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A sinistra: 
Panorama 
da la Suche.  
A sinistra 
la Testa di 
Tronchey,  
in basso a  
destra la zona 
di ricerca.  
Foto G. Monistier.

La Val Tsapin, conosciuta anche con 
i nomi di Tsapy o Sapin, è situata a 
nord-est di Courmayeur, alla base 

delle creste di Tronchey.  
La località mineralogica è formata 
da una grande pietraia di rocce a 
composizione calcarea con massi 

solcati da fessure rivestite  
sovente da cristalli di dolomite, 

anche centimetrici.
Su questo minerale cristallizzano 
quasi sempre tutte le altre specie 

che si trovano in questo giacimento, 
fornendo campioni di buon livello 

estetico.  
Nel corso delle frequentazioni sono 

stati rinvenuti ottimi campioni 
cristallizzati di “adularia”, albite, 

“apatite”, calcite, dolomite e quarzo. 

Sotto: albite,  
cristallo di 17 mm  
su dolomite.  
Val Sapin.  
Coll. e foto  
G. Monistier.
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INTRODUZIONE
Sono trascorsi diversi anni dall’articolo 
sulla val Sapin pubblicato sulla Rivista 
Mineralogica Italiana nel 1984 (Mo-
nistier, 1984). A distanza di tempo si 
ritiene interessante riproporre questa 
località soprattutto per i bei minerali 
che qui si possono rinvenire, in cam-
pioni anche molto estetici. Tra l’altro 
in Val Sapin è presente la celebre mi-
niera del Trou des Romains di cui ven-
ne fatto a suo tempo sulla Rivista un 
bellissimo articolo storico ma anche 
un importante ritrovamento di ottimi 
cristalli di “ialofane” (Castello, 1977).
L’occasione per questo articolo è inol-

tre aggiungere una breve nota su un 
ritrovamento fatto nel 1999 alle Pira-
mides Calcaires, torrioni formati dalla 
medesima fascia rocciosa del giaci-
mento di Val Sapin, ma che si trovano 
in alta Val Veny, circa 12 chilometri a 
ovest, località mineralogica che finora 
non è mai stata segnalata. 

NOTE GEOLOGICHE E 
DESCRIZIONE DELLE 

LOCALITÀ
La Val Veny e la val Sapin sono geolo-
gicamente molto simili. Da ovest, pro-
cedendo verso est le valli nel territorio 
di Courmayeur presentano fasce di 

rocce metasedimentarie a prevalente 
composizione carbonatica ed evapori-
tica. Lungo questa zona affiora l’unità 
esterna del Pennidico conosciuta con 
il nome di Zona Sion-Courmayeur 
(SCZ). Essa comprende un’eteroge-
nea e discontinua unità formata da 
flysh in potenti successioni alloctone. 
Si tratta di formazioni torbiditiche di 
età cretaceo-paleocenica conosciute 
come le “Brèches de Tarantaise”. Que-
sta sequenza sedimentaria viene sud-
divisa in tre parti (Barbier e Trümpy, 
1955; Antoine, 1972); la porzione 
inferiore comprende brecce calcaree 
e calcareniti ed è conosciuta come la 

“Adularia”, cristallo 
geminato di 4,5 cm su 
dolomite con piccole 
apatiti. Un ottimo 
campione della Val Sapin. 
Coll. e foto Monistier.
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“Apatite”, cristalli limpidi fino a 
3 mm su dolomite. Val Sapin. 
Coll. e foto G. Monistier.

A sinistra: albite, gruppo con cristalli fino a 3 cm su dolomite.  
Val Sapin. Coll. e foto G. Monistier. 
Sotto: l’Aiguille Noire de Peuterey si riflette nel Lago Combal.  
Foto G. Monistier.

