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Guardando da Chamonix si è sovrasta-
ti dalla grande e selvaggia muraglia gra-
nitica formata dalle omonime Aiguil-
les, le cui vette hanno tutte un’altezza 
ampiamente superiore ai 3000 metri. 
Lungo il versante francese si vede la 
vetta del Monte Bianco e del Dôme de 
Goûter, alto 4309 metri, con la serac-
cata del Glacier des Bossons che scende 
fin quasi al piano della valle dell’Arve. 
Per avere un quadro realistico della 
conformazione di questo versante 
occorre risalire, sul versante opposto 
della valle, verso les Aiguilles Rouges. 
Bella l’escursione che inizia a La Fle-
gégère, raggiungibile in funivia, per 
poi dirigersi verso il Lac Blanc o ai 
Lacs Noirs, situati a oltre 2500 metri. 
Da qui si vede ciò che è nascosto dalla 
muraglia rocciosa se si guarda da valle: 

la lunga lingua di ghiaccio della Mer 
de Glace, con il Glacier de Leschaux 
che vi confluisce, il Glacier d’Argen-
tière e quello du Tour. Tutti si insi-
nuano lungamente nel cuore del mas-
siccio mostrando le molte vette che li 
circondano: les Grandes Jorasses con 
la sua parete nord, l’Aiguille Verte, i 
Drus, le Aiguilles di Chardonnet e 
d’Argentière, le Tour Noire e tante 
altre belle vette. Un panorama magni-
fico per chi voglia frequentare la zona.
La ricerca mineralogica del versante 
francese è iniziata molto prima rispetto 
a quella italiana: basta pensare al pri-
mo ritrovamento di fluorite rosa fatto 
nel 1791 dallo scienziato ginevrino 
Marc-Auguste Pictet. La mineralogia 
del versante fu studiata sistematicamen-
te attorno al 1900 da Alfred Lacroix.

Negli ultimi decenni molte guide si 
sono dedicate, oltre che all’alpinismo, 
anche alla ricerca mineralogica. Famo-
so nel periodo compreso fra gli anni 
Settanta e Novanta del secolo scorso il 
gruppo denominato “bande des qua-
tre” composto dai fortissimi alpinisti 
e guide J.F. Charlet, D. Lagarde, R. 
Ghilini e R. Cretton.
Molto noti e attivi all’epoca anche Ge-
orges Bettembourg, perito per una ca-
duta di sassi sulla parete nord dell’Ai-
guille Verte mentre rientrava da una 
fortunata ricerca di quarzi affumica-
to, e Roger Fournier, proprietario di 
una bella collezione che ho potuto 
fotografare, caduto durante una sca-
lata nel massiccio del Grand Bornard. 
La sua passione è stata raccolta dal fi-
glio che ha continuato le ricerche.

IL VERSANTE FRANCESE
Dal Col du Bonhomme al Col des Montets
Il versante francese del Monte Bianco ha caratteristiche diverse rispetto al lato meridionale, italiano. La differenza si 
nota nelle foto di questa pagina riprese dal balcone panoramico formato dalle Aiguille Rouges di Chamonix.

Il versante nord del Monte Bianco 
con la lunga colata glaciale della 
Mer de Glace che si inoltra nel 
cuore del massiccio e la confluenza 
del Glacier de Leschaux. Sullo 
sfondo il versante nord delle 
Grandes Jorasses e il Dente del 
Gigante. A destra il versante 
settentrionale delle Aiguilles de 
Chamonix con a centro foto i 
Grands Charmoz (3445 m), dai 
quali provengono i berilli trovati 
sulla Mer de Glace. 
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Attualmente altre guide e alpinisti 
continuano, le ricerche su questo ver-
sante. Bello un racconto di René Ghi-
lini che descrive uno dei suoi primi 
ritrovamenti, pubblicato sulla rivista 
Mont Blanc nel 1992. Mentre saliva 
con un compagno la parete nord del-
le Droites (4000 m), per aprire una 
nuova via, interruppe la scalata a metà 
salita per soccorrere una cordata in 
difficoltà. Risolto il problema, era di-
ventato troppo tardi per proseguire e 
stava per sorgere il sole (queste salite si 
fanno sempre partendo di notte a cau-
sa della lunghezza, ma soprattutto per 
avere neve e ghiaccio solidi ed evitare le 
cadute di sassi). Iniziò così una serie di 
calate in corda doppia e una di queste 
terminò su un terrazzino letteralmente 
ingombro di fluoriti e quarzi affumi-
cato, il tutto trattenuto da ghiaccio e 
neve. Nell’entusiasmo per la scoperta, 
una mossa errata fece cadere nel vuoto 
il suo zaino che si fermò 500 metri più 
sotto, sul ghiacciaio.

PRINCIPALI  
ZONE DI RICERCA
Si tratta di un versante vastissimo, con le medesime rocce del lato 
meridionale. I ritrovamenti principali, quelli che hanno dato i campioni più 
importanti e ricercati, sono stati tutti fatti nella zona occidentale del massiccio: 
nel granito, che in questo versante è la roccia più diffusa.

