
ANATASIO e BERILLO
importanti ritrovamenti al

Ghiacciaio del Griesferner, Val diYizze (BZ)

Alessandro Mattiello, Via Don Bosco l5 - 350l0 Trebaseleghe (PD)
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Negli uhimi quindici anni nei dintorni dcl Biuacco Messner, in abaVal di Vizze, sono stati efettuati importanti
ritrouamenti, in particolare di splendidi campioni di berillo uarietà acquamarina di fessura e d.ei cebbri anatasi

che sono dt ritenersi, per forme, colore e lucentezza, »a i migliori dell'intero arco alpino.

INQUADRAMENTO
GEOGRAFICO E GEOLOGICO
La Val di Vizze si esrenr.le in direzio-
ne E-NE dalla cirradina di Vipireno,
in Alto Adige, a pochi chilometri dal

Passo del Brennero che segna il confi-
ne con l'Austria. Questa valle, che fa
parte ,Jelle Alpi Aurinc. è famosa in
campo mineralogico per alcune loca-

lità storiche dell'arco alpino, note già
nel XIX secolo. come IAlpe Burgusio
(Burgumer Alm), Sorromonte (Unter-
berg e Gliedergang), Forcella Lavizza

(Haupenralscharte), Croda Alta (Hohe

V'and e Grawand) e la zona del Passo

di Vizze; in quesiultima zona, peral-

rro. isiri piir imporunri sono ubìcarì

in terrirorio austriaco: Croda Rossa

(Rotbachlspitz), Obcrschrammacher e

Olperer (Èxel, 1987).

Da un punto di vista geologico l'alta
Val di Vizze. in cui si trovano tutte le
località sopradescritrc, è inclusa nella

cosiddetra "finestra dei Tauri"; si trat-
ta di falde pennidiche, generalmente

sotrostanti allc falde austro-alpine ed

emergenti da queste ultime, in una

zona di culminazione tra il Passo del

Brennero a ovest e il Katschbcrg a est,

sotto forma di 6nestra tettonica (Oehl-

ke et al., 1993).

Le falde pennidiche della "finestra dei
Tauri" sono composte da nuclei di
ortogneiss ("orrogneiss dei Tauri") av-
volte da potenti serie di scisti cristallini
(micascisti, calcescisti, prasiniti ecc.), a

loro volta ricoperti da potenti serie di
rocce meramorfiche di erà mesozoica
(Exel, 1987; Oehlke et al., 1993).

Le falde pennìdiche sono interessare

dalla presenza di litoclasi, nelle quali si

rinvengono spesso minerali ben cristal-
lizzati (Gramaccioli, 1975; Detomaso
et al., 1984).

Nel corso dci decenni, a partire dalla
rcoperta Jelle principali località mi-
neralogiche della Val di Vizze, le pos-

sibilità di rinvenire una fessura ancora
intatta sono via via diminuite, a causa

dell'intensa opera di esplorazione dei
ripidissimi versanri montuosi e alla

conseguente asportazione di campion i

lghiacciai Hochferner
e Griesferner scendono dal
Gran Pilastro (3510 m slm)
verso il bivacco Messner
e la Forcella di Gries.
Foto A. Mattìello.
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Nei detriti del Griesferner è possibile trovare il berillo varietà acquamatina. Foto A. Mattiello.

mineralogici da parre dei ricercatori.
A partire dagli anni '90 del secolo scor-

so, la difficoltà di rinvenire campioni
macroscopici ed esterici, l'interdizione
alla ricerca in alcune tra le piii famo-
se località (ad esempio Gliedergang)

e l'evoluzione del collezionismo verso

campioni micro, hanno portato molri
ricercatori a esplorare zone differenri
da quelle classiche. In particolare molti
collezionisti, provenienti anche da altre
regioni, hanno cominciato a svolgere

approfondite ricerchc prima nei gran-
di corpi di frana scesi dalla Croda Alta
e dall'Oberschramm a.cher (Folie et al.,

1999), poi nella zona della testata del-
la Val di Vizze, nei pressi del bivacco

Messner (2429 m slm), a ridosso del

ghiacciaio Griesfernet che scende dal

versante nord del monte Hochferner
(Andreato et al., 1997).

Quest'ultima area, oggetto del presente

amicolo, è cararrerizzata dalla presenza

di calcescisr i grigiast ri o grigio-rossastri,

LAutore al lavoro
su alcuni blocchi in morena

presso ilGriesferner.
Foto M. Moro.

intensamente fratturati, attraversati

da evidenri vene quarzitiche, general-

mente poveri di liroclasi e di minerali
ben cristallizzati; esistono però ristretre

aree di ricerca, descritte in seguito, ove

è possibile rinvenire cristalli di svariate

specie mineralogiche, piccoli ma otti-
mamente def niti.