Sotto: albite, cristalli fino a 20 mm su calcite. Val Sapin.  
Coll. e foto G. Monistier
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“Couches de l’Aroley”, quella inter-
media è composta da sedimenti silico-
clastici (quarziti e scisti) con subordi-
nati calcescisti e brecce calcaree nota 
come la “Couches de Marmontains” 
ed infine quella superiore contiene 
calcescisti, calcareniti e minori brecce 
calcaree ed è chiamata la “Couches 
de Saint Christophe”. Naturalmente 
tutte queste unità appartenenti alla 

Zona Sion-Courmayeur hanno subi-
to un metamorfismo in facies scisti 
verdi e contengono residui di un pre-
cedente metamorfismo in facies scisti 
blu legato ad un’iniziale subduzione 
di età alpina (Dal Piaz, 1992).
La Val Tsapin è anche conosciuta 
con i nomi di Tsapy o Sapin in base 
alla cartografia e alle pubblicazioni 
che si consultano. La prima località 

descritta in questo articolo è situata 
alla testata della valle, alle pendici del-
le creste di Tronchey. Si tratta di una 
grande pietraia formata da rocce a 
composizione calcarea con massi sol-
cati da fessure rivestite sovente da cri-
stalli di dolomite, anche centimetrici. 
Su questo minerale cristallizzano qua-
si sempre tutte le altre specie che si tro-
vano in questo giacimento, fornendo 

Albite, cristallo di 4 cm  
su cristalli di dolomite. Val Sapin. 
Coll. e foto G. Monistier.
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campioni di buon livello estetico.  
Nel corso delle frequentazioni alla ri-
cerca di minerali in rari casi sono stati 
rinvenuti cristalli di albite su un tap-
peto di piccoli cristalli di calcite, men-
tre ancor più raramente su campioni 
centimetrici dello stesso minerale.
Per raggiungere la zona di ricerca da 
Courmayeur si sale al Villair e si pro-
segue fino a dove inizia il divieto di 
transito. Qui si lascia l’auto e si prose-
gue a piedi sullo sterrato fino alla fine 
della strada tralasciando, a sinistra, 
il bivio con il sentiero per il rifugio 

Bertone e più avanti la traccia che sale 
al Trou des Romains. Si continua su 
tracce stando alla sinistra del torrente 
tra prati con radi alberi e, senza alcuna 
difficoltà, si giunge alla fine della valle. 
Qui inizia la zona di ricerca, sulla pie-
traia con massi di roccia calcarea che 
copre buona parte del pendio termi-
nale. Probabilmente l’origine di que-
sti blocchi deriva dalla disgregazione e 
dal franamento di un grande sperone 
di roccia che si ergeva in questo pun-
to. I minerali sono già reperibili in 
basso nei primi massi tra l’erba, ma in 

questo tratto iniziale, sia la dolomite 
sia la matrice, sono frequentemente 
alterate e corrose dalle intemperie. 
Si deve risalire la pietraia diretta-
mente oppure per un canale poco 
marcato alla sua sinistra, senza diffi-
coltà in entrambi i casi. Più si sale e 
più facilmente si trovano campioni 
integri. Nella zona alta della pietraia 
ho trovato i cristalli più interessanti 
e di dimensioni maggiori. Risalendo 
il panorama si apre verso il Monte 
Bianco che mostra uno dei versanti 
più imponenti. 

Risalendo la Val Sapin si passa alla 
base di alcuni salti di roccia situati 
alla base del Monte della Saxe. Sopra 
questi si trova l’ingresso al Trou des 
Romains. Si tratta di un’antica mi-
niera che sfruttava un giacimento di 
piombo e barite. 
La miniera si raggiunge in breve con 
un sentiero che inizia presso le case di 
Tsapy, a sinistra per chi sta salendo.
Non dilungandosi nella descrizione, si 
rimanda il lettore all’articolo di Paolo 
Castello (1977) veramente esauriente 
sull’argomento. 
Ricordiamo che lo sfruttamento di 
questa antica miniera è fatto risalire 
all’epoca romana. Secondo De Robi-
lant (1788) i lavori romani sarebbero 
provati dalla tecnica con cui la miniera 
è stata coltivata. 
Il giacimento sfruttava una mineraliz-
zazione a galena debolmente argenti-
fera immersa in una ganga di quarzo, 
barite, fluorite e calcite. Il minerale 
più famoso di questa miniera è sen-
za dubbio lo “ialofane” che all’epo-
ca (1974) fu rinvenuto in bellissimi 
cristalli prismatici incolori o bianchi 
fino oltre 5 centimetri di spigolo. 