Località  
del settore 
occidentale
Vi sono pochissime segnalazioni di 
ritrovamenti; inoltre l’autore non ha 
mai visto campioni di queste zone 
esposti in qualche esposizione mine-
ralogica, sia italiana che francese. 
Solo in una vetrina della borsa mine-
ralogica di Chamonix, attorno all’an-

no 1990, ho ammirato uno splendido 
campione di brookite su quarzo iali-
no proveniente da queste rocce, unico 
campione importante che sia capitato 
di vedere, trovato nei contrafforti alla 
base dell’Aiguille des Glaciers, sopra 
l’omonimo ghiacciaio.

Il versante occidentale dell’Aiguille des Glaciers con a destra la Petite Aiguille.
Questa zona offre per la ricerca aree raggiungibili senza troppa difficoltà. 
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Sopra: il Glacier de Trélatète, ormai in regresso. 
Questo punto si può raggiungere facilmente dall’omonima 

Hôtellerie e si presta alla ricerca sulle morene.
In alto a destra: il Glacier du Miage sovrastato dall’omonimo 
Dôme, 3666 m. In questo punto è molto crepacciato, ma lo si 

evita percorrendo la morena alla destra orografica.
A destra: bivacco in vetta all’Aiguille du Goûter, 3843 m. 

Sullo sfondo l’Aiguille du Midi.

AIguIlle DeS glACIerS 
Dall’Italia si raggiunge facilmente il 
lato ovest dell’Aiguille des Glacier, la 
cui vetta misura 3818 metri. Si parte 
dal rifugio Elisabetta in Val Veny, si ol-
trepassano le Pyramides Calcaires e ci 
si dirige alla base della cresta della Petite 
Aiguille des Glaciers, linea di confine. 
Superato questo semplice passaggio, si 
trova una zona esplorabile senza trop-
pa difficoltà con rare fessure di quarzo, 
piccoli anatasi ed epidoto. Volendo 
si può salire alla Petite Aiguille (3471 
m) per un facile canale, roccioso a fine 
estate, con possibilità di trovare i me-

desimi minerali del lato italiano. Pro-
seguendo si raggiunge il Glacier des 
Glaciers, ampio e crepacciato. Non si 
hanno notizie di ritrovamenti.

glACIer De TrÉlATÈTe
Si tratta di un grande ghiacciaio, para-
gonabile al Miage, che forma una lunga 
lingua valliva in parte coperta da detriti e 
costeggiata da grandi montagne. Si rag-
giunge dalla valle di Montjoie, partendo 
dai pressi di Contamines, a circa 1200 
metri di quota, per salire all’Hotellerie 
de Trélatète (1976 m). Da qui un sentie-
ro, inizialmente in salita e poi piuttosto 

pianeggiante, porta al ghiacciaio a circa 
2300 metri di quota. Bello il panorama: 
a destra si vedono gli alti versanti, in 
gran parte ghiacciati, che iniziano con la 
Pointe des Lanchettes, proseguono con 
l’Aiguille des Glaciers, de la Lex Blan-
che, De Trélatète e La Tête Carrée, per 
terminare al Col Infranchissable, oltre il 
quale si trova il Miage italiano.
A sinistra si vedono l’Aiguille de Bérang-
ère e i Dôme de Miage. La ricerca non è 
stata fortunata: poco o niente, anche se 
le rocce sono molto simili a quelle del 
lato meridionale. Occorrerebbero ulte-
riori ricerche sulla morena.
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glACIer De MIAge 
FrANCeSe

Scende a NW del Col de Miage 
(3367 m), sul lato opposto rispetto 
al ghiacciaio italiano. 
Al colle, sopra un’alta parete di rocce e 
blocchi, sorge il Rifugio Durier, non 
custodito e non semplice da raggiun-
gere. Anche per visitare questa zona 
si parte dai pressi di Les Contamines. 
Una strada, che è accessibile solo ai re-
sidenti con permesso, sale fino ai Cha-
let du Miage situati in una bella conca 
verde a circa 1700 metri di quota.
Da qui si prosegue, inizialmente tra-
versando la pianeggiante piana prati-
va, per poi iniziare una decisa salita con 
brevi roccioni attrezzati. Si raggiunge 
così la morena alla destra orografica 
del ghiacciaio che si risale sul filo fino 
al pianoro superiore situato a 2700 
metri. Anche qui l’autore ha fatto 
una breve ricerca con risultati mode-
sti, tra i massi morenici del ghiacciaio. 
Meriterebbe fare una ricerca più atten-
ta anche alle Pointes e l’Aiguille de Tri-
cot (3665 m), situate a NW del ghiac-
ciaio. La vista sulle pareti del versante 
nord dei Dôme de Miage (3666 m) 
è molto bella.

glACIer De BIONNASSAY
Qui si può salire in quota con il tre-
no a cremagliera che sale da Le Fayet 
e raggiunge il Nid d’Aigle a 2372 me-
tri. La ferrovia è raggiungibile anche 
salendo in funivia da les Houches. 
Dall’arrivo della cremagliera inizia la 
frequentatissima via normale france-
se al Monte Bianco che sale prima ai 
3843 metri dell’Aiguille du Goûter 
dove sorge il rifugio, per poi prose-
guire verso il Dôme, la capanna Vallot 
situata a 4362 metri, e poi continuare 
lungo la cresta delle Bosses e raggiun-
gere la vetta a 4810 metri.
Nella zona del Nid d’Aigle ci sono 
zone rocciose e pietraie con massi. Qui 
sono segnalati vari minerali: “adula-
ria”, albite, axinite-(Fe), epidoto, preh-
nite e quarzo (Gramaccioli, 1975). 