-



Particolare del foglio 037 - Gran Pilastro e N4onti di Fundres - in scala 1:25.000 della Casa Editrice labacco - Via Fermi 78 -
33010 Tavagnacco (UD) - www.tabaccoeditrice.com Autorizzazione n.1141". la Località 1 (DLocalità 2

I SITI MINERALOGICI
Per raggiungere l'area dcl Ghiacciaio

del Grierferner è necess.rrio risalire in
auro la strada che da San (ìiacomo (St.

Jakob) porta al Passo di Vizze (Plìtscher

loch,2250 m s.l.m.), parcheggiare il
veicolo al tornante di quota 2054 m e

proseguire a piedi lungo il sentiero che

porra al bivacco, a quota 2429 m. ll
tempo di percorrenza a piedi è stimato
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in poco meno di due ore. La strada che

porra al Passo di Vizz< è interdetta ai

veicoli privi di autorizzazione; vengono

autorizzati a percorrerla solo coloro che

inrcndono rrascorrere una o più norti
al rifugio Passo di Vizze (Pfitscher Joch
Haus. 22-5 m s.l,m.r per inlormazioni
piìr precise e aggiornate si consiglia di
telefonare al gestore del rifugio).
[a zona del Griesferner è dìvenuta og-

getto di inrense ricerchc mineralogiche
soprattutto a partire dal 1995, quando
alcuni cercatori, tra cui I'autore del pre-

sente articolo, risalirono la morena late-

rale sinisrra del ghiacciaio fino a quota
2750 m circa e giunsero a un gradone

di roccia caratterizzato dalla presenza

di calcescisri, fratturati in grosse la-

rtre e lttraversati da venc di quarzite
spesse fino a 50 cm circa. Nelle somili

fessure di tale roccia furono rinvenuti
(e tutt'oggi si rinvengono) icristalli di
anatasio che hanno reso famosa questa

localirà (Andreato et al., 1997\.

Successivamente, verso la fine degli
anni '90, i ricercatori cominciarono
a esplorare anche la zona adiacente al

fronte del ghiacciaio, a poca distan-
za dal Bivacco Messner, già nota per

il berill,-,. e difarri rrovarono, in grossi

blocchi di calcescisto grigio chiaro fra-
nati dall'HochÈrner. bei cristallini di
berillo varierà acquamarin:r, solitamen-
re immersi in piccole vene rli calcire

spatica, oltre a interessanti campioni di
sinchisire-(Ce).

LAutore al lavoro
presso alGriesferner.
Foto M. Moto.
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I MINERAI,I:
PARAGENESI E GIACITURA

LocalitA (1)t area o rrord del Biaacco
Messter, a circa 260O m slm.
Albite NaAlSi.O,
E il minerale più comune di questa lo-
calirà. insiemc alla muscovire. 5i rinvie-
ne nelle piccolc fessure dei calcercisri,

in classici cristalli tabulari o tozzi, bian-
chì madreperlacei, delle dimensioni di
qualche millimetro.
Almandino Fer'.A1,(SiOn),

Si presenta in cristalli rombododecae-

drici di dimensioni in[eriori al ccnri-
metro, immersi nei micascisti prove-
nienti dalla testata della Val di Vizze,

soprattutto nei pressi della forcella di
Gries (Griesscharre, 2815 m slm).
Berillo varietà acquamarina
Be,Al,Si"O,,
È senza dubbio il minerale più riccrcato
della localirà e ormai è quasi introvabi-
le. Si presenta in splendidi cristaìli pri-
smarici fino a olrre I cm, esili, di colore

azzurro anche molto intenso, talvolta
riuniti in ciulfi, associari a muccovìre

c albire, all'interno di piccole fessure

del calcescisto grigio riempite di calcite

spatica.

Cianite Al,(SiO,)O
Si rinviene raramenre in cristalli ra-

bulari centimetrici azzurri. allungari e

srriJri, immerri nelle vene di quarzite
incassanti i calcescisti presenti nella

zona a nord del bivacco Messner.

Muscovite KAl,(AlSijoro)(OH),
Presenre in turte le fessure sotto forma
di millimetrici e rotrili paccherri mica-

cei di colore argenteo.

Sinchisite-(Ce) Ca(Ce.La)(CO,).F
Si rrova in perfetti crismllini 6no a 2

mm. giallini. con il ripico abiro "bipi-
ramidale" troncato, impiantati in uno
scisro di colore verde scuro.

1) Anatasio: cristallo di 1,2 mm.
co - A- Mattie o-

2) Anatasio: cristaìlo di 1,5 mm.
Coll. A. Mattiello.

3) Anatasio: cristallo di 2,5 mm.
Coll. A. Mattiello-

ln questa carrellata di immagini,
che prosegue anche nelle due pagine

successive, è possibile apptezzare la
qualità dei cristalli e la grande

varietà diforme che li caratterizzano.
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Tutte le foto sono di M. Chinellato
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Località (2): Gltiacciaio Giesferaer,
lato sinistro, a circa 275O m s.Lm.
La roccia contenente i minerali è un

caìcescisro di colore grigiast ro-verde. in
cui si evidenziano caratteristiche arec

color ruggine dovute alla presenza di
ankerite e pirite alrerate in limonite.
Albite NaAlSi.O.
In piccoli crisralli bianchi madreperla-

cei, associata a calcite e clinocloro, con

anatasio nelle fessure della roccia.