LA MINIERA 
DI TROU DES 
ROMAINS

Sopra: “ialofane”, cristallo di 2 cm su un cristallo di calcite. 
Trou des Romains, Val Sapin. Coll. M. Vianello, foto G. Monistier.
Sotto: “ialofane”, vista fronte e retro di un cristallo flottante di 18 mm di spigolo. 
Trou des Romains, Val Sapin. Coll. M. Vianello, foto G. Monistier.



Sopra: 
dolomite, 
gruppo di cristalli 
romboedrici. 
L’esemplare 
misura 16 cm. 
Val Sapin. Coll. e 
foto G. Monistier.
A lato: calcite, 
campione di  
26 cm di base.  
Il cristallo 
maggiore misura 
10 × 9 cm 
su dolomite. 
La matrice 
è rivestita 
da cristalli 
millimetrici di 
“apatite”.  
Val Sapin.  
Coll. e foto  
G. Monistier.
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Nel corso delle ricerche i minerali rin-
venuti e le caratteristiche morfologi-
che sono risultati: 

“Adularia”
Rara in cristalli. Sono stati rinvenuti so-
lamente un paio di campioni nella parte 
più alta della “pietraia” in cristalli molto 
estetici con spigoli fino a 5 cm su dolo-
mite in associazione con “apatite”.

Albite 
Cristalli bianchi di aspetto laminare 
fino a 4 cm. Molto appariscenti ed 

estetici sia singoli che in gruppi di 
numerosi individui e, come già detto, 
quasi sempre adagiati su dolomite. 

“Apatite”
Cristalli incolori, solitamente molto 
piccoli che possono raggiungere i 5 mm 
ma sempre limpidissimi e lucenti, di 
abito tondeggiante con spigoli vivi e 
contorno esagonale. 
Spesso ricoprono la dolomite con 
numerosissimi individui di piccole 
dimensioni, donando un’intensa bril-
lantezza ai campioni. 

A sinistra: 
quarzo, cristallo di 
2,5 cm con calcite 
su dolomite.  
Val Sapin.  
Coll. e foto 
G. Monistier. 
Sotto: 
quarzo, gemma di 
17 carati, 18 mm di 
diametro. Tagliata 
da un cristallo 
proveniente dalla 
Val Sapin.  
Taglio L. Mariani, 
Coll. e foto 
G. Monistier.

A sinistra:
quarzo, cristalli 
fino a 3,5 cm. con 
calcite. Val Sapin.  
Coll. e foto  
G. Monistier.
A destra:
quarzo, cristalli 
limpidissimi fino a 
3 cm su dolomite. 
Val Sapin.  
Coll. e foto 
G. Monistier.
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Calcite
Minerale assai comune, si rinviene 
con frequenza in cristalli biancastri 
o giallognoli, tondeggianti, fino a 
15 cm di diametro. Anch’essa è sem-
pre su dolomite in associazione con 
“apatite” e, a volte, albite. Purtroppo 
a causa dell’esposizione agli agenti at-
mosferici spesso i cristalli presentano 
fenomeni di corrosione.

Dolomite
In genere questo minerale tappezza 
tutte le fessure. Frequentemente for-

ma cristalli di abito selliforme e rom-
boedrico bianchi o brunicci associati 
ad “apatite”. In una sola fessura si 
sono trovati campioni flottanti, con 
cristalli fino a 5 cm di spigolo.

Pirite 
Sono stati rivenuti raramente cristalli 
cubici millimetrici di nessun interesse 
collezionistico.