La ricerca può proseguire per tutto 
il “Desert de Pierre Ronde” fino alla 
Tête Rousse a quota 3167 metri dove 
si trova un rifugio. Non è consiglia-
bile proseguire oltre: anche se la zona 
non è molto impegnativa da percorre-
re, le montagne sono formate da roc-
cia generalmente di pessima qualità, i 
versanti molto alti e le frane sono fre-
quenti. Chi sale al rifugio del Goûter 
deve conoscere bene i punti più peri-
colosi e come superarli, anche se da 

vari anni il percorso è stato reso meno 
difficoltoso da varie attrezzature.

glACIer De TACCONNAZ 
e BOSSONS

Entrambi formano ripide lingue mol-
to crepacciate non percorribili e con 
scarsi depositi morenici. Qualche ri-
cerca potrebbe svolgersi alla Monta-
gne de la Côte (2588 m) che separa i 
due ghiacciai, ma non si conoscono 
segnalazioni di ritrovamenti.

Sopra: il Dôme e l’Aiguille du Goûter. In primo piano il Glacier des Bossons.
Sotto: salendo all’Aiguille du Goûter dal Nid d’Aigle su rocce molto friabili.
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Il granito del 
versante francese
Questa roccia forma tutta la parte centro orientale del Monte Bianco, 
rispecchiando il versante opposto. Qui si trovano i migliori 
campioni di quarzo e fluorite di questa montagna, ma la ricerca nella  
maggioranza delle località è riservata agli alpinisti.

A est e a monte del Glacier des Bois-
sons inizia la zona del granito. È la 
parte più alta, vasta, selvaggia e bel-
la del Monte Bianco. I ritrovamenti 
sono stati innumerevoli e continuano 
a esserci, ma salvo rari casi, avvengono 
in località di difficile accesso. I mine-
rali sono gli stessi che si trovano nella 
parte italiana. Qui le ricerche sono 
mirate soprattutto verso il quarzo af-
fumicato e le fluoriti rosa, queste ulti-
me sempre rare, ma più frequenti e di 
dimensione maggiore rispetto al lato 
meridionale. Poche le segnalazioni di 

altri minerali, anche se sono senz’altro 
presenti le stesse del versante italiano. 
Interessante la Borsa mineralogica di 
Chamonix che si svolge solitamente la 
prima domenica di agosto; qui i cristal-
lier espongono i loro ritrovamenti. Per 
questa zona del Monte Bianco è prefe-
ribile descrivere solo alcuni minerali, 
senza nessuna pretesa di completezza. 

Sopra: quarzo affumicato, campione di  
circa 13 cm di base. Coll. privata. 

A destra: in arrampicata sul 
Petit Capucin con il 

Grand (3821 m) sullo sfondo.

Mont Maudit (4468 m) e il Mont Blanc 
du Tacul (4249 m) dal Col des Flambeaux. 
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I MINerAlI

“Aeschynite”
Molto rara. Sempre in piccoli cristalli 
tabulari che raramente raggiungono 
il millimetro di lunghezza; di solito il 
colore varia dal nero al rosso.

Albite – NaAlSi3O8
Frequente. In cristalli di colore bian-
co, anche centimetrici.

Anatasio – TiO2
Raro. Si trova, raramente, in piccoli 
cristalli di colore nero, a volte con por-
zioni trasparenti blu. 

Berillo – Be3Al2Si6O18
Raro. Già conosciuto dal XIX secolo 
(AA.VV., Le Règne Mineral, 1999), 

Fluorite ottaedrica. Uno dei più grandi 
cristalli trovati al Monte Bianco. Misura 

circa 14 cm di lato. Scoperto nel 2004 
da S. Dan e R. Robert al Capucin 

du Requin. Coll. Musée Alpin. 
Campione esposto al Musée des 

Cristaux di Chamonix.
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ma scambiato per corindone. Si trova 
immerso nel quarzo dove forma pri-
smi esagonali azzurrini che raramente 
superano il centimetro di dimensione. 
I campioni conosciuti provengono da 
massi morenici trasportati dalla Mer 
de Glace e appartengono alla colle-
zione del Museo di Storia Naturale di 
Parigi. Si ritiene che la zona di distacco 
di questi massi sia la parete nord dei 
Grands Charmoz (3445 m).

Brookite – TiO2
Rara. Si trova sempre in cristalli tabu-
lari molto piccoli di colore marronci-
no, nelle episieniti porose per dissolu-
zione del quarzo.

