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Il cunicolo esplorativo de “La Maddalena” (Chiomonte, Val di Susa, Italia) è la discenderia italiana 
del tunnel di base dell’Ambin sulla nuova linea internazionale Torino – Lione. In alcune piccole fessure 
nello gneiss sono stati rinvenuti campioni di rutilo e ematite, associati a bei cristallini azzurri, identificati 
come bazzite.

BAZZITE E ALTRI 
MINERALI NEGLI 

GNEISS DELL’AMBIN

INFORMAZIONI 
GENERALI

La nuova linea prevista tra Torino 
(Italia) e Lione (Francia) sarà l'o-
pera chiave del corridoio mediter-
raneo est-ovest che l'Unione Euro-
pea ha previsto di realizzare a sud 
della Alpi.
La sezione binazionale è costitui-
ta da una galleria a doppia canna 
di 58 km, diametro 9,8 m, uno dei 
tunnel più lunghi del mondo, che 
attraverserà le Alpi Occidentali ad 
un'altitudine di circa 600 m. 

Segnalazione dai lavori del cunicolo 
esplorativo della Maddalena, 

Chiomonte, Val di Susa

In rosso, il corridoio mediterraneo.
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La costruzione del tunnel di base 
inizierà prevedibilmente nel 2016 
per terminare nel 2025 circa.
Prima della progettazione del 
tunnel di base è stato necessario 
realizzare quattro opere geogno-
stiche, denominate discenderie, 
che raggiungono il futuro traccia-
to “scendendo” lateralmente da 
quote maggiori.  Le tre discende-
rie francesi sono state completate 
tra il 2007 e il 2010. La discende-
ria italiana, il cunicolo esplorativo 
de La Maddalena, è la più lunga 
e raggiunge la parte più profonda 
del tracciato con coperture di oltre 
2000 m sotto il massiccio dell’Am-
bin.  Questa discenderia, iniziata 
nel 2012, sarà ultimata nel 2017.

IL CUNICOLO 
ESPLORATIVO 

DE LA MADDALENA
Il cunicolo esplorativo inizia presso 
la frazione La Maddalena, Comu-
ne di Chiomonte, Valle di Susa.  La 
galleria è circolare con un diametro 
di 6,30 m e, una volta completata, 
sarà lunga 7.540 m dall’imbocco, 
ubicato al di sotto del viadotto 
Clarea dell’autostrada A32.
Scendendo con un’ampia curva, il 
cunicolo raggiunge il tracciato del-
la galleria di base a circa 3.700 m 
dall’imbocco, quindi continua in 
mezzeria tra le due canne sino alla 
futura ubicazione della stazione di 
emergenza di Clarea, superando il 
confine tra Italia e Francia. Lo sca-

vo ha avuto inizio nel gennaio 2013 
attraversando con metodi tradizio-
nali i depositi fluvioglaciali iniziali 
del versante e gli scisti carbonatici 
(filladi, carniole, scisti grafitici) sino 
a intestarsi nei micascisti, da dove 
è iniziato lo scavo meccanizzato. 
La Tunnel Boring Machine (TBM) 
battezzata “GEA” è stata montata 
tra luglio e ottobre 2013. Al mo-
mento della scrittura di questo ar-
ticolo (novembre 2015) la TBM ha 
superato i 3.900 m dall’imbocco.

INQUADRAMENTO 
GEOLOGICO

Il cunicolo esplorativo attraversa 
il basamento cristallino del Mas-
siccio dell’Ambin. 

In alto. Il massiccio d’ Ambin ripreso da Gravere, Val di Susa. Foto A. Sorlini. 
Sopra. Il tunnel di base dell'Ambin e le discenderie geognostiche.
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Per una limitata estensione in 
prossimità dell’imbocco, i primi 
240 metri, interessa le coperture 
quaternarie (depositi fluvioglaciali 
e depositi glaciali indifferenziati), 
i litotipi appartenenti Zona Pie-
montese dei calcescisti con ofioliti 
e gli orizzonti di scollamento rap-
presentati da brecce tettoniche 
carbonatiche (carniole).
Il Massiccio d’Ambin affiora diffu-
samente sul versante sinistro della 
media e alta Val di Susa al di sotto 
delle unità oceaniche di pertinenza 
della Zona Piemontese. All’inter-
no di questa unità il basamento 
cristallino è costituito da due com-

