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IL VERSANTE 
ITALIANO

Appunti per la ricerca 
mineralogica al Monte Bianco
La prima opera che descrive e riassume 
anche le numerose precedenti pubbli-
cazioni relative ai minerali del Monte 
Bianco venne pubblicata da Bianchi 
e Cavinato (1925). In essa sono pre-
senti i riferimenti agli studi effettuati 
sui minerali fino ad allora riconosciu-
ti e, come si può osservare, molti dei 
minerali descritti in questo articolo 

erano già noti ai primi del Novecento 
(De Saussure, 1789; Soret, 1822; Fa-
vre, 1867; Spezia, 1875; Baretti, 1880; 
Cossa, 1880; Lacroix, 1893-1895; Du-
parc e Mrazec, 1898; Cavinato, 1925). 
Più recentemente numerosi altri arti-
coli e segnalazioni di minerali prece-
dentemente mai segnalati sul Monte 
Bianco sono stati pubblicati nel corso 

degli anni su questa Rivista. La ricerca 
mineralogica da parte di collezionisti 
sul massiccio del Monte Bianco iniziò 
in modo sistematico dagli anni ’950 
in poi. Nel 1972 nasceva la prima so-
cietà mineralogica valdostana: “Cral 
Cogne”. Nel 1995 nasce un nuovo 
gruppo: “Les Amis di Berrio”, tuttora 
esistente. Tra gli iscritti ci sono alcu-

A sinistra: 
l’Aiguille Noire 
de Peutérey vista 
dal ghiacciaio 
del Miage, con 
la sua copertura 
morenica in 
primo piano. 
A sinistra, 
in ombra i 
contrafforti del 
Brouillard.
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Sopra: una 
panoramica dal Col 
di Chavannes. Da 
sinistra: l’Aiguille de 
Trélatête, l’Aiguille 
de l’Aigle, il Petit 
Mont Blanc, il Dôme 
de Goûter e il Monte 
Bianco.
A sinistra: il 
Lago Combal con 
lo sfondo delle 
Pyramides Calcaires. 
La foto è scattata 
dal filo della morena 
che porta al Miage.
A destra: il Dente 
del Gigante, 
ripreso dalla Punta 
Helbronner

ni dei più noti cercatori valdostani: 
Franco Lucianaz, Roberto Ferrona-
to, Paolo Castello, Mario Mochet. 
Un particolare ricordo è per Hans 
Marguerettaz, guida alpina di ottimo 
livello e attivo cristallier, morto nel 
1994 cadendo sul Monte Tantané con 
il suo aliante. 
A lui è intitolata la Sala dei Cristalli 
alla Punta Helbronner. Naturalmen-
te non solo i valdostani hanno svolto 
ricerche: Aldo Pontiglio, torinese, ha 
frequentato il massiccio per molti 
anni. Buoni ritrovamenti sono stati 

fatti da Davide Caresio, piemontese, 
da Daniele Faeti e Fernando Andre-
ato, milanesi, e da tanti altri. L’auto-
re ha personalmente frequentato il 
Monte Bianco dal 1970 al 1995, al-
ternando ricerca mineralogica, alpini-
smo ed escursionismo.
A tal riguardo l’autore riporta: “mi 
è sempre piaciuto fare una ricerca di 
ampio respiro: su una montagna così 
vasta credo che sia conveniente, oltre 
che di maggior soddisfazione, esplora-
re sempre nuove zone piuttosto che fer-
marsi a lavorare in fessure già sfrutta-