Anatasio TiO,
E il minerale piir rappresenrativo della

località. Generalmente i cristalli han-

no forme rabulari complesse oppure si

presentano con abito tozzo, con mol-
teplici sfaccettature, mentre è meno

frequenre il classico abiro bipiramidalel
si osservano, anche se rararnente, inre-

ressanti accrescimenti ad angolo retto.
Le dimensioni variano da pochi decimi
di millimerro fino a un massimo di 5-6
mm; qui l'anatasio mostra sempre un
caratteristico colore ambrato. lucentezza

adamantina e un'eccezionale trasparen-

za. \oprarrurro nei crisralli più minuri.
Brookite 'l'iO,

Rara; si presenta col classico abito tabu-
lare. in cristalli millimetrici color rosso

ambra in cui sono evidenti le tipiche
striature.
Clinocloro
(Mg,Fer'),Al(AlSi.O,o)(OH)"

Presente ovunque nelle fessure dello
scisto sorro forma di roserte di lamine
di colore verde scuro; sempre associato

ad anatasio, albire e calcite.

Quarzo SiO,
Comune in cristalli limpidissimi delle

dimensioni massime di I cm, spesso as-

sociato a cristalli di anatasio.

Rutilo TiO,
Comune in cristalli aciculari rossi mil-
limetrici con lucentezza metallica e

nella varietà "sagenite", associato a cli-
nocloro nelle fessure; talvolta i cristalli
formano esrerici ciuffi 6no a 6 mm, in
epitassia con anarasio.

4)Anatasio: cristallo di 3,7 mm
Coll. A. Mattiello.
5) Anatasio: cristallo di 2,6 mm
Coll. A. Mattiello.
6) Anatasio: cristallo di 1,8 mm
Coll. M. Chinellato.
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Tutte le foto sono di M. Chinellato.
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Titanite CaTì(SiOo)O
Rinvenuta in pochissimi campioni; i

cristalli, millimerrici, possono essere di
colore bruno chiaro o bianchi.

Altri minerali
Sono stati inoltre riyenuti occasional-

menre piccolì campioni di caìcopirirc,
"aparire", ferroaxinite e malachitc.
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7) Anatasio: cristallo di 2,7 mm.
Coll. A. Mattiello.

8) Anatasio: cristallo di 3,2 mm.
Coll. A. Mattiello.

9) Anatasio: cristallo di 2,5 mm.
Coll. M. chinellato.
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10) Apatate: cristallo di 2,3 mm.

Coll. A. Perugini.

11) Berillo:cristalli di 10 mm.

Coll. A. Perugini.

12) Berillo: gruppo di cristalli di 7,5 mm

Coll. A. Perugini.

13) Berillo: gruppo di cristalli di 7 mm.

Coll. M. Moro.

14) Brookite: cristallo di 1,5 mm.

Coll. A. Perugini.

15) Epitassia di rutilo su anatasio
di 4,6 mm. Coll. A. Mattie o.

16) Epitassia di rutilo su anatasio
di 1,9 mm. Co/i. A. Perugini.

17) Sinchisitelce): cristallo di 1 mm.

Coll. A. Perugini.

18) Titanite: cristallo di 3,5 mm.

Coll. A. Perugini.
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ABSTRACT

ln the last fifteen years significant finds of
various minerals were made near Bivacco
Messner, Vizze Valley, near the Brenner Pass

to Austria. The most important minerals are
aquamarine (variety of beryl), occurring in

the alpine clefts in splendid blue crystals up
to 1 cm, and the famous anatase crystals up
to 5-6 mm, deemed to be among the best of
the Alps area for their color, luster and crys-
tal forms. Among the other species found
there, the following are worth mentioning:
brookite, synchysite-(Ce), almandine and
kyanite.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE MINERALIEN VOM GRIESFERNER-
GTETSCHER, VAt Dt VTZZE (PFTTSCHTAL)

ln den letzten fùnfzehn Jahren wurden in
der Nàhe des Gùnther-Messner-Biwaks und
am Griesferner-Cletscher interessante Mi-
neralien gefunden.
Die wichtigsten Mineralien sind aus alpinen
Klùften wunderbar blaue, bis r cm lange
Aquamarin-Kristalle (Beryll-Varietàt) und

5-6 mm groBe Anatas-Kristalle, die von Far-

be, Glanz und Ausbildung zu den schOnsten
Anatasen der Alpen gehÒren.

Von den anderen Mineralien sind beson-
ders Brookit, Synchisit-(Ce), Almandin und
Kyanit erwahnenswert.
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THE MINERALS OF GRIESFERNER
GLACIER, VIZZE VALLEY
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