Quarzo
Sebbene rappresenti il minerale più 
interessente da un punto di vista 

collezionistico, risulta essere non co-
mune. Si presenta in cristalli incolo-
ri, anche biterminati, che possono 
raggiungere i 4 cm di lunghezza. Per 
lucentezza e trasparenza sono para-
gonabili al quarzo che si trova nelle 
geodi del marmo di Carrara. Spesso è 
associato a dolomite e albite.
Per concludere ricordiamo ai lettori 
della Rivista che per la ricerca di mi-
nerali in Valle d’Aosta bisogna richie-
dere il permesso alla Regione Aosta 
i cui moduli di adesione si possono 
scaricare in rete.
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La seconda località, che descrivo breve-
mente, si trova in alta Val Veny. Lungo 
questa valle sorgono due vette di roccia 
calcarea: le Pyramides Calcaires che si 
trovano appena sopra il Rifugio Elisa-
betta. La punta nord che è la più alta, 
raggiunge la quota di 2.726 metri ed 
entrambe geograficamente apparten-
gono al gruppo del Monte Bianco. Il 
rifugio Elisabetta si raggiunge percor-
rendo la Val Veny con l’auto o con mez-
zi pubblici fino a La Visaille. Da qui si 
prosegue a piedi lungo la strada giun-
gendo in circa 45 minuti al Lago Com-

LE PYRAMIDES 
CALCAIRES

Aiguille Des Glaciers, 
3818 m. A sinistra le 

Pyramides Calcaires. 
Panorama  

dal Lago Combal.  
Foto G. Monistier.
Sotto: dolomite, 

gruppo di cristalli 
di circa 20 mm di 

base, su calcite. 
Pyramides 

Calcaires, Val Venì.  
Coll. e foto  

G. Monistier. 
Sotto a destra: 

azzurrite, area 
fotografata circa 
11 mm di base. 

Campione rinvenuto 
in un masso, con 
una sola fessura 

mineralizzata, alla 
base del versante 

sud delle Pyramides 
Calcaires, Alta Val 

Venì. Campione non 
analizzato. Coll. e 
foto G. Monistier.

bal, ormai ridotto a poca cosa dall’in-
terramento dovuto ai detriti portati 
dai torrenti. Si percorre sullo sterrato il 
vasto pianoro fino al termine, con bei 
panorami sulle cime circostanti e si rag-
giunge con un’ultima salita il rifugio.  
Stando alle mie ricerche, in verità piut-
tosto limitate, la zona non è partico-
larmente ricca in minerali. Tuttavia in 
una fessura alla base del versante sud 
di queste cime, in vicinanza di alcune 
rovine di piccoli bunker dell’ultima 
guerra mondiale, si è potuto raccoglie-
re dolomite selliforme in cristalli anche 

centimetrici. Nella stessa zona, in una 
piccola fessura nel calcare, sono stati 
rinvenuti pochissimi campioni di az-
zurrite in cristalli blu con dimensioni 
inferiori al millimetro. Nel medesimo 
litoclase sono state rinvenute anche 
sottili incrostazioni di colore verde di 
un minerale che non è stato ancora 
analizzato. La medesima fascia di rocce 
a componente calcarea è visibile anche 
sulle pendici alla destra orografica della 
Val Veny percorrendo il tratto di strada, 
ora pedonale, che corre alla base della 
morena del Ghiacciaio del Miage. 

LE PYRAMIDES CALCAIRES
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NON SOLO MINERALI
Per chi volesse visitare la Val Sapin si 
consiglia di estendere la ricerca, oltre 
che nella località descritta, ad altre 
pietraie e affioramenti rocciosi della 
valle e in particolare anche sul versan-
te sinistro orografico. 
Inoltre, proseguendo oltre il Col 
Tsapy, si possono estendere le ricerche 
alle rocce e agli sfasciumi delle creste 
di Tronchey, della cresta Bernarda e 
dell’alto vallone dell’Armina. 
Non sono state fatte ricerche degne di 
questo nome in queste località: perso-