plessi polimetamorfici distinti e 
sovrapposti in una tipica struttura 
a “cipolla”: il complesso di Clarea, 
più interno e il complesso di Am-
bin, più esterno.
• Il Complesso di Ambin è co-
stituito da rocce metamorfiche 
quali gneiss leucocrati  a giadeite 
(“gneiss a tessitura fine aplitica”) e 
gneiss occhiadini ad albite e clorite 
(paragneiss e micascisti albitico-
cloritici con livelli di micascisti a 
meta conglomerati quarzosi).
• Il Complesso di Clarea è costi-
tuito da micascisti e gneiss minuti 
albitizzati pervasivamente, riequi-
librati in facies scisti blu di età al-

pina e micascisti in facies anfiboli-
tica di età pre-alpina. Al Comples-
so di Clarea appartengono anche 
metabasiti boudinate con relitti 
di associazioni metamorfiche pre-
alpine, peraltro non incontrate a 
livello del cunicolo.
A scala regionale il Massiccio di 
Ambin è costituito da una ampia 
sinclinale, le cui vette superano 
i 3500 m di altitudine. Il cunico-
lo ne attraversa la parte centrale 
dove la struttura della roccia si 
presenta con scistosità suboriz-
zontale, poche faglie e fratture 
chiuse, sino ad ora con limitato 
apporto idrico.

Pagina a sinistra.
In alto. Carta geologica 
e tracciato del cunicolo.
Al centro. Profilo geologico del cunicolo 
e punto alla pkm 0+980.
In basso. Legenda delle carte geologiche.

Il piazzale d’imbocco del cunicolo. 
Foto S. Uras.

La TBM “GEA” montata 
alla partenza dall’imbocco. 

Foto S. Uras.
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RINVENIMENTI 
MINERALOGICI

L’articolo è dedicato a quanto rin-
venuto alla progressiva chilometri-
ca (pkm) 0+980 del cunicolo. Per 
completezza si elencano sintetica-
mente i rinvenimenti mineralogici 
effettuati sino all’autunno 2015.
Scavo con tecniche tradizionali da 
pkm 0+100 a pkm 0+250: attraver-
sando la copertura mesozoica car-
bonatica fu rilevata una intensa 
variabilità litologica con presenza 
di scisti grafitici, micascisti, car-
niole e inserti di gesso all’interno 
delle carniole.
Il materiale era facilmente esami-
nabile sulle piazzole esterne, dove 
si formavano i cumuli di smarino. 
All’interno di livelli simili a dolo-
mie si sono raccolti rari cristalli di 
quarzo limpidi anche biterminati, 
più comuni cristalli di calcite bian-
chi romboedrici, tutti di dimensio-
ni inferiori ad 1 mm. Sempre nelle 
rocce carbonatiche si sono reperiti 
alcuni campioni di pirite in agglo-
merati cristallini “a riccio” di 1 cm 
circa di diametro e pirite dissemi-
nata, talora ricca in As, di colore 
più argenteo (eseguite analisi SEM 
EDS sui solfuri).
Scavo meccanizzato con TBM: 
maggiore difficoltà nel reperire 
campioni nei cumuli o sulle pareti 
della galleria, visto che la macchi-

na realizza una sezione circolare, 
riducendo la roccia in schegge de-
cimetriche.
Negli gneiss dell’Ambin si sono 
campionati i seguenti punti:
• pkm 0+590: lo scavo con esplo-
sivo di una prima nicchia laterale 
all’interno degli gneiss, ha per-
messo di osservare, nel materiale 
portato all’esterno, alcune micro-
fessure a quarzo e albite con car-
bonati e rari minuti aghi di rutilo 
di 1-2 mm.
• pkm 0+980: nel mese di ottobre 
2014 e successivamente, è stata 
campionata una mineralizzazione 
all’interno dello gneiss. Questo ri-
trovamento è l’oggetto di questo 
articolo e sarà ampiamente de-
scritto nel seguito.
• pkm 1+410: proseguendo lo 
scavo ancora all’interno degli 
gneiss dell’Ambin, si è intercetta-
to in calotta un litoclase a clorite e 
quarzo di dimensioni decimetriche 
rivestito da cristalli di quarzo iali-
no sino a 2-3 cm, talora bitermina-
ti, con cristalli romboedrici gialli 
riferibili a siderite/ankerite, oltre a 
calcite bianca o trasparente e albi-
te. Sul retro dei campioni estratti 
dal litoclase, numerosi aghi di ru-
tilo di 1-2 cm, talora trasparenti o 
zonati dal rosso al verde. Accanto 
al primo litoclase, lavorando sulla 
piattaforma superiore della TBM, 