Calcite – Ca(CO3)
Frequente. A volte si trova in cristal-
li centimetrici, di colore biancastro e 
abito vario, anche lamellare e in asso-
ciazione con altri minerali. In alcuni 
campioni ricopre completamente il 
quarzo.

Ematite – Fe2O3
Poco frequente. Forma cristalli lamel-
lari di solito millimetrici, raramente 
paragonabili a quelli del versante italia-
no. A volte ricopre i cristalli di quarzo 
con spolverate di piccolissimi cristalli.

Epidoto 
Ca2(Al2Fe3+)[Si2O7][SiO4]O(OH) 
Raro. Di solito in piccoli cristalli. 
Campioni in cristalli centimetrici 
sono stati trovati al Glacier d’Argen-
tière immersi nella matrice quarzosa.

Fluorite – CaF2
Rara, frequente solo in alcune fessure. 
È, con il quarzo, il minerale più ricercato 
ed estetico del massiccio. Normalmente 
forma ottaedri di colore rosa di varia in-
tensità e di dimensione anche notevole. 
Nel Museo di Chamonix è conservato 
un cristallo di circa 19 cm di lato. Splen-
dida quando si trova in associazione 
con quarzo affumicato. Recentemente 
all’Aiguille Verte sono stati trovati cam-

pioni con cristalli cubici di colore violet-
to, a volte con quarzo affumicato.

Kainosite-(Y)  
Ca2Y2(SiO3)4(CO3)·H2O
Rarissima. È noto un solo ritrova-
mento fatto sulla Cresta di Roche-
fort. I cristalli misurano da 3 a 4 mm, 
di colore arancio, associati a quarzo. 
Si tratta del primo ritrovamento di 
questa specie in Francia (AA.VV., Le 
Règne Mineral, 1999). 

Quarzo – SiO2
Frequente nelle fessure del granito, 
dove sono stati trovati campioni di 
dimensione notevole e probabilmente 
con quelli svizzeri, i migliori delle Alpi. 
Eccezionali cristalli sono stati rinvenuti 
da Bernard Ravanel all’Aiguille Verte: 
ora sono esposti al Museo di Chamo-
nix. Il colore varia dal bruno chiaro al 
nero passando per sfumature molto 
belle, in particolare splendidi e ricercati 
quelli di colore “cognac”. Ricercatissi-
mi e piuttosto rari i gruppi di cristalli 
biterminati leggermente ruotati l’uno 
rispetto all’altro: caratteristico abito 
chiamato Gwindeler in Svizzera, Pei-
gne in Francia. Le fessure mineraliz-
zate sono a volte aperte nell’episienite 
porosa. Qui si trovano i minerali più 
rari, ma raramente con quarzo. In que-
sta località si può trovare, raramente, 
il quarzo ametista in campioni molto 
belli, a volte formanti scettri sui cristalli 
di quarzo affumicato.

Siderite – Fe(CO3)
Poco comune. Presente in alcune 
fessure con cristalli, in alcuni casi li-
monitizzati,  di dimensione fino al 
centimetro. A volte i quarzi ne sono 
ricoperti, come capita talvolta alle Ai-
guille Rouge du Mont Dolent.

Titanite – CaTi(SiO4)O
Piuttosto rara. I cristalli raggiungono 
dimensioni anche superiori al centi-
metro; frequentemente di aspetto si-
mile a quelli del Triolet italiano.

Sopra: la Mer de Glace vista da Montenvers. 
Anche questa colata di ghiaccio è in forte 
riduzione, ma è aumentata la copertura 
morenica offrendo nuove possibilità di 
ricerca anche a chi non è alpinista.
Sotto: ogni convoglio del treno che arriva 
a Montenvers scarica una piccola folla di 
alpinisti che si avviano sul ghiacciaio.
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La parte alta del ghiacciaio inizia nel-
la splendida conca tra il Mont Mau-
dit (4468 m) e il Mont Blanc du Ta-
cul (4249 m). Attorno ai fianchi di 
quest’ultima montagna si ergono gu-
glie e pilastri altissimi, come il Grand 
Capucin (3838 m) con la sua parete 
alta centinaia di metri. Montagne fre-
quentate dagli alpinisti, ma non dai 
cercatori di cristalli vista la quota e la 
difficoltà. Da qui il ghiacciaio scen-
de per oltre dieci chilometri fin oltre 
Montenvers. Da parecchi anni la Vallèe 

Blanche è diventata una bellissima, ma 
non banale, discesa molto frequentata 
dagli sciatori. 
La parte alta del ghiacciaio non è nota 
per particolari ritrovamenti mineralo-
gici, se non per quelli già descritti nel-
la parte italiana: Aiguille Marbrées, 
Col de Rochefort, Dente del Gigante. 
Siamo sulla linea di cresta per cui con-
siderare le località italiane o francesi 
è poco rilevante. Scendendo si arriva 
al Refuge de Requin a lato di grandi 
seracchi: i Seracs du Geant. 

