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UBICAZIONE
La località è situata a circa 2,5 km a

sud del paese di Spluga, a ovest della
srrada del Passo omonimo. nei pressi

dell'Alpe Tanatz (precedentemenre co-
nosciuta come Danatz o Danaz) nel

canrone dei Grigioni. Sul pendio ad

occidenre dei rornanti che salgono al

passo ( 1720 m s.l.m.) si trovano grossi

blocchi neri di minerale di manganese.

Secondo le nostre osservazioni l'area

nella quale si trovano questi blocchi
diventa sempre piìr stretta verso I'alto,
fino ad inconrrare i resti di un ve.chio
scavo d'assaggio a una quota di circa
1950 m. Al di sopra dello scavo non
sono state rinvenute tracce di minera-
lizzazione manganesifera.

CENNI STORICI
La prima segnalazione di minerali
all'Alpe Tànatz viene riportata nella
clasrica opera di Kenngorr Die Mine-
rale der Scbweiz (18b6). nella quale si

menziona un ritrovamento di rodonite
effertuato nell'agosto 1844 da Escher

von der Linth "approssimativamente

a unora a monre di Spluga e a circa

cinque minuti a ovest della srrada". Per

lungo tempo questa rimane I'unica se-

gnalazione di rodonite per la Svizzera.

All'inizio del )C( secolo, quando au-

mentò l'inreresse per i minerali di
manganese, si riscoprì il giacimento
(Crenouillet, I920). Le ricerche in
superficie consentirono di trovare solo

blocchi isolati; per localizzarne il punto
di origine, rra il l9l8 e 1922 vennero

effettuate diverse ricerche e si rcalizza-

rono alcuni scavi ed un pozzo. Si rin-
venne una galleria franata ma nessuna

traccia di mineralizzazione affiorante

Campione di 9 cm, levigato,
con rodonite (rosa),

spessartina (giallo ocra),

Parsettensite (marrone)
e ossidi di Mn (nero).
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DELUALPE TAI.{ATZ
Passo dello Spluga (Grigioni, Svizzera)

Intorno al 1920 qaesta singolare loclllità suizzera ha auato Per breue temPo unl1 certl1 imPortdnzn economica e ha

prodotto del buon materiale da taglio; tuxauia sono stati rinuenuti solo blocchi isolati di minerali manganesiferi.

Finora l'afforamento non è mai stato ffou/lto e questa h%lità è stata poco stadiata. Nuoue approfondite analisi ne

mostrdno I'im?orùznza mineralogict: sono stati identifcati minerali rari come gasparite-(Ce), coralloite efanklin-

flite ed ahre specie qrulli manganberzeliite e tiragall.oite in esemphri di eccellente qualità.



Panoramica sull'Alpe Tanatz da est (Agosto 2010). ll poligono arancione contrassegna in modo approssimativo I'area di reperimen
to dei blocchi manganesiferi. La strada del Passo dello Spluga passa ai piedi del pendio, nascosta in basso a margine della foto.

(Tarnuzzer, 1920 e 1923).

Neanche il famoso Augusto Gansser,

la cui tesi di laurea verteva proprio su

questa complessa area, era stato in gra-

do di trovare I'aflìoramento della mine-
raf izzazione (Gansser, 1937 \.
Nel 1918 lìrono dissorrerrati dal rer-

reno e selezionati blocchi di minerali
manganesiferi. e furono raccolte e ri-
mosse circa dieci tonnellate di mine-
rale.

A partire dagli anni '70 furono soprat-
rutto i ragliarori di pierre e gli .rrrigiani
a riscoprire I'Alpe Tànatz: i colori caldi
e vari dei minerali manganesiferi di Ta-

natz, la loro elevata durezza e la man-
canza di cavità. fessure o venette eralo
molto apprezzati e rendevano questo

materiale idoneo ad essere trasformato
in oggetti della natura piir diversa.

