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A desùa:

vesuvianite, crislallo
policromo

di2 centimetri,

Alpe delle F.asse.

Coll G Novarcse.

foto B.Appianì

A sinistra:

clinocloro, cristallo

di 3 centimetri con

grossularia, AlPe

delle Frasse.

Coll G. I'lovarcse.

foto R App6ni.
*COMMEMORAZIONE
per l'amico
Gianpiero NOVARESE

ln memoria di Gianpiero NoVARESE

che a metà giugno sulle sue

montagne ha valicato iconfini della

vita, gli amici desiderano ricordarne

la caparbia volontà di ricerca e

l'importanza dei ritrovamenti di cui è

stato artefice insieme al suo gruppo

piir che collaudato nei tanti anni di

attività appassionata. lvlolti

collezionisti lo hanno conosciuto

direttamente o tramite i campioni

strappati con forza e delicatezza

attraverso le sue mani all'incuria del

tempo. Ai lettori della Bivista è

affidato il ricordo tangibile di una sua

espsrienza particolarmente

importante che da anni voleva

rendere pubblica con un articolo a

cui dedicò tempo ed energie per

renderlo quanto piùr completo
possibile e che ora il destin0 non gli

ha c0nsentito di vedere pubblicato.

Alla mamma signora Verbena, alla

moglie Cristina ed al figlio Marco le

condoglianze piÙ sentite,

Per tutti gli amici

Ti:iano Baìisoli

!minerali de
dell'

e rod in g iti

A destra:

grossularia,

campione

di 3x2 centimetri,

Alpe delle Frasse.

Coll 6. I'lovarese

foto R.Appiant.

E

Nota introduttiva
La località dell Alpe delle Frasse. per
la qualità e la quanlità dei eumpioni
prodotti, è sicuramente una delle loca-
lili llpine piir imporrirnri dÈgli ulrimi
rler.enni. Erc rlrrero\o che pflma o poi
venisse realizzata una pubblicazione
che ne documenllsse la sl()riu ed i ri-
trovamenti. Inoltre- l'ottenimenk) ù

partire dal 92. da parte dell'Avv. Gru-
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l{ella foto a sinistrai

Gianpiero Novarese.

seppe Tosco e dei suoi collaboratori,
tra iquali Gianpiero Novarese, di una
regolare concessione di scavo, rappre-
senta un caso più unico che raro sul ter-
ritorio italiano. Durante unu mia visila
sul luogo nella tarda primavera del '96,
si parlò con i concessionari di come
impostare un articolo da pubblicare
sulla Rivista Mineralogica Italiana. In
questa visita mi resi conto dell'ecce-
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DELLE FRASSE
(Val di Susa, Torino)

zionalità del posto e dell'enorme lavo-
ro che era necessario per rinvenire gli
splendidi minerali della località. Ebbi
l'occasione in quell'anno di conoscere
più a fondo C. To'co e G. Nor arere in
ulcune escurrìoni in Marlagascnr. ed in
particolare sulla miniera di Anjanabo-
noina. dove condividemmo tra alterne
fortune le dure esperienze dettate del-
l'ambiente severo che caratterizza gli

altipiani dell'tsola. La necessità di do-
cumentare la località dell Alpe delle
Frasse divenne ancora più viva in se-
guito alla tragica scomparsa nell'aprile
'97, di G. Tosco, che proprio nel luogo
perse la vita mentre procedeva ad una
assaggio in un filone rodingitico al di
fuori del cantiere di lavoro. Nell'aprile
di quest'anno. durante una visita al
Museo di Storia Naturale. qui a Mila-

*Gidnpiero Noraresei

no. Gianpiero consegnò alla redazione
della RMI una stesura dell'articolo da
lui scrilto. Nessuno avrebbe immugi
nato che di li a poco, anche Gianpiero
sarebbe tragicamente scomparso. «sul
campo", alla ricerca di minerali sul
Barberston. In un primo tempo avevo
ritenuto necessario intervenire note-
volmente su alcune parti dell'articolo
affidatomi per la revisione dalla reda-

s.tt"

nur-lrzooo 231



Getma nen0

viù

c

R bassome ro

gnano

Riuoli

San ancesco al Campo

Fian

t\otE
o

o
s ioL emte

PRO
Dr I

condov€

San Be
Canr

Setti
Torinr

S:

Ubicazione

geogralica della

località.

, a rgone

O iorio

'ne Susa

\ntonio di Susao

PI

Capl

o

I t',1 c
ORINI
oAlraa"

Valgioie %r,ttiqtier"

Venaria e

o

elle
Tor eo

A

oaze

I nquadramento
geografico
Dalla statale 2.1. sulla sinistra orogrufi
ca della Valle di Susa. nclle vicinanze
di Condove. parte la strada che condu
ee al puerc Ji Li,ietlo. Qui giunti. si

prr-,cede pcr l abitut,' LliPrutohotrilc: in
prossimiti della trattoria di questa lo
calità. si proscgue a picdi lungo una
comoda nìulatticra (itinerario -569 del
CAI) sino a giungere al vecchio ponle
Bailey che permclte di superare il tor-
rente Sc'..i. A quc.lo punlo. al hr\ io
dopo il ponte. occorre proseguire lun
gu Ia rrrul tticra Lh< si hi[,rr.a .ini
stra. costeggiando il torrente. e dopo
un quarto d'ora si giunge ad una lì)nta-
na di lresca acqua di sorgente. Prose-
guendo oltre per ultcriori l0 minutr. si

attraversa il torrente Rio Freddo. im
missario del Scssi proreniente dal
Monte Civrari. e poco dopo si giungc

rana Bruino
o

agli alpeggi abbandonati e semi-diroc-
cati dell'Alpe delle Frasse. Di qui, sul-
la \ini\(rr, alla confluenza lra il Rio
Freddo ed il torrente Sessi. alla base

del versante sud-occidentale del con-
lrafforte di Monte Civrari - Punta della
Croce, si erge lo sperone roccioso dove
sono state rinvenute le rodingiti che

hanno reso famosa questa località.