A destra di questa si vede il lungo co-
stone roccioso proveniente dal Den-
te del Gigante, con la Punta Noire e 
Yeld (3515 m). Si tratta di una zona 
di difficile accesso, ma promettente 
per la ricerca. Oltre la seraccata scen-
de da destra il Glacier des Periades, che 
sono una bella sequenza di torrioni e 
zona nota per ritrovamenti interessan-
ti. Qui si trova il Bivouac Chevalier 
raggiungibile con difficoltà da entram-
bi i versanti. 
Più a valle, a circa 2200 metri di quota, 

Glacier du Geant, 
du Tacul, Mer de Glace
Ha tre nomi, ma si tratta di un’unica lunghissima colata glaciale, la più vasta del massiccio e 
circondata da bellissime montagne. Si può fare ricerca anche sulle morene della parte bassa 
del ghiacciaio, composte esclusivamente da massi di granito.
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confluisce sempre da destra il Glacier 
de Leschaux che merita una descrizio-
ne a parte. Da qui inizia anche una rada 
copertura morenica, con molti mas-
si di granito sparpagliati sul ghiaccio 
dove possono esserci piacevoli sorpre-
se. Muoversi nella zona bassa del ghiac-
ciaio non è difficile, ma si è sempre in 
zone con ghiaccio vivo e crepacci.
Oltre, alla sinistra orografica, si trova 

il Refuge d’Envers les Aiguilles, situa-
to sopra i salti rocciosi che sovrastano 
il ghiacciaio e alla base delle alte pa-
reti delle Aiguilles de Chamonix, tra 
le quali spicca l’Aiguille des Grands 
Charmoz da cui provengono i berilli.
Si arriva dopo circa altri tre chilome-
tri all’altezza di Montenvers, a circa 
1900 metri.
Qui si trova, in alto a sinistra, la sta-

zione del treno a cremagliera che sale 
da Chamonix, raggiungibile con un 
percorso attrezzato. Questa è la loca-
lità di partenza per tutte le escursioni 
in questa zona e ogni corsa del treno 
scarica una folla di alpinisti. 
Usciti dalla stazione si seguono con 
attenzione le indicazioni per i vari 
rifugi: bisogna scendere fin sul ghiac-
ciaio seguendo le attrezzature poste 
sulle placche rocciose. Occorre essere 
attrezzati per l’alta montagna: pic-
cozza, ramponi e corda. 
Bisogna anche tener presente che il 
marcato abbassamento e ritiro del 
ghiacciaio può far variare sia l’itinerario 
di discesa sia quelli per accedere ai rifugi.
Dai dintorni dell’affollata stazione si 
ha una bellissima vista sulla Mer de 
Glace e sulle montagne circostanti tra 
le quali spiccano le Grandes Jorasses 
con l’imponente parete nord.

Sopra a sinistra: les Périades, zona che ha 
dato molti campioni di quarzo affumicato. 
Al limite destro della cresta si trova il 
Bivouac Chevalier.
Sopra: quarzo affumicato, cristallo gwindel 
di circa 12 cm. di base. Coll. privata.
A sinistra: sulla Mer de Glace. Sullo sfondo 
il vallone del Glacier de Leschaux e les 
Grands Jorasses. 
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Glacier
de la 
Charpoua

Sopra: salendo 
verso il rifugio. 
A destra: il rifugio 
Charlet alla 
Charpoua (2841 m). 
700 metri più in 
basso si vede la 
lunghissima colata 
glaciale della Vallée 
Blanche. Sullo 
sfondo la Tour 
Ronde e il Monte 
Bianco
A sinistra: cristallo 
di fluorite di circa 
7 cm di base. 
La Charpoua. 
Scoperto da C. 
Lelièvre, Fr. Eva, 
M. Bibolet Ruche, 
A. Devouassoux. 
Coll. Musée Alpin. 
Esposto al Musée 
des Cristaux, 
Chamonix.

Piccolo ghiacciaio se confrontato con 
gli altri della zona. Si raggiunge attraver-
sando la Mer de Glace per raggiungere 
il sentiero che sale ripidamente al Refu-
ge Charlet a 2841 metri. Inizialmente 
si supera un ripido e poco piacevole 
tratto sul fianco morenico, poi utiliz-
zando anche scale metalliche nel tratto 
alto prima di arrivare al rifugio. Si tratta 
di una piccola costruzione ai piedi dei 
Drus e dell’Aiguille Verte, con un gran-
de panorama sulle cime circostanti, sul 
Monte Bianco e la Mer de Glace.
Per chi non è un bravo alpinista la ri-
cerca si limita alle rocce sopra al rifu-
gio, fino al ghiacciaio. Sono presenti 
in alcune vene di quarzo compatto 
inclusioni di fluorite rosa, minerale 
che qui ha dato ottimi esemplari.
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Da Montenvers occorre scendere sulla 
Mer de Glace e risalirla fino alla con-
fluenza con il Glacier de Leschaux 
scegliendo i tratti con meno crepacci, 
di solito al centro della colata. Qui si at-
traversa verso sinistra iniziando a supe-
rare una fascia morenica della Mer de 
Glace per poi iniziare a risalire il ghiac-
ciaio, facilmente e con debole penden-
za, verso le Grandes Jorasses, che qui 
mostrano l’imponente parete nord.
Al Museo di Chamonix erano esposte 
grandi placche con cristalli di quarzo 
provenienti da questa parete, seque-
strate, negli anni ’70 del secolo scorso, 
dalla Gendarmerie a un gruppo sviz-
zero che aveva esagerato nei lavori. 
Può esserci qualche difficoltà nel trova-
re il punto per attraversare i torrenti gla-
ciali, soprattutto di pomeriggio quando 
il sole scioglie neve e ghiaccio.In questo 
tratto si trova parecchia copertura mo-
renica con quarzi affumicato e titaniti. 
Qui la ricerca mi ha dato qualche buo-
na soddisfazione, tra queste il campio-
ne di titanite riprodotto nella pagina 
accanto. Ricordo anche un grande 
masso che faceva da ponte su un tor-
rente glaciale in un momento senza ac-
qua: passandoci sotto ho visto una fes-
sura lunga circa due metri tappezzata 
da quarzi affumicato di buone dimen-
sioni su entrambe le pareti. Purtroppo, 
sia per la conformazione della fessura 
che per la posizione, non era possibile 
estrarre campioni integri e si è preferito 
rinunciare per non distruggere tutto. 

