen Geole von

dunkelroser Farbe und Kristallen bi! au 1.5

cm gfoss, war eigenartig im vefSleich au

den anderen schoenen rosa Granaten. die on

diesemTog und in den darauffolgenden

Wochen entdeckt wurden. Crcnate koennen

mil \rollastonite?, Diopside, Thomsonite

und "Apophyllite" vetbunden sein. Diese

Funde hatten auf dem lokalen als ou.h ouf
dem internationalen Markt einen grosser

Etfolg. Die Bilder aeiqen einige.ler be$ten

Stuecke, die Eesammelt wur.len. lzider
yerhtren in.lahre 1998 die meisten

Beryleute ihrc Atbeit: die Produktion wutde

daher erheblich reduzierl. Dana(h war es

sehr schwer, irgendenvas lntercssantes im

Bergwerk :u fnden. Im Sommer 1999

jedoch wurden ein paar sehr interessante

Eremplare - weisse, klare 'Granate" mit
einem gruenem Kern - gelunden. Die
c h ro nrat i sc he Wi r kun I d i e se r
s rna ra 8d Srue nen Sp i tae n auf d e n

glaenaende Kristallen ist tatsaechlich

\a unde fi c hoe n. Di e Durc h s c h n it t s I rce s se

.let Kristalle betraegt ungejaehr 4 nn,
Die osbestbergverke in del gegend vol
Thetford Mines
Thetfurd Mines liegt oestlich von Montreal
und ist mit dem Aulo itl(a.3 Slunden

erreichbar. Dort belnden sich mehreÌe

Asbestberyi4etke, v)n de en aber nur noch
yei in Betrieb sind. Das gtoesste - sei,
1958 in Betrìeb - ist ltt D'Amiante, detsen

Besitaer die Firmu l,ob Chrysotile ist, hat
jetat seine Foerderleistung gesenkt. Mehrere

Mineralien sintl hier gefunden wonlen,

i nsbe sonde r s ge lbe Kal:ite, kuge lfi termige

Pre hnite, Natrolithe, " Apophyllìte ", he I l-
orangenfarbene "Granate unl An.lradite.
Einige se hr sc hoe ne Andrul it -Granate

( "Demontoide" ) yon einem sehr s.hoenem

Cruen und grosser Dimension sind vor ein
paar Jahren - hauptsttechlich 1997 -

Belunden worden.lzidel sind diese
"Granate" sehr sehen im Bergw,erk au

sehen, und die guten A.lern sind 1998

*,ae h re nd G r ube na r be i I e n \)e t s( h\t u nd e n.

lm Sommer 1999 war keine Spur mehr ron
Andrudit-Granaten im Bergwerk :u finden.
Die Bilder aeiqen gute Stuecke aus meiner
Samnlung, die ich 1997 getuufi habe.

Einige "Demantoide' vom Lt( D'Amiante
Bergwerk gehoercn au den besten

"Cranaten" dieset Art.
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