lnquadramento
geologico
ll giacimento dell'Alpe delle Frassc è

costituito da tre filoni rodingitici. in-
tcrcalazioni lenticolari di rocce a prc-
valenti silicati di calcio. originati dal-
l azione del me(umorfismo regionale
ulpino, assai frequenti nelle masse ser-
pentìnosc uppartencnti all unità strut-
turale pii, interna delle Alpi Occidenta-
li. nota come Zona dei Calcescisti con
Pietre Verdi o Zona Piemontese. Dal
punto di visla geelogico-strutturale. la

zona in questione appartienc iill'estre-
ma propaggine meridionale di uno rlci
principali complessi ofiolitici della
"Zona Pìenrontese : quell() che occupil
l grandc insellaturr assialc compresx
lrr i "Mussicci Cristallini Interni dcl
Dora-Maird e del Gran Prrirdiso. I

principali litotipi costituenti tali anr-
nrassi di ofioliti metamorliche sono
:rbrturlmentc rapfìr(\cntilr Jr una \cnc
di rocce lcmiche ed ultrùlenìiche di
oriEine rrretumorliea. quali prarinit i.
unliholiti. grbhri mctrmorliui. cclog i

ti. serpen(ine. olicalci ecc.. variamentc
distribuite cd alternate nell Lrmbio di
ogni singolo complesso. Nelle massc
serpentinose si rinvengono i liloni ro-
dingitìci. noti lalvolta con il nome inr-
proprio di granatiti". Le rodingiti del-
lAlpe delle Frasse sono ospitate da
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zione della RMI. al fine di renderlo più
completo e più consono allo standard
della rivista, ma in seguito ai fatti ac-

caduti. ho preferito effèttuare solamen-
te qualche correzione minore affinché
il lavoro fosse. si una documentazione
,jel Biaiirnenlo. nìa an\'hc le\pre\sio-
ne della personalità dell'autore. colle-
zionista che avevu saputo documentar-
si sulle "sue" rodingiti. aggiungendo
alle intbrmazioni dedotte dall'espe-
rienza personale. anchc quelle teoriche
geologiche e mineralogiche dedotte
dai testi. Dalle parole dell'articolo tra
spare ì'energia e l'entusiasmo del Col
lezionisla. di Gianpiero. che molti di
noi hanno avuto la fortuna di conosce-
re ed apprezzare.

Fedcrico Pa::tttta

Druento o

o

Sono:

lo sperone

dell'Alpe

delle Frasse.

Foto G Novarese.

unu massa serpentinosa che costituisce
una porzione della grande unità ofioli
tica della dorsale di Monte Civrari. che
si estende verso meridione fino allo
sbocco della Valle di Susa. lra Almesc
c Condore. r'd oltre, Iino li rilieri
montagnosi di Cumiuna e Piossasco.
Lc rodrngitr. rn Scnrrulr. 'ono co.titui-
le JJ s\ ariule ussoeiuzioni mincraìogi
chc. con proporzioni variabili. di gros-
sularia andradite. epidoto-clinozoisite.
diopside. vcsuviana. clinocloro, preh-
nite ed altri componenli accessori. Non
son() rare le intercalazioni formate
esclusivamente, o quasi. da un solo co-
stituente nrineralogico. in particolare:
"granato"- vesuviana od epidoto. Que-
ste rocce hanno colore variabile. grana

_l
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A sinistra: particolare degliscavi presso

I'Alpe delle Frasse. Foto E Pezzotla.

etcrogenea. aspetto massiccio, elevata
resistenza alla fratturazione e spesso
sono separate. dalle serpentiniti incas
silnti. da un soltile livcllo cloritico. Al
l'Alpe dellc Frasse ifiloni hanno pre

valenza di grossularia. vesuviuna.
diopside ed associato clinocloro.

Storia del giacimento
Il giacimento fu individuato negli anni
'70 dal collezionista Silvano Gallino.
chc dopo aver sfruttato il luogo per tre
anni. facendovi ritrovamenti eccezio-
nali, decise di rendere pubblica la krca-
lità attravcrso il Notiziario del "Crup-
po mineralogico piemontese'. Da quel
momento molti ricercatori lavorarono
su questo giacimento. con risultati al-
te rn i. Trr iritrorcmentipiù importunti
dei primi anni 80. r'i iu quello di una
coppia di ricercatori che, sul lato nord
ovest del gincimento. rinvennero nu-
merosi canìpioni con "granati" nìolto
rcuri. associati a diopside verde ed
"apatite" bianca. Nello stesso periodo.
in una lente rodingitica ricca di cpido-
to. iurono anche trovati alcuni splendi-
,Ji crmpioni con (ri\lrlli lu(enti..irrri
pluricentimetrici. Verso la metà dcgli
annì '80, il giacimento fu abbandonato
rn regurto utl i ritror unrcnti effettuutr in
altre zone di ricerca. come Belleconì-
be ed il Lago Falin, che richiamarono
I'attenzionc dei collezionisti. Fu nella
seconda metà degli anni '80 che il sot-
toscritto. insicme ad alcuni amici. de

cise diriprendere i lavori nel sito, lavo-
randoci alacremente e dedicandoci pra-
ticumente tutto il nostro tempo libero
per tre o quattro anni. Fu così che l'll
novembre '86. in una giornata da "tre-
genda". sotto un fitto nevischio. tro-
vammo appena sopra ad una piccola
cengia, una grossa litoclase di forma
allungata con un cristallo di vesuviana
policroma di circa 15 centimetri di lun-
ghezza, adagiata sulla matrice, con una
miriade di cristalli aciculari di vesuvia-
niti policrome. su un tappeto di clino-
cloro e granati. Questa cavità comples-
sivamente diede circa 20 campioni ec-
cezionali. oltre a numerosissimi esem-
plari minori. ln seguito a questo ritro-
vamento. altre quattro persone si ag-
giunsero al nostro gruppo. e venner()
intrapresi lavori di scavo più organiz-
zati, con Ia realizzazione di una galle-
ria di ben l5 melrì. per seguìre in
profondità una lente di rodingite. Du-
rante questa faticosissima fase di ricer-
ca. t.urono trovati diversi esemplari ec-
cezionali. In particolare. una serie di
notevolissimi campioni venne scoper-
ta in una geode posta vicino all'ingres-
so della galleria. che ci era in un primo
momento sfuggita. La Seode venne