Glacier de Leschaux
e de
Talèfre
Due località dalle quali provengono 
moltissimi campioni di quarzo  
e fluorite. Il ritiro dei ghiacci permette 
ancora ottimi ritrovamenti. 
Per chi non è alpinista la ricerca si limita 
alle morene.

A sinistra:  
quarzo affumicato 
con fluorite 
violetta, campione 
di 25 cm di 
altezza.
Si tratta di una 
fluorite di colore 
e cristallizzazione 
inusuale per il 
Monte Bianco.
Dall’Aiguille Verte. 
Coll. B. Bouillanne, 
foto F. Picciani.

Sotto: torrente 
glaciale sul 
ghiacciaio del 
Leschaux. Sullo 
sfondo la parete 
nord delle Petites 
Jorasses.
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A sinistra: tra i crepacci della Mer de 
Glace,senza troppi problemi quando la 
neve si è sciolta. 

Quarzo affumicato,  
cristallo “gwindel” 

di 14 cm di altezza. 
Esposto al Museo 

Mineralogico 
di Bourg d’Oisans.

Sopra: titaniti. Il cristallo maggiore misura 12 mm 
di lato. Ritrovamento del 1975 tra i massi della 
morena del Leschaux. Coll. G. Monistier.
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Ripassato nella zona qualche anno più 
tardi ho ritrovato il masso anche se si 
era mosso: qualcuno però non aveva 
avuto il mio stesso riguardo e aveva 
scalpellato i singoli cristalli. 
Il Glacier de Talèfre confluisce, da 
sinistra salendo, nel Leschaux con un 
forte dislivello e salti di roccia messi 
allo scoperto dal ritiro del ghiaccio 
negli ultimi decenni.  
Per raggiungere la vasta zona superio-
re bisogna salire, a sinistra, le placche 
attrezzate e il sentiero panoramicissi-
mo che porta al Refuge du Couvercle. 
Si tratta di una costruzione accogliente 
che sostituisce il vecchio rifugio ancora 
in loco, poco più di un bivacco posto 
sotto a un grande massso, da qui il nome. 

Quarzo affumicato, al versante 
sud delle Courtes. Ritrovamento 
di Dominique Feray. Coll. Musée 

Alpin. Esposto al Musée des 
Cristaux, Chamonix.

Sopra: la parte alta del Glacier de 
Leschaux. Panoramica dal sentiero che 
sale al Refuge du Couvercle. Sullo sfondo 
le Petites e les Grandes Jorasses.
Nella pagina accanto: panorama dalla 
vetta della Tour Ronde: sullo sfondo la 
cresta con l’Aiguille Verte, les Droites 
e les Courtes. Al di sotto i Ghiacciai di 
Charpoua e Talèfre. In primo piano le 
rocce della cresta del Cannone.
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Tutte le pareti che circondano questo 
vasto bacino glaciale (Aiguille Verte, 
dove è stata trovata fluorite azzurra e 
importanti campioni di quarzo affu-

micato, Les Droites, Les Courtes) sono 
famose per i ritrovamenti di quarzi 
affumicati e fluoriti rosa, frequen-
temente in splendide associazioni. 

Sono molto note, per i ritrovamenti 
degli stessi minerali, anche le vette di 
confine già segnalate nel versante italia-
no: Talèfre, Savoie e Isabella.

Fluorite ottaedrica. L’area cristallizzata 
misura 6,5 cm di base. Les Courtes.
Coll. F. Chianale.