Anche icollezionisri di minerali rcopri-
rono il potenziale mineralogico di que-

sta località; le prime segnalazioni ine-
dite di minerali interessanri giungono
da G. Rùdlinger, che per primo aveva

rinvenuro la manganberzeliite (Brug-

ger, 1996).

GEOLOGIA
LAlpe Tànatz si trova al confine tra
il basamenro cri)rallino e la sorrile ri-
copertura sedimentaria della Falda

di Tambo, nella cosidetta Zona dello
Spluga. La Falda di Suretta si trova a

poca distanza verso est. Entrambe que-

ste falde, orientate in direzione N-S,
apparrengono al Brianqonnese (anrico

microcontinente precursore dell'attua-
le Mar Medirerraneo) e si immergono

a circa 20'verso est. Precedenti autori
(Stalder 1991, Brugger 1996) hanno
ipotizzato che l'origine della minera-
lizzazione fosse nei sedimenri carbo-

narici del Trias, basandosi sulle reorie

generalmenre accettare cìrca la genesi

dei giacimenri manganesiferi di que-

sro tipo. e parricolarmenre in analogia

con i giacimenti di Fianel e Starlera

nella con6nanre Val Ferrera. Turtavia
il ritrovamento sull'Alpe di un blocco

composto quasi esclusivamentc da an-

fibolo e spessarrina, che contrasscgna

la transizione rra la roccia incassante e

la mineralizzazione , sembra invalidare
questa ipotesi. Probabilmente I'affiora-
mento dovrebbe essere ricercato nellc

inrercalazioni cristalline della Zona
dello Spluga, rettonicarnente molto
complessa.

MINERALOGIA
LAlpe Tanarz è sempre stata nell'ombra
risperro ad aJrri piir famosi giacimenri
di manganese nei Grigioni.
LAlpe Gnatz infatti non è mai stata

oggetto di pubblicazioni mineralogiche
importanti come invece è awenuto
per i giacimenti di Faloma e Alpe
Parsettens nell'Oberhalbstein oppure
per quelli di Fianel e Starlera in Val

Ferrera, che complessivamente hanno
fornito l1 nuove specie mineralogiche
(Roth, 2007). Ciò è dovuro da una

parte alla natura del sito, consistente

in un ammasso di blocchi isolati di
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minerali manganesiferi, ma anche al

fatto che icampioni mineralizzati sono

molro compatri. con poche cavità o

fessure che consentano ai crisralli di
formarsi liberamenre. Di conseguenza

i ritrovamenri di rilievo efferruari 6no

ad ora sono rari.

Nel 1993 Stalder pubblicò una prima
serie di analisi eseguite su sezioni rotti-
li. A Losanna negli ultimi anni è stara

effettuata una serie di esami diffratto-
merrici, EDS e \WDS, con risulrari in-
teressanti, comc discusso ncl presente

articolo.
[.a mine ralogia dell'Alpe Tànatz mostra

alterazione varia da pochi millimetri a

un ccnrimcrro ed è composro princi-
palmenre da rancieite. Probabilmente
è presente anche la takanelire, un altro
minerale ricco di manganese (Stalder,

I993), ma i prodotti di ossidazione

non sono stati qui analizzati in modo
specifrco.

Il minerale principale è la braunite che

si presenta compatta e forma grossi ag-

gregati molro lucenti; non è mai stata

rinvenuta in cristalli.
Lhausmannite è stata identilìcata in
granuli neri con lucentezza metallica e

sfirmatura leglermenre violetta.

Granuli isolati di un minerale del grup-
po degli spinelli sono stati determinari
da Stalder, sempre nelle sezioni sottili.
Nei blocchi manganesifcri. ma anche in

quelli senza manganese, I'ematite si pre-

senta in aggregati di crirtalli r.rbulari.

Di abito simile a quello dell'ematite e
con la stessa lucentezza submetallica è

la pirofanite, analogo di manganese

dell'ilmenirc, relativamente frequente.