scoperta grazie ai segni lasciati da un
ricercatore che. come purtroppo talvol-
ta accadde, lavorava a nostra insaputa
nottetempo nel sito, con lo scopo di
sfruttare il lavoro altrui. Fummo tutta-
via fbrtunati. in quanto tale persona
non ebbe il tempo di approlondire lo
scavo ed un mattino- osservando le
tracce Iasciate da tale cercatore. sco-
primmo l'inizro tli una litoclare che sr

dimoslrò essere la più grande mai rin-
venutr nel Biacrmento. Le dimensionr
della cavità erano; 50 centimetri di lun-
ghezza. I 0 centimetri di larghezza e 50
centrmelri di lllezza. Vennero trovulr
"granati" con cristalli fino a 2 centime-
tri in associazione con diopside bianco
fino a.l centimetri. su clinocloro. La
maggi(,r parte dei camproni erano giìr
staccati nella geode. formando elegan-
tissimi esemplari e facilitando il recu-
pero. Il miglior campione recuperato
era costituito da una "piastra" di 25
centimetri per 15. con alcuni cristalli di
"grunato" fino a 2 centimetri di lun-
ghezza. Questo campione fa parte tut-
tora della mia collezione. Durante que-
sta lase di attività ci eravamo però an-
che accorti della pericolosità del lavo-
ro. Si decise quindi di interrompere la

':
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Sottoi lavori all'imboccatura del tunnel

ed un sorridenle Giaopiero llovarese.
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A sinislra:

magnelite, cristalli
di1,5 centimetri

con diopside,

Alpe delle Frasse.

Co . G. Novarcse

Foto B Appeni.

Sotto:

Yesuvianite,

campione

di 4x2,2 cenlimetri.

Coll. f. Bon$oli n"3463.

foto T Ronisoli.

ricerca e di dedicarci per un cerlo pe-

riodo alla messa in sicurezza rlel sito.
A questo punto (siamo ormai nel '91.1,

il gruppo 'i lrricchi di dur ulteriori
prcscnze. erJ in purtirrtìurc icollczionr-
sti Filippo Audero e Avv. Giuseppe To-
sco. Furono rJi questo periotlo Iltti ri
trovamenti di ottimo livello. Due cam-
pioni in particolare meritano di essere

ricordati. ll primo conrposto da "grana
ti" ad abito allungato. ussociati il tita
nite gialla e clinocloro. sccondo co-
stituito da una vesuvianite policroma
di circa lO ccntimetri di Iunghezza e

1.5 centimetri di diametro. associata a
"g rirnat r" rllungati. Questi campioni
lanno attualmente parte della collezio
nc Tosco. Nel 92. grazie soprattutto
all amico G. Tosco. e dopo indicibili
diflicoltà burocratiche. venne richiesta
ed ottenuta una "Concessionc di Ricer-
cir" con Decreto del 27.02.199-3 rila-
sciato dal Corpo delle Minierc-Distrel
to Minerario diTorino. A questo punto.
alcuni delgruppo pretèrÈndo forse sen

tir\i più Iiberi di operare anchc in altre
zone di ricerca. decisero di abbandona-
re il progetto. Rimanemmo quindi solo
più in quattro: Filippo Audero. Ciusep-
pe Tosco. Stefano Torroni ed il sotto-
scritto. Ottcnuta la c()ncessione- si ac-
quisirono mezzi decisamente piùl con-
ronr alla reulizzazione dei programmi
chc ci eravamo preiissi: verricelli elet-
trici. un conlpressorc d'aria. un gene-

ratore di corrente da 5 Kw.
una centralina idraulica muni-
ta di una serie di pistoni da l0
a 150 ton. Nella fase di tra-

sporto dei materiali e delle derrate ali-
nìentari fu spesso utilizzato l'elicotte-
ro, ed unu volta anche un mulo. Spo-
stammo anche il centro della zona di
ri(crcacir(J l0-l5 rn(tri \(r\(rù\'e\l rn

quanto la rodingite si presentava ben

csposta olfrendo un ottimo potenziale
rli rifror amento
I mmediatamente dopo l'otten imento
della conccssione rinvenimmo in pros-
simità della galleria una litoclase con
eccezionali campioni di vesuvianite.
di colore giallo-verde olio di forma
aciculare e delle dimensioni di uno
zolfanello. ll migliore esemplare di
questo ritrovamento si trova attual-
mente nella collezione Tosco. Sulla
nuova zona più ad ovest lavorarnmo
sempre a cielo aperto. con ritro\ amen-
ti altern i. Particoìarmente slì)rtunato
fu il ritrovamento di una grantle lito-
clase di circa un metro e mezro di lun-
ghezza.30 centimetri di larghczza e

50 centitnctri di altezza completamen-
te riempita di calcite. con cristalli di
"granato' dì note\oli dimensioni. ma
l'ortementc frutturuti e.l ulteruti. ,.lr i
rnlernJm{nl(. JJ n()i Je[inili "(otli 

.