Glacier d’Argentière
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Si tratta della zona più famosa del versante francese del Monte Bianco per i numerosi ritrovamenti di splendidi campioni 
di fluorite rosa e quarzo affumicato. Bellissime anche le sue montagne con vette famose alte oltre 4000 metri

Sopra: panoramica 
dalla vetta del Mont 
Dolent (3821 m). 
A sinistra la cresta 
con les Courtes, les 
Droites e l’Aiguille 
Verte. 
A destra les 
Aiguilles Rouges 
du Mont Dolent, le 
Tour Noire, l’Aiguille 
d’Argentière 
e l’Aiguille du 
Chardonnet.
A sinistra: il rifugio 
con la testata del 
ghiacciaio. Sullo 
sfondo da sinistra 
le Aiguilles Rouges 
du Dolent, il Mont 
Dolent, L’aiguille de 
Triolet.
A destra: quarzo 
affumicato, 
campione con circa 
18 cm di base. 
Coll. privata.
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L’Argentière forma un’altra grande co-
lata glaciale, circondata da imponenti 
pareti di roccia e ghiaccio, che la gui-
da Vallot (considerata dagli alpinisti la 
“Bibbia” del Monte Bianco) descrive 
come uno dei posti d’alta montagna 
più belli al mondo. Inoltre si tratta di 
una località famosissima per i suoi mi-
nerali, con molti ritrovamenti su tutti 
i versanti che circondano il ghiacciaio.
La zona si può raggiungere in due 
modi. Partendo dalla stazione del pri-
mo tronco della funivia dei Grands 
Montets e, prima su mulattiera poi 
sul filo della morena, si raggiunge il 
punto più adatto per scendere sul 
ghiacciaio a monte della seraccata. 
Si costeggia la sua sponda destra (sa-
lendo) fino a raggiungere, superando 
qualche crepaccio, una lunga scala 
metallica che si risale. 

3

1
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2

4 5

1 Fluorite, grande campione con cristalli fino a circa 2 cm. Pointe 
des Ametistes, Argentière. Trovata da G. Bettemburg e J.F. Charlet 
nel 1972. Coll. Musée Alpin. Esposto al Musée des Cristaux, Chamonix. 
2 Fluorite, campione con 25 cm di base. Glacier du Chardonnet. 
Coll. R. Fournier.
3 Fluorite, cristalli fino a 5 mm di lato su un cristallo di quarzo. Coll. 
G. Monistier.

4 Fluorite, cristallo ottaedrico su quarzo 
affumicato. Campione alto 13,5 cm. Coll. G. 
Monistier.
5 Fluorite, cristallo di circa 5 cm su quarzo 
affumicato. Trovato da J. F. Charlet, R. Ghilini e 
D. Lagarde alle Courtes, Argentière. Esposto al 
Musée des Cristaux, Chamonix.
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Continuando in parte per 
cenge dove corre il sentie-
ro, in parte su ghiaccio, si 
raggiunge il punto in cui si 
scende definitivamente sul 
ghiacciaio, inizialmente piut-
tosto crepacciato per un bre-
ve tratto. Ci si porta prima al 
centro, poi lo si attraversa per 
raggiungere il rifugio. Molto 
più conveniente usare i due 
tronconi di funivia: si arriva 
ai Grands Montets (3297 m).
Da qui oltrepassando la cre-
paccia terminale, non sempre 
semplice, si scende per il facile 
Glacier des Rognons fino alle 
rocce basali, che sono di facile 
percorso e adatte alla ricerca. 
Qui si possono trovare fessu-
re con quarzi.

Sotto: quarzo ametista, cristalli fino a 4 cm. Si tratta di una varietà di quarzo piuttosto rara al 
Monte Bianco. Coll. R. Fournier.



Fluorite rosa, 
cristallo ottaedrico 
con 13 mm di 
spigolo.
Coll. G. Monistier.

L’alto bacino 
dell’Argentière 
visto dal punto 
in cui si scende 
definitivamente 
sul ghiacciaio. 
Sullo sfondo il 
Mont Dolent. 
A destra l’Aiguille 
de Triolet e les 
Courtes.

Grosso campione di quarzo morione, 
56 × 35 × 20 cm e circa 50 kg di peso. 
Massiccio dell’Aiguille Verte. Scoperto 

da E. Fournier, L. Georges e B. Ravanel. 
Esposto al Musée des Cristaux, Chamonix. 

Quarzo ametista, cristallo a scettro di 
circa 10 cm. Coll. R. Fournier.



In queste pagine, alcuni campioni trovati alla Pointe Kurz (3680 m), 
una delle vette delle Aiguilles Rouges du Mont Dolent. 

Sotto: durante una ricerca nelle fessure da cui provengono ottimi 
campioni di quarzo affumicato molto scuri con siderite.

Quarzo affumicato, campione 
di 21 cm di base, con siderite. 
Dalle fessure della foto a lato. 
Coll. G. Monistier.