te da altri. A volte non si troverà nulla, 
altre si sarà ricompensati. Comunque 
saranno sempre gite splendide con pa-
norami magnifici, senza troppi rim-
pianti se lo zaino resta vuoto”.
Bisogna tenere presente che ci si muo-
ve spesso su un terreno insidioso, d’alta 
montagna, su ghiacciai o pendii ripidi 
dove non mancano i pericoli. Quando 
si cerca alla base di pareti rocciose o 
ripidi versanti bisogna scegliere con at-
tenzione le zone esplorabili: il pericolo 
dovuto alle cadute dei sassi può essere 
alto. Alcune zone sono ovviamente 
riservate solo agli alpinisti, ma la pru-
denza e la conoscenza dei comporta-
menti necessari sono fondamentali per 
tutti e ovunque. Il ritiro dei ghiacciai 
in questi ultimi decenni ha regalato 
nuove possibilità di ritrovamenti alla 
base dei versanti lasciati allo scoperto 
dalla scomparsa del ghiaccio. Questo 
avviene, purtroppo, a discapito della 
bellezza ambientale. Per lo stesso mo-
tivo occorre prestare attenzione agli 
itinerari d’accesso alle colate glaciali: 
il loro ritiro e abbassamento di livello 
possono modificare in maniera sensi-
bile gli abituali percorsi conosciuti.
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PRINCIPALI ZONE DI RICERCA
Iniziamo descrivendo gli affioramenti di rocce metamorfiche della Val Veny, 
ricche di specie mineralogiche, anche molto estetiche.

Ghiacciaio e Aiguille 
d’Estellettes e des Glaciers
Ci si trova nel punto più occidentale della parte italiana del Monte Bianco. 
La zona è facilmente raggiungibile, con molti punti di facile accesso

Quest’area di ricerca è ubicata nella 
parte più occidentale italiana del Mon-
te Bianco. La zona è facilmente rag-
giungibile e presenta numerosi punti 
di facile accesso. Si raggiunge questa 
zona con una semplice camminata da 
La Visaille seguendo la strada, proibita 
alle auto, che sale al Lago Combal e poi 
al Rifugio. La parte bassa del ghiaccia-
io, ormai molto ridotto, è semplice. È 
meglio non avvicinarsi troppo alle pa-
reti dell’Aiguille des Glaciers per non 
rischiare i crepacci e le cadute di sassi, 
visto la cattiva qualità della roccia. Qui 
si trovavano i resti di un bombardiere 
americano che nell’immediato dopo-
guerra aveva urtato e si era schiantato 
sulla montagna sovrastante. Ottimi 

ritrovamenti in questa zona sono sta-
ti effettuati nelle fessure dei massi alla 
base dell’Aiguille d’Estellette per i mi-
nerali di titanio, sui contrafforti roc-
ciosi e lungo le pareti circostanti per 
il quarzo. Interessante salire al bivacco 
d’Estellette, situato tra l’omonima Ai-
guille e l’inizio della lunga cresta che 
sale alla Glaciers. Si raggiunge dal rifu-
gio Elisabetta. Si attraversa il torrente a 
monte del rifugio fino alla base di un 
canale con facili rocce che si risale fino 
alla cresta.Non mancano le fessure mi-
neralizzate a quarzo. Qui è possibile 
cercare sul crestone roccioso circostan-
te, ma solo se si ha esperienza di mon-
tagna. Dal bivacco è bellissima la vista 
verso il ghiacciaio de la Lex Blanche e il 

Petit Mont Blanc, sovrastato dalla vet-
ta del Bianco. 

Anatasio – TiO2 
È frequente solo nella pietraia alla 
base dell’Aiguille d’Estellette. Solita-
mente i cristalli bipiramidali misura-
no tra 1 e circa 5 mm. Il colore varia 
dal nero all’azzurro. Raramente rin-
venibile alla base della Petite Aiguille 
des Glaciers.

Brookite – TiO2 
Si trova solitamente in rari cristalli 
ben formati, a volte in associazione 
con anatasio. Raramente i cristalli di 
brookite possono raggiungere misu-
re centimetriche.

Anatasio di 5 mm con brookite. 
Aiguille d’Estellettes.



19Rivista Mineralogica Italiana | 46, 1 - 2022

Epidoto 
Ca2(Al2Fe3+)[Si2O7][SiO4]O(OH)
Raro e in piccoli cristalli millimetrici 
verdi con quarzo e albite.