Questo minerale può essere facilmen-
te distinro dall'ematire poiché, con la

giusra incidenza della luce, si presenta

sempre con toni marroni.
Talvolta enrrambi i minerali sono con-

Cristallo di manganberzeliite di 1,6 mm
rinvenuto in una delle rare cavità.
La rodonite circostante è parzialmente
ricoperta da una patina dialterazione.
Neldisegno è raffigurato un cristallo
di manganberzeliite formato dalla
combinazione di trapezoedro
e rombododecaedro.
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similitudini con il giacimento manga-

nesifero della Val Scerscen in Valma-
lenco, distante 45 km (Bedogft et al.,

1993\.

I minerali predominanti in questa lo-
calità sono silicati. Larsenico è presenre

in cinque diversi arseniati, in quantirà
rilevanti in un fosfato (fuorapatire) e

in un silicato (tiragalloite). Il vanadio
sembra essere presente solo in piccola
quanrità, diversamenre da altre località
manganesifere. Interessante è la presen-

za di un minerale di terre rare.

I blocchi manganesiferi esteriormente

sono neri. Lo spessore dello strato di

Campione levigato con rodonite (rosa)

e tefroite (marrone olivastro).
Larghezza 9 cm.
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Un esemplare composto soprattutto da ematite, con pirofanite color bruno. Campo inquadrato 2,1 cm

cresciuti in lamine parallele.

Sono stati rinvenuti cristalli orraedri-
ci di roméite marrone parzialmenre

rrasparenri! lìno a un massimo di 0,2
ntnr. Si tratta dell.r quinta regnalazio-

ne di quesro minerale nel cantone dei
(ìrigioni.

l-a massa principale dei blocchi è com-
posta da carbonati e da silicati (spessar-

tina e rodonite). lra i carbonari sono

srati identificati calcite, ankerite e ro-
docrosite. Solamenre la calcite forma,
nelle minuscole cavità. cristalli bianchi
colonnari poco caratteristici oppure
cristallini appunriti grigi.
La rodocrosite si presenta leggermente

rosata e spesso mosrra. sia maLro\copi-
camente che in sezione sottile (Stalder,

1993), una struttura di crescira chiara-

mente incurvata. Gli elementi della se-

rie di crisralli mirri calcite-rodocro.ire

non sono mai puri: la calcire contiene
sempre manganese mentre, al contra-
rio, la rodocrosire contiene calcio.

Lankerite è stata identificara in cristal-
li prismatici concresciuti con la kutno-
horite compatta.

Sarkinite gialla associata a
manganberzeliite rossa

su matrice di braunite.
Campo inquadrato 9,2 mm.

La manganberzeliite lu descritta già

nel 1894 a Làngban, quale rarissimo

analogo manganesifero della berzelii-
te. Quesro arseniato possicde la sressa

struttura dei granati. ln turto il mon-
do si contrno una dozzin:r di luoghi di
ritrovamento di manganberzeliite; la

metà sono località nrangancsifere del-
le Alpi e degli Appennini. [n Svizzera,

è stara rinvenura in altre due localirà

dei (ìrigioni: Falortr, ( )berhalbstein

(Cabalzar, 1984) e Schmorratsgrat, Val

Ferrera (Brugger e Berlepsch, 1997).

All'Alpe tnarz si presenta in due for-
me diverse: dirertamenre nella braunire
compatta come masserelle rosso scuro

perlopiir srrerramente associare a sar-

kinite oppure in aggregati cristallini
minuri o piir grossi con rodonire. Qui
la manganberzeliite mostra un colore

spertacolare, da arancione a rosso aran-

cione che, con il rosso rosato della ro-
donite. produce eleganrì combin.rzion i

di colore. Abbasranza raramente sono

stati rinvenuti cristalli fino a circa 2

mm. che mostrano forme cristalline del
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trapezoedro o del rombododecaedro.
l,a lucentezza, il colore e la rrasparenza

rendono questi crisralli i più belli della

specie.