ne è stato successivamente rinve-
nuto un secondo più piccolo, dove 
il quarzo è associato alla clorite, 
calcite e siderite, con rutilo meno 
evidente.

Nei micascisti di Clarea, dove an-
cora la TBM sta avanzando, si sono 
osservate rare fessure ricristalliz-
zate a calcite con cristalli massimo 
di 1 cm (pkm 2+800), lucenti e di 
forma complessa. "Nei micascisti 
di Clarea, nei quali al momento 
della stesura della presente nota 
sta avanzando la TBM, sono pre-
senti rare fessure a calcite. Questo 
carbonato forma cristalli di for-
ma complessa, grandi fino a 1 cm 
(pkm 2+800) o, più comunemente, 
millimetri romboedri bianchi. La 
pirite compare in individui cubici 
con facce di ottaedro, talvolta lie-
vemente curvi, in aggregati grandi 
fino a 1 cm; questo solfuro è diffuso 
anche nei micascisti a glaucofane 
incontrati dallo scavo, sotto forma 
di millimetrici individui cubici ca-
riati. Alla p 3+300 sono state infi-
ne incontrate altre fessure a calcite 
e pirite.

IL RINVENIMENTO 
ALLA PKM 0+980

Nei primi giorni di luglio 2014, du-
rante un sopralluogo a tergo del-
la testa di scavo, uno degli autori 
(AS) osservò un luccichio metal-
lico proveniente da una zona più 
chiara dello gneiss, appena fresato 
dalla TBM. Usando un pezzo di 
tubo e un cacciavite, riuscì a stac-
care proprio il frammento conte-
nente la zona luccicante. Portato 
all’esterno e pulito, il campione 
rivelò un pacchetto di cristalli di 

La zona mineralizzata 
alla pkm 0+980. 
Foto A. Sorlini
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ematite di circa 1 cm, sormontati e 
attraversati da cristalli prismatici 
rosso cupo di rutilo. Le fasi metal-
liche erano cresciute su un letto di 
albite, quarzo e carbonati, tutte 
ben cristallizzate e di dimensioni 
inferiori a 1 mm.
Tornati successivamente con mi-
gliore attrezzatura, fu possibile 
prelevare alcune decine di fram-
menti di gneiss interessati dalle 
fessure cristallizzate. L’esame al 
microscopio ottico e i successivi 
esami strumentali hanno rivelato 
una paragenesi ricca e, laddove lo 
spazio lo consentiva, evidenti mi-
nerali ben cristallizzati.
Le specie mineralogiche sono state 
identificate con l’osservazione di-

retta o microscopica e con i primi 
risultati analitici effettuati.
L’elenco inizia con la bazzite e pro-
segue in ordine alfabetico.

Bazzite - Be3(Sc,Al)2Si6O18

Esaminando al microscopio ottico 
un campione con cristalli di albite 
e, in una piccola cavità, un gratic-
cio di rutilo, AS notò un punto az-
zurro tra l’albite e la calcite. Era 
un cristallo di 1 mm circa, di abito 
prismatico esagonale, trasparente 
con lucentezza vitrea. Quindi, su 
un secondo campione in due picco-
le cavità, altri due cristalli <1 mm, 
analoghi per abito, colore e lucen-
tezza. Ad un primo esame qualita-
tivo si pensò ad un berillo, sebbene 