A destra la P. Kurz con a sinistra il Col d’Argentiére 
e il Tour Noire (3838 m) con l’omonimo ghiacciaio.
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Risalendo il ghiacciaio d’Argentière 
si passa alla base delle pareti nord 
dell’Aiguille Verte, delle Droites, delle 
Courtes, tutte montagne alte quat-
tromila metri, e altre vette fino all’Ai-
guille de Triolet (3874 m).
Lungo il versante opposto si vede l’Ai-
guille du Chardonnet alta 3824 metri, 
d’Argentière (3902 m), il Glacier du 
Chardonnet, du Milieu e d’Amétys-
tes, le Tour Noire (3838 m), les Ai-
guilles Rouges du Mont Dolent con 
la P. Kurz e il Mont Dolent (3821 m), 
ultima vetta che chiude il ghiacciaio. 
Les Aiguilles Rouges du Mont Dolent 
e in particolar modo la P. Kurz sono fa-
mose per i numerosi ritrovamenti.
Tutte queste montagne sono molto 
note per i ritrovamenti di quarzo affu-
micato, quarzo ametista e fluoriti. 
Il mio consiglio è di andarci non solo 

Fluorite, campione con cristalli fino a circa 2,5 cm su quarzo. Pointe Kurz. 
Coll. privata. Esposto al Musée des Cristaux, Chamonix.
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per la ricerca mineralogica, ma anche 
per ammirare le bellezze di queste 
montagne. Consiglio che vale per tut-
to il Monte Bianco.
Per i cercatori di cristalli questo ba-
cino glaciale è considerato una delle 
zone migliori e più redditizie per la 
ricerca in tutto il massiccio del Monte 
Bianco. Sul ghiaccio è presente una 
morena composta da massi di granito 
dove si possono fare ricerche con di-
screti risultati e poca difficoltà.
Inutile dire che i migliori campioni 
provengono dalle pareti che fiancheg-
giano il ghiacciaio: ricerca riservata 
agli alpinisti e anche questi devono 
essere bravi. Una possibilità più ac-
cessibile è data dalle rocce alla base del 
Glacier des Rognons, in parte scoper-
te per il ritiro del ghiacciaio.

Quarzo affumicato, cristallo limpidissimo 
di 15 × 7 × 3 cm. Coll. R. Fournier.

Calcite, campione di circa  
12 cm con quarzo. 
Esposto al Musée des 
Cristaux, Chamonix.
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Quarzo affumicato, cristallo 
“faden” di circa 15 cm di 
altezza. Scoperto da 
G. Moreira, J. Leroux, 
O. Michaud e M. Dumas 
al Tour Noire.
Coll. Club de Minéralogie. 
Esposto al Musée 
des Cristaux, Chamonix.

Sopra: le Droites (4000 m) e l’Aiguille Verte 
(4121 m) in un momento con ancora molta 
neve. Panoramica dal Glacier du Milieu, 
salendo all’Aiguille d’Argentière.

Sotto: epidoto, cristallo di 12 cm 
di lunghezza immerso nel quarzo. 
Coll. R. Fournier.



Glacier du Tour
Ultimo ghiacciaio 
prima del confine 
con la Svizzera. Nella 
parte alta forma un 
vasto bacino, circa due 
chilometri di larghezza, 
racchiuso da belle 
montagne, ma molto 
meno imponenti 
rispetto all’Argentière.

Sopra: in tenda al Glacier 
du Tour. Sullo sfondo 
l’Aiguille du Chardonnet 
(3662 m), che separa 
questo ghiacciaio 
dall’Argentière. A sinistra: 
fluorite, cristallo di  
circa 3 cm di spigolo.  
Coll. privata.
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Spicca il versante nord dell’Aiguille 
de Chardonnet nel lato meridionale 
del ghiacciaio, les Aiguilles du Tour 
(3542 m) a settentrione. Anche qui 
sono stati fatti notevoli ritrovamenti 
di quarzo affumicato. 
Da questa conca glaciale, ampia e con 
pendenza mai eccessiva, scende una 

grande seraccata che giunge a circa 
1900 metri di quota.
La zona si raggiuge dal villaggio di le 
Tour dove un impianto di risalita por-
ta nei pressi del Col de Balme, altra 
zona mineralizzata, ma non di granito. 
Qui inizia un sentiero che aggira con 
lieve salita il Bec du Pecheu ed entra 

nella valle del ghiacciaio costeggiando 
la seraccata con qualche tratto espo-
sto sul ripido fianco della montagna. 
Si giunge così al Refuge Albert I, co-
struito accanto al ghiacciaio, base di 
partenza per tutte le escursioni.
Anche qui il discorso non cambia: la 
ricerca tra le rocce basali attorno al 
ghiacciaio è facile, poi bisogna essere 
in grado di proseguire.
Dal rifugio si può salire alla Fenêtre 
du Tour e scendere sul Glacier de Sa-
leina in territorio svizzero.
Stessa cosa attraverso il Col du Tour, 
da cui si può raggiungere il Plateau du 
Trient, sempre in Svizzera. Entrambe 
le traversate non sono difficili, ma su 
terreno alpinistico.

Sopra: quarzo affumicato, campione con 
cristalli fino a circa 10 cm, con muscovite. 
Ritrovamento di Dominique Feray nel 2003. 
Coll. P. Bavuz. Esposto al Musée des Cristaux, 
Chamonix.
A sinistra: campione di circa 15 cm. 
Trovato da S. Dan e R. Robert. Coll. Musée 
Alpin. Esposto al Musée des Cristaux, 
Chamonix.



Scolecite, cristalli fino a 7 mm di lunghezza. 
Dal fondo del ghiacciaio del Miage. 
Coll. G. Monistier.
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Ematite rosa di ferro, 
diametro della rosa 16 mm. 
Ghiacciaio del Triolet. 
Coll. G. Monistier.