La già cirara sarkinite si rrova sempre e

solamente nella braunite massiva, spes-

so in associazione con manganberzelii-

re rosso scuro, ìn grani crisrallini giallo
intenso molto lucenti.
All'Alpe 'lànarz speta la terza segnala-

zione al mondo di un nuovo minerale:

la coralloite. Questo manganarseniato,

strutturalmente affine all'arrhurite, di
recenre ò stato segnalato per la prima
volta in Liguria (lMA 2010-0t2, Cal-
legari et al. 2010), ma era già cono-
sciuto all'inizio degli anni '90 a Falotta
nell'Oberhalbsrein e dal 2005 anche

all'Alpe Tanatz. Tirttavia i cristalli dei

Grigioni erano troppo piccoli e le ana-

lisi sono state interrotte fino a quan-
do il giacimento italiano ha prodotto
esemplari idonei a una completa carat-

terizzazione del nuovo minerale.

Lunico campione di coralloite prove-

nienre dall Alpe Tanatz fino ad oggi

conosciuto è stato rinvenuto da Franco

Vanini (Varese). Esso contiene minu-
scoli cristalli rabulari di circa 0,05 mm
color rosso cinabro su calcite marrone,

in una cavità di circa un millimerro
quadro nella braunite alterata (campio-

ne MGL I qO.ìJq del Musée dc Giologie

de Latsannee rela:rivo conrropezzo nella

coìlezione del primo aurore). I campio-
ni contengono rodonire parzialmenre

alrerata, kurnohorite, pirofanire e man-
ganberzeliite. Le analisi EDX mostrano
Mn, As e O. I diffrattogrammi di pol-
vere concordano con iprimi dati pub-
blicari sulla coralloire italiana.

Lidenti6cazione della gasparite-(Ce)
ha rappresenraro una sorpresa: si tratta
del primo minerale di terre rare rinve-
nuto all'Alpe Tànarz e l:r sua presenza

in questa zona è inattesa, anche se il
mineralc è stato segnalato a Làngban.

Lunico campione rinvenuto conreneva

un cristallo malformato e dilìcile da

interprerare, rrasparente, color miele,

associato a tiragalloite e manganberze-

lrte-
ll quinto e ultimo arseniato è wallkill-
dellite-(Mn); come in altre località dei

Grigioni, si presenta in crisrallini mar-
roni d.r sc.rgli.-rsi a 6nementc tabulari.
La fluorapatire [orm.r r.rri crirralligrigi
lattiginosi prismat ici .rlltrngati. poveri

di lacce. .r.ociati a manganherzeliire.

Le analisi alla microsonda mostrano un
fone conrenuro di Asr turravia il fosfo-

ro predomina in rapporto 2:1, quindi
non si tratta di svabite, bcnsì di una

fl uorapatire arsenicale.

La rodonite forma cristallini sottili, ro-
sati, spesso in contatto con spessartina.

Talvolta la rodonite ri trovu in aggregari

centimetrici di cristalli grossolani, che

Cristalli tabulari di rodonite fino a 1,2 mm con
manganberzeiaite.

Cristalli tabulari sottili di rodonite (max. 1,5 mm)associati
a m a nga n be rzeliite.
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lVinutissimi cristalli di coralloite
rosso scuro (max. O,O2 mm)
nella braunite. Foto M. Reinhardt.
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disolito presentano un colore piir scuro

con una disrinta sfumatura viola.

Questi cristalli misurano 6no a 1,5 cm.