i cristalli avessero un abito prisma-
tico esagonale poco sviluppato.
Si decise di tornare sul sito un'al-
tra volta per cercare di recupera-
re qualche altro campione. Dopo 
aver estratto parecchio materiale, 
soltanto un frammento riportava 
in modo molto più ricco ed eviden-
te dei gruppi di cristalli azzurri di 
qualche mm.
A questo punto era necessaria una 
verifica strumentale. Grazie alla 
cortesia del laboratorio SGS di 
Padova, già presente nel cantie-
re della Maddalena, fu possibile 
eseguire in pochi giorni un'analisi 
SEM EDS su frammenti di cristal-
li provenienti dal campione meno 
significativo. Aspettando un risul-
tato che confermasse l'ipotesi fluo-
ro-apatite, fu notevole la sorpresa 
quando il laboratorio confermò la 
presenza oltre a silicio ed allumi-
nio, anche sensibili contenuti in 
scandio e tenori rilevabili di sodio 
e di ferro.
Al fine di confermare l'identifica-
zione è stata eseguita un’analisi 
in diffrazione di raggi X presso 
l'Università di Padova. I para-
metri della cella sono risultati es-
sere: a=9.516(4) Å c=9.187(6) Å, 
V=720.4 Å3 (Guastoni, com. pers., 
2015), valori in ottimo accordo per 
questa specie.

Spettro EDS della bazzite.

Bazzite, immagine a 500 ingrandimenti 
del campione analizzato. 
Foto SEM: S.G.S., Padova.
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Sino ad oggi sono stati raccolti 
quattro campioni, di cui uno sacri-
ficato per poter eseguire le analisi.
Il campione codificato ETM.980.8 
(ETM: Exploratory Tunnel Mad-
dalena) ha una dimensione di cir-
ca 4x3x1 cm. È costituito da una 
faccia di fessura cristallizzata ad 
albite, quarzo e carbonati. La 
bazzite è rappresentata da un sin-
golo cristallo di circa 1 mm. Sul 
campione è presente anche un bel 
gruppo di cristalli di rutilo "sageni-
te" all'interno di una piccola cavità 
nell'albite. Il campione codificato 
ETM.980.9, ha una dimensione di 
circa 3x2x2 cm. Presenta una fac-
cia coperta da più gruppi di cristal-

li azzurro intenso compenetrati, 
con spigoli leggermente arrotonda-
ti, ben visibili anche a occhio nudo.

Albite
Nelle fessure si è sviluppata in cri-
stalli sino a 4-5 mm di dimensio-
ne massima. I cristalli maggiori 
non sono geminati; sono sempre 
trasparenti, molto lucenti. Alcuni 
campioni presentano superfici pia-
ne di alcuni cm2 completamente 
rivestite di cristalli. Alcuni cristalli 
isolati in piccole cavità superano i 
5 mm. In genere associata a carbo-
nati e a quarzo. Talora nei cristalli 

Bazzite: 
campo inquadrato 1,5 mm. 
Coll. A. Sorlini, foto G. Finello. 

Bazzite: 
campo inquadrato 15 mm. 

Coll. A. Sorlini, foto G. Finello. 

Bazzite: 
campo inquadrato 4,7 mm. 
Coll. A. Sorlini, foto G. Finello. 
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di albite sono visibili frammenti di 
cristalli di rutilo.

Dolomite
I cristalli sono associati all’albite e 
al quarzo in esemplari di 1-2 mm 
e, più raramente, sino a 4-5 mm. 
Si presenta in tipici romboedri tra-
sparenti o lattei.

Ematite e rutilo
Si sono osservati pacchetti di cri-
stalli di ematite ben definiti sino a 
15 mm di diametro con pochi cri-
stalli prismatici di rutilo dove l'e-
matite è ben cristallizzata e assai 
lucente. In altri campioni il rutilo 

è più sviluppato e l’ematite meno 
integra.
In particolare il primo campio-
ne raccolto a tergo della testa di 
scavo, presenta un complesso ac-
crescimento di cristalli prismatici 
rosso cupo di rutilo con il classico 
accrescimento epitattico su ema-

tite. L’insieme ha un diametro di 
circa 10 mm. I campioni maggiori 
presentano il rutilo come una vera 
e propria “corona” di cristalli epi-
tattici sul bordo dell’ematite.
Altri campioni hanno un'ematite 
in cristalli meno definiti con meno 
rutilo. 