Litoclasi nlinori invcce diedero splen-
didi "granati" fino a circa 2 centime-
tri. ed in una lente sovrastante quella
principale. lurono trovati diversi cam-
pioni di granati taden" lunghi 2 cen-
timetrì e di eccezionale bellezra. Il la-
voro conlinuò fino al tragico incidente

del 4 aprile 1997. nel quale, durante
un assaggio ad unu lenle ricca di epi-
doto situata nelle vicinanze del can-
tiere di lavoro. perse [a vita l'amico
Avv. Giuseppe Tosco. Una ordinanza
del Sindaco di Condove ci obbligò a

sospendere i lavori. Attualmente.
mentre continua la manutenzione del-
le Jttrer/alure e delle installazioni.
siamo in attesa della sentenza del TAR
del Piemonte. per una evenluale ripre-
sa delle attività
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I minerali rinvenuti
Grossularia / /i..!.\{)niI.,/: c ris t alli
rombododccaedrici di colorc rosso
vivo c arancio. nrollo brillanti. di di-
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Diopside,

cristalli di circa 2 centimet,i con granali,

Alpe delle trasse.

Coll S forro fola G ManslÉr
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Vesuvianite, cristalli
lino a 3 centamet , Alpe delle Frasse.

Co . G. Novarcse. foto B. Applani-

Sotto: q.ossularia, cristallo di 1,5 centimetri,

Alpe delle Frasse.

Coll. G. Novarese lota R Appiani.

mensioni sino a 2 centimetri. asso-
ciati a clinocloro. vesuvianite e dio-
pside. Talvolta i cristalli presentano
un abito allungato, tipo 'faden".
Vesuvianite: presente in cristalli po
licromi o verdi. Nel primo caso, sono
\tati rin\ enuti cri\lallicolonnarì e fa-
scicolati sino a l5 centimetri. ben
terminati. di colore dal verde-giallo
al bruno ambrato. in associazione
con clinocloro e "granato'. I cristalli
della vurietà verde. hanno abiro pir)
tozzo. raggiungono dimensioni fino a

6 centimetri. e sono in associazionc
con clinocloro.
Epidoto: di colore verde scuro, con
cristalli eccezionalmente fino a 6-8
centimetri. Rari icampioni di buona
q u ali tà.

"A palile": cri\talli labulari. biun(hi.
fino a 1.5 cenrmetri di diametro. Mi-
neraÌe poco frcquente.
Titanite: cristalli lenticolari fino a 2-
3 centimetri di diametro. di colore
giallo-giallo limone. in associazione
con "granati" o clinocloro, molto lu-
centi. sovente geminati.
Magnetite: cristalli lino a circa I
centimetro. lucenti e ad abito ottae-
drico. Normiìlmente il rniner.l\. ìi
trova incluso nella scrpentinite in
a\so(iJlione l clinoelrrro. mu in rari
casi icristalìi |'ono \tuti rin\enuli

nelle cavità della rodingite, in
associazione a diopside.
Clinocloro: tappezza con ele-
ganti cri stal li zzazi oni la su-
perficie delle litoclasi della
rodingite. I singolicristalli. ad
abito tabulare pseudo-esagonale.
possono raggiungere i 2 centimetri di
diametro.
Diopside: cristalli fino a.1 centime-
tri, di colore bianco-verdastro. lucen-
ti. spesso in assoria/ione tlJ eleganli
c ristal li zzazioni di "granato e clino-
cloro.
Pirite: in cristallicubici molto stria-
ti inclusi in bande cloritiche della
serpenrrnite. Talvolta il minerale \i
presenta anche in noduli parzialmen-
te alterati con formazione di idrossidi
di ferro.
Antigorite; sarebbero ascrivibili a

questo mineraÌe delle fibre di colore
verde erba a ricoprire alcune micro-
fratture della serpentinite.
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Si ringraziano per la collaborazione
il Dr. Piergiorgio Peyronel del Mu-
seo Regionale di Scienze Naturali
rl i To r ino e I'a m ico C i,rrg io Su ntl ri.
Questo lavoro è dedicato alla me-
moria dell amico Avr. Giuseppe
To sco.

SUMMARY
MINERALS OF RODINGITES
FROM ALPE DEI,LE I'RASSE.

SUSA VALLEY. PIEDMONT.

lntroduction
Thanks rc the superb qnaliry antl the large
annunt of« lecred specimens,Alpe delle
Frus:e ts *rtli ,,ne ,tf the tt'p ninet al lo-
talities disL'o\'.red in the Alps luriry the

last de<ades. Since 1992, a regular mining
claim has been retogni.ad to Mr. Giuseppe

Tt»sco, laxl:er, and his asso(iates, dnbng
ih,' Cia pieru l\,'tttrc*: a, t:e pruba-

hl) unique on dll the Iralian territory.
lor all the ahote menrioned reasons, ro pu-

hlish cdrl\ t','ldtcr an./rticl? on t his loro-
li4:, describing and do( menting its historr-

ancl finds, has heen felt os a must.ln the la-
te spring of 1996. d t ing a personal risit at
the site. I discussed 16'ith the ob'ners oI the
(laim hov,to prcpare an arti(lefù-RMI,
and,ot the same time,lbecane vellowore
,tf rhe huge tnu'unr ,'f n lrl nreJed hcre Ir
re(o|ering superh mineral specintens- In
the same )ear.l had the oppottunil,- to be-

tome more a«luainted with G. Tos(o and
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C Norartse during tr)ne ntintrulogi(al
?.\(ursions in MadalascaL and in parli(tt'
lat at Anja nubonoinu mine, v'he re , aL'L om'

ponied h,- vrìabl? lut k, we shared hanl

a\perien(t:\ in lhc s(\'ere en|ik»nrcnl tt
th? MdJùr.t!rcn hirhlond.\. Aft(t thc tro-
gi( death. in April l997,ofG.Ttsco,wtut
It)st his lif? at this silc while assaying o ru-

lingite dike, rùe necd of dorumentint Alpe

lelle Frdsse as ùinudl locdlit!'becdmc
nore urq,'nt. In AprrI.'[ rhis tt'ttr, whiIe vi-

siting M sco di Stoti.t Naturule in Milan.
Cianpien sov to the edik» ial stafl oJ