Quarzo – SiO2
Frequente, si rinviene in campioni 
molto belli, in cristalli pluricentime-
trici a volte con inclusioni cloritiche.

Rutilo – TiO2
È stato raramente rinvenuto nella va-
rietà “sagenite” in cristalli allungati.
I cristalli, molto raramente centime-
trici, sono di un bel colore giallo oro 
con piccoli quarzi e siderite. Molto ra-
ramente in associazione con anatasio.

Pirite, albite, siderite, sono fre-
quenti in tutta la zona, associati an-
che ai minerali descritti.

PyrAMIdeS CAlCAIreS
Sono le uniche due cime formate da 
roccia carbonatica calcarea, situate in 
alta Val Veny, poco sopra il Rifugio 
Elisabetta. La vetta più alta misura 

2726 metri. Si raggiungono con una 
semplice camminata da La Visail-
le seguendo la strada, proibita alle 
auto, che sale al Lago Combal e poi 
al Rifugio. Esplorando il loro versan-
te meridionale, nelle vicinanze dei 
ruderi di un bunker residuato milita-
re dell’ultima guerra, sono stati tro-
vati i seguenti minerali: azzurrite, in 
piccolissimi cristalli blu in un’unica 
fessura. Sono presenti anche piccole 
spalmature verdi di probabile mala-
chite. Si tratta dell’unica segnalazione 
di questo minerale al Monte Bianco.
Il campione non è stato analizzato. 
Dolomite, si presenta in cristalli cen-
timetrici di colore bianco.

Sopra: campione di azzurrite trovato 
alla base del versante sud delle Piramidi 
Calcaree, in un masso con una sola 
piccola fessura mineralizzata. Area 
fotografata circa 1 cm. Coll. G. Monistier.
A destra: cristallo di epidoto di 10 mm 
su quarzo proveniente dalle rocce basali 
della Glaciers. Coll. G. Monistier.

Il ghiacciaio de la Lex Blanche. A sinistra 
l’Aiguille des Glaciers, a destra les 

Aiguilles de Trélatête e il Petit Mont Blanc. 
A sinistra del ghiacciaio, a centro foto, 

l’Aiguille d’Estellettes
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Petit Mont Blanc
Bellissima ma faticosa gita con molte 
possibilità di ottimi ritrovamenti. 
Splendidi anche i panorami che si 
ammirano sia verso il Monte Bianco 
sia verso le Alpi Francesi

Il piccolo Monte Bianco (3424 m) è 
la prima vetta importante della lun-
ga costiera che sale dal Lago Combal 
all’Aiguille de Trélatête, dividendo il 
ghiacciaio del Miage da quello di La 
Lex Blanche. La salita inizia dai casolari 
di La Visaille in Val Veny, da dove tut-
ta la cresta di questa montagna è ben 
visibile. Si percorre la strada (vietata al 
traffico privato) fino al Lago Combal, 
da qui si seguono le indicazioni per 

il bivacco Rainetto chiamato anche 
Giovane Montagna. Dopo un tratto 
pianeggiante accanto al lago e alla base 
della morena del Miage, il sentiero inizia 
a salire verso sinistra percorrendo i ripidi 
fianchi prativi. Proprio dove il sentiero 
inizia a salire verso sinistra con una lun-
ga diagonale, appena sopra al lago, esiste 
una vena di quarzo con molta argilla 
color giallo-ocra. Qui sono stati trova-
ti ottimi campioni di quarzo ialino di 

Sopra: panorama all’alba dal bivacco Rainetto. 
Contro cielo la vetta dell’Aiguille de Trélatête e la cresta del Petit Mont Blanc. 

Sotto: fessura con quarzi ialini, sul versante ovest della montagna, 
nelle rocce sopra il ghiacciaio de la Lex Blanche.