Bazzite: campo inquadrato 3,2 mm. Coll. A. Sorlini, foto G. Finello. 

Albite: 
campo inquadrato 9 mm. 

Coll. A. Sorlini, foto G. Finello. 
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Il rutilo, se non strettamente as-
sociato a ematite, risulta essere 
meno frequente e, in questi casi, 
forma tipici aggregati di cristal-
li geminati a graticcio. Sono stati 
osservati anche cristalli prismatici 
sub millimetrici isolati negli inter-
stizi dell’albite.
Saranno da eseguire accertamenti 
sul rapporto Ti/Fe dell'ematite, in 
modo da classificarla correttamen-
te come tale, visto che le ematiti 
alpine contengono sempre una cer-
ta quantità di Ti.

K-feldspato
Molto difficile da osservare in cri-
stalli, perché nascosto dall'albite e 
dal quarzo, che sono prevalenti per 
dimensione, è stato rilevato duran-
te le riprese microfotografiche in 
cristalli sub millimetrici, la cui for-
ma richiama la varietà adularia.

Magnesite
Presente in cristalli lenticolari 
bianchi, talora giallo pallido. È as-
sociata alla dolomite, all’albite e al 
quarzo in esemplari millimetrici.

“Mica e clorite”
La muscovite è la mica caratteri-
stica dello gneiss dell'Ambin, in as-
sociazione alla "clorite". Entram-
be le specie sono osservabili a scala 
sub millimetrica o come spalmatu-
re anche nei campioni estratti, ma 
non presentano specifico interesse 
mineralogico per questa nota.

Quarzo
I cristalli reperiti sono ialini, ta-
lora biterminati, con dimensione 
massima di 6-8 mm. Non presen-
tano inclusioni visibili a 25-30 
ingrandimenti. Nelle fessure più 
strette il quarzo si associa con l’al-
bite e le fasi carbonatiche.

Siderite
La siderite si presenta in cristal-
li romboedrici gialli trasparenti, 
di dimensione da 1 a 5 mm. In 
alcune zone i cristalli assumono 
un aspetto più lenticolare, man-
tenendo un'intensa colorazione 
gialla.

K-feldspato: cristallo con albite; campo inquadrato 5 mm. 
Coll. A. Sorlini, foto G. Finello.

Rutilo: cristalli su dolomite; campo inquadrato 3 mm. 
Coll. A. Sorlini, foto G. Finello.

Dolomite: 
cristalli con rutilo ed ematite; 
campo inquadrato 5 mm. 
Coll. A. Sorlini, foto G. Finello.
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LA BAZZITE 
NELLE ALPI OCCIDENTALI 
L'Italia rappresenta la località 
tipo di ben quattro delle quindi-
ci specie di scandio riconosciute 
come valide, ossia bazzite (1915), 
cascandite (IMA1980-011), jer-
visite (IMA1980-012) e scandio-

babingtonite (IMA 1993-012).
La bazzite è da considerare un 
minerale non comune, come tutte 
le specie contenenti scandio. Ger-
mania, Francia, Giappone, Ka-
zakhstan, Norvegia, Austria, Rus-
sia, Svizzera, Stati Uniti e Italia 
sono le nazioni in cui la bazzite è 

stata trovata in cristalli millime-
trici o, eccezionalmente, in cristalli 
che si avvicinano al centimetro.
Il primo ritrovamento della specie  
venne fatto nel 1915 dall’ ingegne-
re e collezionista di minerali Euge-
nio Bazzi (1862-1929) nel granito 
delle cave di Baveno, aperte ad 

Ematite: cristallo con rutilo; campo inquadrato 10 mm. 
Coll. A. Sorlini, foto G. Finello.

Rutilo varietà sagenite; campo inquadrato 3 mm. 
Coll. A. Sorlini, foto G. Finello.