RMI the orieinal Iersion of his arritle on

the k)L-alitt-- No ona Muld iitoBine thd df-

tet d fe$' time also Gianpierc tragi{all,-
po$sed awa\- "on the field" . \'hile sear
(hing Mt. Barh?tston (Aostu ValleJ)for

Rerci|ed frun rh" (ditorial staff of RMI
rhc No|orclc 1 drttrlc lor rcriri,'n. I [iF
stlr- thousht ne(cssa, ! a deep improre-
ncnt of sttmc Putt\ t'I it. in t'rlcr to r?n'
ler the sanre norc conrylete and suited lo
our magd:ine standards. Ldter. after thc

tragic en.l of its duthor, I hdr'. prelerkd
to nake oùlr- o fcr ninor L orrc(tions. be-

(ause th is rrork v'cre nol onlJ a docunkn-
totion oJ the loelit!, hut aho|e all lh? er-
pression o[ rhe aurhor's perv)nalit\: a
(olle(tur uhl( to (nldrye his r)\a'n kno$ -

It dge on his heloLel t odinlit( s. dddin! to

thc kùotlel!t? dqtited h\ personal e-tpc-

rience also theorctital i fornulion b,-

rtadinp tr,tl,\itaI und nìtìt. t',1l,'qi.ùI Ii-
tcrature. Tùe tonls oJ thi s aùù le rcfl.(t
all the (nat!! and tht,enthùsiusm that

charadcti:ed Gia,tpiero, a .(ile(tor that
nan\ of s knew ant! appre< iated.

Fed(ti(o Pe::(tta

Locatior,
The min?rul site is Io( ated on the

orographit left ol the Susa Vulley, in
C ondow M unicipali\', Turi n P rovin( e,

Piednbnt.The ro tc ro be lakcìt begins nt)t

Jar li-om Condo|e,À'here a nud leayin!!
the Stdt. lligh$d)- 21 leads to the rilldgc
Lajetto dnd then to the hantlct
Pratobotril(. Herc, n(ar the inn, an (as,t

lòotpath (CAI tour? no.569) goes to th?

fù k situate.l just dlter the old Baite)
bridge on Sessi streunt. Then,l)llov'in ll on

thc lefr thc path boftlering rhe stream. *,e

(an rco(h in I5 mit ttes a spring offrcsh
alpine $ ater. Mar(hing on$'ard, in fùtther
20 minttes v'e can troverse Rìo Freddo
Brook, d trihuta^ of Sessi Strcan flowin!
from Moùtc Civoù, and then rea(h in o

Jei ìnutf]. the Alpe dell.
Fra!se pastut?s ttith th.ir
oll b ildinrs noh,

abundoncd and falling to

ruin. Here. t»t rhe lefr, ur

thc hase of rhe SW shrye oJ

I hc M onte C iIrari-P untu

deIla Crot e tounterfort,
*furu Rio Freddo Brook

Jhtu: doun inro Sessi

Srreant, is ltxared a sreep

rockr spur, that cntbses rhe

nt i ìte ra l - he dt i n I rud i ù ti t e \
li» xhich rhc lotalitr has

hccume norld famous.

Grossularia,

cristallo allungato

di2 celtimetri,
Alpe delle Frasse.

Coll G. Novarese.

foto B. Appiani

A destra: diopside

con g,ossularia

e titanite, campione

di6x3 centimetri,

Alpe delle Frasse.

Coll. A Filippo

lolo R.Apptant

Sotto: vesuvianite,

canpione

di5x5 centimetri.

Alpe delle Frasse.

Co .T. Eonisoh n"4982

loto I Bonisoh.

Geologicol sertiùg
Thrce rodinqire dikes
( tI)§sL'utting u setpentinit?

nass fo-n Alpe delle
Frusse oL(utftnrc.

nrtasondli.all) allercd ro.ks. ri(h in
culrium an.l poor in alkalis, closely
a sstn iatc d n i r h serpe n t i ni red ul t ra mafi ( s.

Su(h roLks. originated durin!! th? alpin?
nrclanDrphism, are quile (ontmt)n in lhe
ophiolites of the "Piemonte:onc". the

innermost unit in the Pennini( donain, thc
nk)sr interndl teL'toni( unit ofthc \'?stetn

Allrs. The "Piemonte:onc" consi sofa
pr?:lriassic hasemenl Iormed b! lhe
" internal crystuIIine massifs" oJ Dora
Maita. Ambin.Grun Paradiso. and Monte
Rosa. dnd the o|erlafirR .rclrisaes

lustrIs unit.Th? s.hirt?s lustt?s unit.
also rtlled .dh ?sristi tttn pietrc vkli '

unit, (ompises th? Mest):oi(
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ntelasedinrcnIs ofthe " s(histes Iuslrés
scnsu st, icto (mainlt- ph,-llitic norhles and
r.tlcs.hists t dnd th? mdlic and nlrronafic
ophioliti. rocks.The ophioIitit ro(ks
i ncl ude prusi nites ( netabasahs ),

a mfi bo I ite s. nN ta gabbro s. ec I ogi tc s.

serpenlinites, ophical( ites, etc., and form
hah lùt g? nd\\ifs and ,ltrpcrscd l?nj,t in
rhc 'sthistes l sùés ,tr.ithihichthet
hdre be(onrc intermingled in an earl,*

slage of th(.tlpine orcleny.
From a geologital point of riel'l'', Alpc delle
Frasse area is placed in lhe sotthe, n :one
t{ one of the nain ophiolitic t onple.res of
the " Piennnte zonc" , scttled along the

larye a.,,iul nddle hertccn th? DL'ra Mditu
and Gran Parodiso ((» in?nlal its. At
Alpc dellL Frù:s? the r,'JinSite hùst-tùcA it
a serpentinite mdss,lratl oJ lhc Monle
Civati ridge ophiolite unir. that strct(hes

so th$.ards e the outl?t ofthe Susu Valle,',

h?t$,een Alnrcse dnd Condore, and,

farthe\ tu the relie|es aro nd C nian

ln general,from a petrolo!!ic point ofriet
ndingites are composcd ht tarious
ninerul dssemhlages, in nhich (hange the

propor I i o n s amo g gro s §u la ra ndradite,
tpidole-(Iino.oisite, diopside, l?swia ite
t'hlonlc, prehnitc. and tùhtr act csttt, te r.
Se gre go t ion s e \c I usiye I y or al nrcst

ex< lusnely formed hy a single nineral
(omponent, as garfiet, ve suviani te, or
epidole. ak not rarc in these rocks.