Ro,.lonite in cristalli grossohni si rin-
viene pure entro venuzze dì quarzo o di
calcite. Non è srato possibile idenri6ca-
re il minerale dimorfo piroxmangite.
La spessartina è il secondo minerale
notevole per il suo colore che varia da

giallo pallido a giallo senape a giallo
ocra. Quesro granaro manganerifero ri

presentr rbbastanza spesso in grani, per

lo piir arrotondati e molro piccoli. La

spessartina in crisralli ben sviluppati è

rara. La lorma principalc è il rombodo-
decaedro {l l0}.
La tiragalloite, descritrr per la prima
volra nel 1980 alla Miniera di Moli-
nello in Val Graveglia, Genova, è stara

riconosciuta in circa dieci località man-

ganesilcre degli Appcnnini e delle Alpi.
La sua strurrura cristallina è degna di

nota: si rratta dell'unico minerale co-
nos(iuro con ioni arreniatorrisilicaro: i
ringoli terraedri AsO, sono concatenari

con tre tetraedri SiO-. A seguito di ana-

lisi piir recenri (Nagashima e Armbru-
ster. 2010). As" può essere rostituito
con Vi' o Sio'.

All'AJpeTanarz la tiragalloite lorma cri-
stalli da arancione a rosso arancione ca-

ratterizzati dalla sezione rombica e dalla

marcata striatura del prisma {120}.

Cristalli di tiragalloite concresciuti parallelamente su un cristallo
di rodonite. ll cristallo maggiore misura 0,5 mm.

Cristallo ditiragalloite di 1,2 mm con la tipica striatura
delle facae. Coll. F. Vanini.
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Drusa di cristalli di rodonite fino a 3 mm.
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I cristalli sono parzialmente inclusi nel-

la massa c:rrbonatica. Tirlvolra i cristalli
sono concresciuti parallclamenre sulla

rodonite, suggerendo che si rrarri di
un epitassia (Roth, 201 I ).
La parsettensite appartiene al gruppo
dello .,rilpnomelano. con ìocalità-tipo
all'AIpe I'arsertens, anch'essa nei (ìri-
gioni. In quesra regionc è relarivamente

diffusa. Al'Alpe Tànatz forma masse-

rellc compatte marrone scuro oppure
aggregati raggiati più chiari nella rodo-
nite.

Un intercssante risultato delle ultinrc
analisi eflettuate a Losanna è stara la
scoperta della rara Èanklinfilite.
LAlpe 'lanatz rappresenta il secondo

luogo di rirrovamento per questo ra-

rissimo componenre dcl gruppo dello
rrilpnomelano. la cui ìocaìirà-tipo è

Franklin (New Jersey, USA). Anaìoga-

mente alla parsettensite, la franklinfilite
si trova nella rodonite e forma aggrega-

ti bruno chiaro simili ma con struttura
raggiata mcno pronunciara.
Tra ipirorsenisono srati idenrilìcari sia

I'aegirina che, più flrequentemente, la
hedertbergite. Laegirina si prerenta in
cristalli piccoli ma ben formati, insoli-

Aggregati cristallini raggiati da

parsettensite, con diametro massimo
di 0,7 mm, ìnclusi nella rodonite.

ramente tabulari, sottili, bruno chiaro
e rrasparenri oPpure in vene comParre

marrone scuro nella marrice di spessar-

tina e rodonite. La hedenbergite [or-
ma piccoli crisralli parzialmenre zon;ri,
idiomorfi e poveri di facce, da bruno
chiaro a color oliva, inclusi nella mas-

sa carbonatica associata a spessartina.

Anche i minuscoli crisrallini viola. as-

sociati ad aegirina, sono risultati essere

hedenbergite.

Lanfibolo più frequente è la parvowin-

Cristallo ditiragalloite di 0.7 mm
su matrice. Foto M. Reinhardt.

chite. ll minerale, che prima della revi-
sione della nomenclatura degli anfiboli
efferruara dall lMA nel 200J veniva

chiamaro "rirodite", forma cristalli gial-
lo paglierino in aggregati raggiari.