Ematite: cristalli con rutilo; campo inquadrato 22 mm. Coll. A. Sorlini, foto G. Finello.
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Oltrefiume alle pendici Est del 
Monte Camoscio nella provincia 
Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte.
Il nuovo minerale, corrispondente 
all'equivalente scandio-dominante 
del berillo venne caratterizzato da 
Ettore Artini che, per onorare lo 
scopritore, lo chiamò bazzite (Ar-
tini, 1915).
Quello di Baveno rimase per lungo 
tempo l’unico ritrovamento. No-

tizie di nuove scoperte non se ne 
ebbero fino agli anni ‘80 del secolo 
scorso. In quegli anni, il nascen-
te interesse collezionistico verso 
campioni microscopici portò alla 
scoperta di nuove specie e alla ri-
scoperta della bazzite. La specie 
venne ritrovata proprio nelle cave 
di granito poste sulle pendici Est 
del Monte Camoscio, nelle cave at-
tive di Oltrefiume (Baveno) e nelle 

cave Diverio, Giacomini (Agrano, 
Omegna) e Locatelli (Monte Zu-
ghero, Stresa).
Nell’arco alpino occidentale, la 
bazzite era stata erroneamente se-
gnalata come specie presente negli 
gneiss del Monte Cervandone e del 
Pizzo Cornera (Alpe Devero, Bace-
no, VB), ma le indagini effettuate 
hanno sempre evidenziato l’assen-
za dello scandio e pertanto i cam-
pioni sinora raccolti sono risultati 
essere tutti di berillo (Albertini, 
1991).
Un piccolo cristallo prismatico 
azzurro raccolto in Val Veny, al 
Petit Mont Blanc (Courmayeur, 
AO), venne accostato dal Moni-
stier (1991) alla bazzite o al beril-
lo, ma l’ attribuzione rimane mol-
to incerta.
Un campione di bazzite ricca in 
cesio (Gramaccioli et al., 2000), in 
cristalli submillimetrici di colore 
azzurro molto chiaro, è stato tro-
vato nel 1992 da L. Appiani (†)  e 
R. Appiani nel granofiro di Cuas-
so al Monte (cava Laghetto, Val 
Ceresio, VA). Successivamente, 
sempre a Cuasso a Monte si sono 
rinvenuti altri cristalli più grandi 
e di un bel colore blu, ma questa 
volta nella ex-cava Gebel (Guasto-
ni et al., 2004). 
Un'ulteriore segnalazione di baz-
zite viene dalla Val Suella, presso 
Torre Santa Maria in Valmalenco 
da parte di I. Foianini. 

Cristalli di rutilo su ematite; 
campo inquadrato 10 mm. 
Coll. A. Sorlini, foto G. Finello.

Quarzo: 
cristallo con siderite ed ematite; 
campo inquadrato 3 mm. 
Coll. A. Sorlini, foto G. Finello.
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Si tratta di cristalli millimetrici 
esagonali blu, a volte singoli, altre 
volte associati prevalentemente 
ad albite (Bedogné et. al., 2011).
Sul versante svizzero del Massiccio 
del Monte Bianco, la bazzite inve-
ce è stata trovata in cristalli mil-
limetrici associati a quarzo, ilme-
nite, calcite, ecc. presso il Glacier 
de l'A Neuve (La Fouly, Val Fer-
ret, Entremont, Cantone Vallese) 
(Meisser, 1996; Cuchet et al., 2003).
Sempre nel Cantone Vallese, essa 
è stata rinvenuta a Naters-Briga 
(Hänni, 1980), nel tunnel stradale 

Mittal-Hohten nella Lötschental 
(Graeser, 1984), ad Oberwald nel 
tunnel di base del Furka (Stalder, 
1978), al Klein Furkahorn (Grae-
ser e Hänni, 1976; Graeser e Stal-
der, 1976) ed al Gross Sidelhorn 
(Baumann, 1986); nella zona del 
Grimsel, ma già nel cantone Ber-
na, è stata raccolta in occasione 
dei lavori per il tunnel idroelet-

trico dell'Oberaar (Beck, 1954).
Inoltre, la bazzite è presente in 
diverse località del Cantone Ti-
cino ossia alla Fibbia (Graeser et 
al., 1978; Hänni, 1980; Amacher, 
1982), al Monte Prosa (Hänni, 
1980; Weibel, 1995) nel Massiccio 
del San Gottardo e nelle cave di 
Chiggiogna e Lavorgo in Val Le-
ventina (Zwyssig, 2001).