Rodingite s sho$' r'o t iahle . o lor.
heterogeneous texture. dense aspett. and
hiRh ftsiston(e to hreoking. T,-picolly, a

thiLk chlorite laler separares themftum
th? enbed.linS serpentinites. Often, in the

old literuture. these ro(ks are imprcpetl!
designated os granotites" . At Alpe delle
Frusse rodingite dikes displa! a

prcydl.nrt of gtÒssulat', resuianite, and
diopside. \'ith associdt?d chlotit?.
HistoÌ!
7'fu ntint tLtl ù cut'h'th t t'u: ltttrtred in
th? serentì?lt b\- tùe (ollettor Silyano
Gallino. xho, after u 3-,-ear solitarl
e\ploitotion with outstanding nincrul
finds, de(ided to dis( losc the lo(oli0
throuRh.l kpttt't puhlished i tht hull? n

of "Gruppo nineraIogi.o pient»tcs? -

Frcm that moment, nMn)- mineral
L'ollectots À'orked at the site *ith
alrernotihg rcsults.
One of the nost signifi(ant fnds occurrcd
iù the eorlr* ?ighties was made by a (ouple
of mineral collectors on rhe NW sicle of the

nrineral otturrence,r.herc a laÌge nunber
ofspetimens, shol,'ine very dar* garnet

crystals in combination $'iù grcefi

diposide atkl $,hite apotite crystols., er.
recorered. ln tha sane perio.l, oh epidote-
rich rodinEite len\ !ielded a fey,
o u tsta ndi n g spec i me n s, di sp I a yi n g 

"'e 
ry

ht ighr pIuricenti etùc ctystoI1--

In the nìddle ofthe eiRhties the

?Ìtrdordinart- finds o(turred in other
lo.alities, as Belletontbe (Aortd Valler)
and Lago Falin (Viù Volle 

'-), 
pur an end to

t t'll?t ttng a(tit iti?\ dt Alpc delle Fruss..
lù thc reend half (t the eighties the vt-iter
a d sonle trfhisftiends rcsolveì ro stort
agoin allecting at rhis site, rea.l) rc ldbor
hardly ond to spencl pru4i(all)" .tll the free
tine for .t .1- or 4-!cat- period. Novmber
I I , 1986 xas an unfut-gctdble dute. not
only heunse ofthefurt ofthe elenents.ln

fact, under a hearl- Jall of srutw nist, *e
dis«» ered.just ot'er a sntall btnL h o large
elongated cleft. in i hù h o pol,"throntir
cry\tdl of tes,]ria ite,l5 (nt lonR,la,- o

the dtùr. Su(h crtstal Àas sutro nded bt
a ùultitud? ofacicular (ùstals oI
poltch,oni( \'esurianit? on d bed of
clinochlorc ond gatnet (t)-stals. This tlelt
ri(lJcd ah,'ut 20 c.tt (lttit'nùl tp?t tntcns.

hcsides o latg? nthct ofntinor
specinrcùs. After this find. sinre other I
persons joined o r tednì. \'e verc ahle to
a(t morc cjfe(ivc I)',.1 igging a ) 5 -nreter

tu trcl in ordu tofollot in-deprh a

rodingile l(ns. C oll.tring |drious
a xl raord i n.r ù spe ( i nc n s rev'd ral t' d ou r
eJfon.ln parri, ultr. t tlclt.ltint nrur rhe

tutùel entrcnL'e and hì r.,-- pr?Ì ilrr.l./ì'
o|erlook.d, !ielded u number oI sup?rb

specimeùs.The cleft v'as discovered thanks

tu the nrurks brt h)- atr unknovn nineral
L'ollectot, that. unlorutnatelr. as it
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A destra: qrossularia in cristalliallungati

fino a 1,5 centimeiri, Alpe delle Frasse.

Call S. lorrcni. foto G. Monisliet

VesuYianite, campione

con cristallitino a 3,5 centimetri,Alpe delle Frasse

Coll. G Novarese,loto R.Appiani.

sometimes happens, secrelly worked by

niNht in order to exploit the sonebodJ

else's labor. Nevertheless, v,e *,ere lucky
betause the felktu' had no tiùe k, dig norc
deeply and one morning. obser",ing the

tra(es he left,we discovered the beginning
of the largest tlcft elerlound at the site.

This cleft,50 cm in length,20 .n in v idth,
and 50 cm in height,lielded a large
number of spetimens \|ith gornet crystals
up to 2 cm across, associaled i'ith A'hile

prismalic ctt-stols, up to 4 cn, of diopside
,'n .linochlore. Su(h clelt u'd: rhc source

of many very ottrattive antl easy

coIle(table, loose specimens, the most

spe.tacular of v,hith was a 25- hy l5 cn
"platc" displaying some garnet crlstals
up tÒ2 cm lon?, till lhe present time in my

DutinE thc ahoft hentioned wotking staqe

we hecaùe awarc ofthe risks conne(ted
ta'irh ow exploitation mode of the site, and
so we judBed ne(essdrl to stup collecting

for a while and tu spend sohe time in
ac hieving safe aonditions.
ln l99l, tnb neh,membets, i.e. the

colleoors Filippo Audero and Giuseppe

Tosttt, enriched our team, v'hich continued
to moke important finds. ln parlic lar, [a,o

spe( ime ns de se r|e s con side r i ng, I he

former ofB'hich displals Bdrnet crÌstals

,,ith .longat?d hahit, associated $'ith

!? I I o$' titani te a nl ( I inoc h lorc, and t he

Iatrct shota,s a |esutianite pol!(hromi.
(rt-ttals, l0 cm in lenqth and I .5 cm in
di o me te r, assot iate d h, it h e longa I ed

c'ry§tals of Sarnct. Bolh lhe sp.timens are

now in the n)sto collectio .