Cristalli aghiformi e incolori in una

vena della calcite sono risulrati essere

mangancummingtonite .

ll terzo anfibolo segnalaro è la ferri-
winchite, che forma crisralli relativa-

mente grandi, equanti, opachi, giallo

senape scuro, che all'esame visivo non
appaiono essere di un anlìbolo,
Secondo la sua etimologia la tefroite,
il termine manganesifero del gruppo
dell'olivina, dovrebbe essere grigio ce-

nere, colore questo che però si presenta

raramente. All'Alpe Tanarz è sempre

comparta, marrone con una punta color
oliva. In sezione sottile Stalder (1993)

ha osservato un minerale manganesife-

ro del gruppo dell'humire associato a

tefroite: alleghanyite o sonolite.
Aggregati di piccoli cristalli giallo sena-

pe. associari a parserrensire. si sono ri-
velati essere di tinzenite: l'Alpe Tànarz

rappresenta la terza località di ritrova-
mento di quesra specie in Svizzera, ol-
tre alla località-ripo dell'Alpe Parserrens

e alla vicina Falotta.

96 R.M.I.-2/20il
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l,a piemontite si presenta solamenre in
minuscoli crisr.rlli rosso matronc. pri-
smarici, in rsrociazione con kurnohori-
re. lnkerire. calcire. emJrire. \pc\sartina

e quarzo.

In una cavità nella calcire si è osservata

una formazione discoidale, trasparen-

te, color arancio chiaro, che ricorda
una pseudomorfosi. Questo minerale,
come anche le masse porose beige, che

riempivano una zona delinrit.rt.r da cri-
rralli tabulari di rodonire m.rrrone chia-

ro. sono statc identificate come non-
tronite (precisamcnre: come poliripo
nonrronire- l5A). Aìcu ne incrorrazioni
amorfe rosso scuro, invece, sono risul-
tate essere costituite da neotocite.
Modesre quantità di palenzonaite in

masserelle rosso scuro sono state rinve-
nute in una vena di calcire manganeri.
[erl. E'srato anche osservato un unico
campione con un cristalìo con abiro
cubico.

Analisi semiquantitative hanno eviden-

ziato Mn, V e Ca (Marchesini, 2011).
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Campione di 6 cm composto quasi esclusivamente da rodonite e manganberzeliite.
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Palenzonaite: granuli e rozzi cristalli
cubicifino a 0,5 mm inclusi
nella calcite manganesifera.
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ABSTRACT

THE MINERALS OF ALPE TANATZ,

SPLUGA PASS. SWITZERLAND

The manganese mineralization at
Alpe Tanatz (crisons, CH) is some-
what mysterious. While it has had a

modest economic importance dur-
ing World War I and is well-known
among colle(tors of decorative
stones, its outcrop in the field has

never been found and until recentìy
its mineralogy was poorly known.
However, new extensive investi-
gations show the mineralogical
importance of the locality: very
rare minerals like gasparite-(Ce),
franklinphilite or coralloite occur
there and other species like man-
ganberzeliite or tiragalloite can be
found in excellent specimens.

ZUSAMMENFASSTJNG

DIE MINERALIEN DER

ALP TANATZ, SPLÙGENPASS,
scHwEtz

Das Manganerzvorkommen an
der Alp Tanatz (in der Nàhe des
5plùgenpasses, Graubùnden, CH)

ist eine etwas kuriose Fundstelle.
Einerseits hat sie im ersten
Weltkrieg kurz eine sehr geringe
wirtschaftliche Bedeutung gehabt
und hat gutes Material fùr die
Freunde schòner Steine geliefert.
Andererseits ist das Anstehende
der Manganvererzung nie gefun-
den worden und deshalb ist sie
mineralogisch bisher wenig unter-
sucht worden. Neue umfangreiche
Analysen zeigen aber die mineralo-
gische Bedeutung der Fundstelle:
sehr seltene Mineralien wie Gaspa-
rit-(Ce), Coralloit und Franklinphilit
konnten identifiziert und andere
wie Manganberzeliit oder Tiragal-
loit in hervorragender qualitàt ge-

borgen werden.
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