nalmente le conosco per esservi passa-
to facendo escursioni verso le monta-
gne che le sovrastano ammirando gli 
splendidi panorami che queste mon-
tagne offrono. 
Magnifico è salire al Col Tsapy, prose-
guire per la Testa di Tronchey, la Testa 
Bernarda e il Monte della Saxe, per-
correndo i larghi dossi quasi sempre 
erbosi, di queste cime raggiungendo 
il rifugio Bertone. La vista spazia sulla 
catena del Monte Bianco, dall’Aiguille 
des Glaciers al Mont Dolent. 
Spettacolari e imponenti sono il ver-

sante della Brenva del Monte Bianco e 
le Grandes Jorasses, proprio di fronte. 
Dal rifugio Bertone è possibile scen-
dere fino all’inizio della Val Sapin, 
completando così un bellissimo itine-
rario turistico ad anello.
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L’Aiguille Noire de Peutérey fotografata al tramonto dal Lago Combal. Ben visibile la 
morena del Ghiacciaio del Miage, con radi larici. Foto G. Monistier.
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sind: “Adular”, in sehr ästhetischen, bis 
5 cm großen Kristallen, assoziiert mit 
Apatit auf Dolomit, Albit, in tafeligen, 
weißen, bis 4 cm großen Kristallen, die 
sehr ästhetische Stufen bilden, auf des-
sen sich entweder Einzelkristalle oder 
Kristallgruppen auf Dolomitkristallen 
befinden, “Apatit”, farblose, durch-
sichtige und hochglänzende Kristalle 
bis 5 mm groß, Kalzit, oft gefunden als 
weißliche oder gelbliche abgerundete 
Kristalle bis 15 cm groß, Dolomit als 
weiße oder bräunliche Rhomboeder 
bis 5 cm groß, assoziiert mit “Apatit” 
und Quarz, der klare und durchsich-
tige Kristallle (manche als Doppe-
lender) bis 4 cm groß bildet.

ABSTRACT

MINERALS FROM SAPIN 
VALLEY AND THE 
PIRAMIDES CALCAIRES IN 
VENÌ VALLEY (AO) 
Mineralogical occurence in the Sapin 
Valley is located along the slopes of the 
Tronchey ridges. It is a large talus consi-
sting of limestone rocks with boulders 
lined by cracks often covered by dolo-
mite crystals up to several centimeters 
across. During the frequent collecting 
efforts, albite crystals have rarely been 
found, as well. The most interesting mi-
nerals of this locality are: “adularia” with 
very aesthetic crystals with edges up to 
5 cm on dolomite in association with 
“apatite”, albite, with white tabular cry-
stals up to 4 cm across in very aesthetic 
specimens of both single crystals and 
crystal groups perched atop dolomite 
crystals, “apatite,” colorless, transparent 
and highly lustrous crystals up to 5 mm 
across, calcite, frequently found as whi-
tish or yellowish rounded crystals up to 
15 cm in diameter, dolomite as white or 
brownish rhombohedral crystals up to 
5 cm across, associated with “apatite” 
and quartz in colorless and clear cry-
stals, some of them doubly-terminated, 
up to 4 cm tall.

ZUSAMMENSFASSUNG

I MINERALI DELLA  
VAL SAPIN E DELLE 
PIRAMIDES CALCAIRES  
IN VAL VENY
Der Fundort der Mineralien im Sap-
intal befindet sich entlang der Flanken 
des Tronchey Kamms. Es ist ein großes 
Geröllfeld, das von Kalksteinblöcken 
gebildet ist. Einzelne Blöcke enthalten 
oft Klüfte, in deren sich mehrere 
Zentimeter große Dolomitkristalle 
befinden. Während öfteren Sam-
meltätigkeiten wurden auch seltenere 
Albitkristalle entdeckt. Die interes-
santesten Mineralien dieses Fundortes 

Sopra: dolomite, campione di 16 cm di 
base. Val Sapin. Coll. e foto G. Monistier. 
A lato: le Grandes Jorasses con, a sinistra, 
la cresta di Rochefort e il Dente del 
Gigante. Panorama dai dossi del Monte 
della Saxe. Foto G. Monistier.