In 1992 h? ùade a fotmal rcq est lot a

prospet:ting (ldin, thdt, aft?r unlellabl?

bu rc uut rot i L' I t o uhle s a nd ? s p?( ia I l!
thanlis b C.n)sco s effotts, |/''as offìciallr"
re(ogni:ed on FebrùarJ 27, 1993 b!
Bureou of Mincs, Turin Distrit t Dirision.
At on[e, some mcntbets deLir]rd to
abandon ow tcam.The remaining 4
Lo ponents, i.c. Filippo Aud?to, Giusepp(

n)s(o, Stefano n)ffonì, and the h'riter,
ha\,in!1 no$ entitled a reBulat prospectin!1

rlaim. prc.cpJcd tù a.quire n?ans mt'rc
suired to the fulfillment of thc planned
progrun. Ele(tùc winthes, an aiì'
aontpressor, o c urre nt generabr, ond a

hr'druuli( unit v ith a set of pulling pistons

in the range l0-l50 tonvcrc purchased

and t,ansported. tugelhet $,irh othet
mulerials andfoodstuff. to lha sitc. For
transportation he u:iuallJ mode Ne of
helitrpte\ but, once, also a mule nas
empl|yed. We mowd. ds \te ll , the

operulion zon? l0- 15 melers n'esl,^'ar.l

be(ause rodinSite v,as there $cll e-\posed.

offe ri n g reo I po ssi hi I i t i e s fot inte re s I i n I
finds. ln that period we discovercd in the

cinit! ofthe tunn?l a cleft contdining
supc t b t ryslal s of \'? su|ia ni I e. s hoa in I
yellou, to oìl-green color, acicular habit

and attaining matc'h si2e. Th? hcst

specincn of this find is nob' in the Tosc()

colletlion. Operations in the nex' vestern

zone À'ere alwar-s carried out in the open

air $,ith ahernat? rcsrlts. The Jirul of a

large .left, attainints one haU meter in
length,30 cm in wirlth and 50 ùt in height

fully filled \tith Lolùte. was pd, ritularl)'
unlu.k| hetaùse tt the bad qùality of
gornel cr t-stals. Such crystals, although
attaining renrarkahle si:e,vere hearilj
crackcd and aheR.l, internall! hollow, or.

as w? defined them, "haked . Snaller
clefts, (»t lhe contrdr,-, ,-ielded superb
speLint.ns ,t.ith liarn?t (r!stals p to 2 cnt

and f )nt a rodinljit? l?ns stdnding upon

lhe main one we ft(r)r'ered d nuntber of
e-\tr otdinar'- fine Fdden -lik? t t\stalri

Operations conrin ?d till Aptil 4, 1997,

$ h?ù iìì a trdgtt ,ti'idc nt G . n']i,,' lo\t hil
lif? and ìn conseqkn(e ofv'hì(h a

Condore Mayor's odinante stopped our
acti|it,-. To dat?, ti c t:tt? contiùuinB the

maintendnte tt insrùllation, pendint the

d«ision of Re gional Administrctit e Cowt
ft» a possible resrar ofow actit'it'*.

Mir,eral description
Grossulaf variet! hessonite: ot( rs as

Ier\ hrif:ht, it id rcd and oranlae,

rhomhododetahedrul L'rtstoIs, up b 2 cn.
As:ociared minerals arc L lino(hlore.
t'? sut tttù t tc. an.l.li t tpsid?. SLtn,(,'t'\'stal :
shou un elongated "Faden -likc habit.
Vesarionile: isfound os polrchruni( and

Eft?n .ì )stals. ln thc lòrmar case, the

minerul lirrms !retn-,-ellon to anher-
broi n, \'ell-terntinutcd, colunùtdr and
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sta(ked (rtstdls up k) l5 cm lonR.

associat.d $ith cIin(\'hIore and grossuIat,

whereas, in lhe lalt?r, grcen trtstr,ls, up tt)

6 cm long, ùa\.e a ntd? stock,' hahit and
ure assotidted iith (Iinochlo,e.

Epidole: o(( ts as .lark green cùstals,
e\teptionallt- attainins 6-8 (n in length.
Nerertheless, speL'inens (t good qualitl

"Apalile": is not rer,- Jrcquant at Alpe
delle F tasse. h here it octursaswhite
tabulat (t'rstals rp to 1.5 tn ucntss.

Titaùite: is found a:i Ier\ brieht, often
twinned, ycllov to lc nlo n - t-e llo\',
leùtit lar .,.rstals up b 2 L'nt in dianrct(t,
associated n ith grosri larand(linochlotr'
Mognelile: oc(ur! as hright or tahedral
c»stolt, up «t I t'nr. The nineral is

usualll enbcdded in s?tpentinit? t|ith
cIionchlorc, hut, ruft1!,fine u\']it ls

asso(iatcd $ ilh diop\ide in tudingite

clelts haye been found.
Clinochlore: Lorers $ith fine crystals the

surJàce of rotlingite cavities. Indiridual
t rv:tals. ortùinine al:o ) tnt in diamcttr.
:how a robultr ptendo-hc '.ogonal hohit.
Diopside: occurs as bright v,hite-greenish

cr)tslal s, up tu 1 t m. oflen dssoc iated $,i lh

fina cr,-stals ofgrossular and clion(hlorc.
Pyrite: forms hcavily striated cuhit
trystdls, emheclled in th. scrpentinite
t hlÒtili( belrs- Sometimes. it also occuts
os rutdules parrialb altered ond replaced
b! iron htdroxides.
AntigoÌite: perhaps, the gruss green fih?rs
liùing some nicrc-.ra(ks in serpentinite.