Cristalli di dolomite con siderite; 
campo inquadrato 5 mm. 
Coll. A. Sorlini, foto G. Finello.

Siderite; 
campo inquadrato 3 mm. 

Coll. A. Sorlini, foto G. Finello.
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Sul versante alpino francese, in 
Savoia, a Bois Kersy nel Massiccio 
de La Lauziere, Bonneval, si sono 
rinvenute bazziti eccezionali sia 
per il colore azzurro intenso che per 
le dimensioni insolite dei cristalli 
che in un caso hanno raggiunto la 
lunghezza di 1,6 cm (De Ascenção 
e Devouard, 2011 e 2012). Inoltre 
è presente ad Entre Deux Roches 
sempre nel Massiccio de La Lauzie-
re, Savoia (De Ascenção, 2000; De 
Ascenção et al., 2000).
La Val di Susa, confinante con le 
località del ritrovamento francese, 
è stata da sempre ricca di minerali 
come quarzo, rutilo, anatasio e cal-
cite, specie abbastanza ricorrenti 
negli gneiss ed in altre giaciture 
della valle, talvolta  con associazio-
ne  di minerali non comuni conte-
nenti Terre Rare quali la monazi-
te-(Ce), la sinchisite-(Ce), lo xeno-
time-(Y) e specie rare come il be-
rillo, la bertrandite, la danburite, 
l’aschamalmite, ecc. (Piccoli et al., 
2007; Finello et al., 2009). La bazzi-
te, segnalata nel presente articolo, 
rappresenta un nuovo importante 
ritrovamento per la valle, anche se 
la campionatura è veramente esi-
gua e la localizzazione del sito di 
estrazione è molto particolare.
A titolo informativo finale, segna-
liamo che un nuovo ritrovamento è 
stato effettuato in una formazione 
aplitica inclusa nello gneiss della 
provincia di Cuneo in Piemonte.  
La specie sarà descritta in una 
prossima pubblicazione che trat-
terà i minerali rinvenuti nel Com-
prensorio della Pietra di Luserna, 
in Piemonte (n.d.a.).
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ABSTRACT

BAZZITE AND OTHER MINERALS 
IN THE GNEISS OF AMBIN, 
SUSA VALLEY, TORINO, ITALY
The exploratory tunnel of "La 
Maddalena" (Chiomonte, Susa Val-
ley, Italy) is the Italian descendery 
of Ambin base tunnel for the new 
international line Turin - Lyon. The 

tunnel, diameter 6.3 m and about 
7500 m long, has being excavated 
by an open TBM and has the pur-
pose of investigate the deepest 
part of the base tunnel (more than 
2000m of coverage). During a visit 
at the tunnel face in the summer 
of 2014, one of the authors noted 
some small open fissures with albite 
and quartz. From those fissures he 
was able to collect some samples of 
rutile and hematite and, above all, 
he found some very small blue crys-
tals, which later analysis ascribed to 
bazzite. 

ZUSAMMENFASSUNG

BAZZIT UND ANDERE 
MINERALIEN IM AMBIN- GNEIS, 
SUSATAL, TURIN, ITALIENE
Der Explorations-Tunnel „La Mad-
dalena" (Chiomonte, Susatal, Itali-
en) ist die italienische Rampe zum 
Ambin-Basistunnel für die neue in-
ternationale Eisenbahnlinie Turin 
– Lyon. Der Tunnel wird von einer 
Tunnelbohrmaschine (TBM) vorge-
trieben, er hat einen Durchmesser 
von 6,3 Metern und eine Länge von 
etwa 7500 Metern. Sein Zweck ist, 
die geologischen Kenntnisse über 
den tiefsten Teil des Basistunnels 
zu erweitern und abzusichern. 
Bei einem Besuch der Vortriebs-
front im Sommer 2014 bemerkte 
einer der Autoren in den Gneis-
partien kleine, mit Albit und Quarz 
gefüllte Risse. Aus diesen Spalten 
sammelte er Proben von Hämatit 
mit Rutil und einige blaue Kristalle, 
die analytisch als Bazzit identifi-
ziert wurden.

Siderite con quarzo; 
campo inquadrato 10 mm. 
Coll. A. Sorlini, foto G. Finello.