n0r be asL'ribed b this ninerdl-

Diese Lagcrstòtte bestcht aus

drei Rhodinliitgiingen, die in
einer Serpenlinmasse

einlaebellel sind, vekhe sich

bis:ur Mùndung des Susa

Tals erstreckt. Aufdem
Retier der Alpe delle Frosse
enlhalten die Gdnge am

me i ste n G ross u lar, Ve sut i o n,

Diopsid ùnd Kliùochk».
G e sc hic hs te de r lige rs rlitre
Die Laeerslàtte À'utde in den

siehziger Jahren rom

Sammlet Sil\)ano Goll i no

entdeckt, .ler sich, na(h drei
Jahre langer Ausbeutung und

E n rde c kun ge n. e nt sc h ktss de n

F undort de t Òffe nr I i c hke it
anzubieten. Seit damols an

iele Sammler haben auf
d ie se r La ge r st due gea rhe itet
n i t w e. hs e I se i t i gem Erfol B.

ln den achtziger Jahren
wurden zahlreiche Stufen mit
dunke ln C ranate n zusammen

mit grùnem Diopsid und
$,eOem Apatit Beborgen. Am

e lftem Not embe r I 986 fanden
*,ir einen Hohlraum. der
ein?n meh,farhigen l5 (m
I a n le nve sur ia n und |y,'ei I ? re

20 a u s ge ze it hne t e St ufe n

licferte. Nach diesen Erfolg
ueitere ier Sammler halfen
uns einen I5 m langen Stollen
zu iiffne n.

Wàhrend dieser Arbeit fanden wit'
cinen h'eite,en Hohlraum 50 cm lang,
l0 cm breit und 50 tm h1ch. Hier
wurden Gran.ltkristalle his 2 tm Gtò§e
:usammen mit wei§em Diopsid bis 4

.n Gròle auf Klinothbr Die beste

Stufe »'ar eine 25 x l5 tm grole Dtuse
mit einigeù Grunatkristallen bis 2 cnt

Gròlle. Na.h rliesem Fund arbeiteten
wir einige Zeil zum Ahsi(hern dcs

Fundorts. Donk unserem Freund
G. Tosat erhielten v ir eine

Ahbaugenehmigùng. GIeich nat hdem

fand?n,n,ir in der Niihe des Stollcns
einige wunderschòne Stufen nit gelb-
ptiinen Ves riankristallen und spàrer
a uf e ro rde nt I i c h sc 11ò n e F ade n gra na te n

his 2 cn Lònlle. Die Abhauatbeiten
dauerten bis zun tijdlichen Unfoll
u nse re s F re unds Ret ht o nwa h s

Gi seppe n)su), nachdem lie$ der

seSue
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Vesuvianite, campione di circa l0 centimetri, il cristallo maggiore misu.a 7 centimetti,

Alpe delle Frasse, Col/. e loto G. Novarese.

ZUSAMMENFASSUNG

I

t'
': 'i\ 

..

+

DIE III IN L.RALI È.N DLR LAGERS'TÀT'IE

DER ALPE DELLL FRASSI.:



Sottoi diopside e grossularia,

campione dillx 6 centimetri,

Alpe delle Frasse.

Col| T Bonsoh n' 3462.

t'otoT.gon$oh.

A destral vesuviana

in cristalli "aciculari"
lino a 3,5 cenlimetri

Co S. Tofio .

foto G. Monistier

Bt:irSernrc i stat r\»1 Ct)ndoIe.le,t Abhau

Die geJu n de ne M inera I ie n

Grossulat ( Hessonit ):
rhr »tbotlode kaitlri st lt ? he I I bt? rnd
r»angejàrhene gliin:etkle Kistull? his 2 cnt

Gi)fie : soìtnieìt nit KIinothI()1. l'?su|ian

nnd Diopsid.ll4an(hntul n'eipn riit einen

lun g ge s t re c *rc n Fade n ha bin s a uf .
lcst|iatt: in nt(hidthìgen od?t !!iinen
Kristallen. Dic erstan sind stiulig
: sAnmengcwachseù

unl err.i(hc eine Liinge bis l5 r nr. Sie

wtisen gut enrv,it'keltt Kopffltichen ouf,

dit Farhc rcitht v»t qelh .qriin hìs

Klinochlor: als Ùber.ùg? nit schi;ncn

K ìstdllhiklunee n. Einz?lùe
pstudohengonole Ktistalle kònnen 2 cm

D urc hnre sse r erreiche n.

Diopsid: leuL htende u eisr-gtiinIiLhe
Ktistalle his 1 (n GriilJ. !)ft mit s.hi)nen
Kt'istd en vn Craùat unl Klinochl!»
v(ryesells( hali?t.
Pyrit: in $iileligen stat k geriefr?

Kristallen in Chlorirbtindern des

Antigoril: eru\gtinc Faset, die $.i :ige
Spt! I t( n de s S. rye ntini ts iibe r:i? hc n.

kitùnten unt dia\eli Mìncral gehaltcn
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bernstcinh,dun u d sind ntit Kliùo.hlot
und G tu nat r e rge s e l l sc ùaft. t.
Epidot: ntit dunk.lgtiiner Farbe. Di?
Kristalla trreichen selten 6-ll tn Làng?

u d sinl telten suter Qualitòt.
Apatil: sclt.ne taleli!:e .|,eisse Kristall?
his 1.5 tn Durthnesser.

Titanil: linsenliimtise Kristalle bis 2-.1

cm D k hnesseI ron gelbe] -

:itron? gelb?t Fdrbc. Sie sind oft
ter.\'illiùgt, sehr lau.htend und mit
Gtanat oder Klinothlor
I?rgestlls( haftet.
Magnetil: he I le oltaedrisc hc Kri sta I le

bis :u I (m GròJJt.