Sotto: panoramica dal Bivacco 
d’Estellettes. Sullo sfondo il Monte Bianco 
con davanti il Petit Mont Blanc e l’Aiguille 
de l’Aigle alla sua sinistra.

Sopra: la cresta vista dalla vetta, con una 
cordata in discesa.
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dimensioni anche notevoli. Sopra al 
sentiero vi sono poche e piccole fessure 
con quarzo e raro rutilo.
Al termine dei ripidi prati si risale, 
con un tratto molto ripido e salti di 
facili rocce, un evidente e faticoso val-
lone, con blocchi e neve, fino alle roc-
ce sottostanti il bivacco, che si trova a 
3.000 metri di quota. L’ultimo tratto, 
se molto innevato, richiede attenzio-
ne per la forte pendenza. Nelle rocce e 

nei massi lungo tutto il vallone e nel-
le zone adiacenti vi sono fessure con 
quarzo ialino molto limpido, albite e 
pirite. Consigliabilissima la salita fino 
alla vetta salendo il lungo il crestone 
di ghiaccio e neve, anche se occorrono 
quasi cinque ore dall’automezzo.
Il panorama è splendido: dal grandio-
so e imponente versante occidentale 
del Monte Bianco al Monte Rosa, Alpi 
Valdostane e Francesi. Occorre portare 

piccozza e ramponi, corda utile per gli 
inesperti. Bella la vista sul Miage, oltre 
mille metri più in basso. Per la ricerca 
sono valide anche le rocce del ripido 
fianco che scende verso il Miage e quel-
le dell’Aiguille de l’Aigle, vetta che si 
alza dal ghiacciaio oltre la vetta del Petit 
Mont Blanc. Ugualmente interessante 
il versante che scende verso il ghiaccia-
io di La Lex Blanche, con una bellissi-
ma vista sull’Aiguille des Glaciers. 

Sotto: gruppo di cristalli di anatasio color 
acciaio di 1 cm di altezza. Frequentemente 
questo minerale forma aggregati di forma 
molto varia. Coll. G. Monistier.

Sopra: il bivacco Giovane montagna, o Rainetto, 
all’alba con la Glacier sullo sfondo.
Sotto: cristalli di quarzo leggermente affumicati, il maggiore misura 6 cm. 
Dalle fessure a quota 2800 m. Coll. G. Monistier. 



Rivista Mineralogica Italiana | 46, 1 - 202222

Bisogna tener presente che entrambi 
i lati della montagna, in molti luoghi, 
possono essere impegnativi. Sono inte-
ressanti anche i fianchi dell’Aiguille de 
Combal. Durante il ritorno da una sali-
ta all’Aiguilles de Trélatête, nel 1977, fal-
lita per il cattivo tempo, ho notato delle 
rocce molto simili a quelle dell’Aiguille 
d’Estellette. Qui, alla quota di 2800 me-
tri, sono state rivenute fessure ancora in-
tegre, alcune anche chiuse, contenenti 
quarzo leggermente affumicato in bel-
lissimi e limpidissimi cristalli, e minerali 
vari tra cui molti anatasi che ritengo tra 
i migliori delle Alpi italiane, probabil-
mente secondi solo a quelli trovati sul 
Monte Cervandone. Localizzare questo 
punto è semplice: la paretina alta fino a 
circa venti metri immediatamente a de-
stra dell’unione della cresta proveniente 
dall’Aiguille de Combal, dove finisce il 
vallone di salita.

I MInerAlI

“Adularia” – KAlSi3O8
Comune in piccoli cristalli. In una 
grossa fessura, a circa 3.200 metri di 
quota a lato della cresta innevata, ver-
sante Miage, sono stati trovati cristalli 
bianchi fino a 3 cm.

Albite – NaAlSi3O8
Comune in lucenti cristalli vitrei 
fino al centimetro e di colore bianco. 
Forma estetiche associazioni con gli 
altri minerali.

Anatasio – TiO2
Rinvenuto piuttosto frequentemente 

Sopra: Aiguille des Glaciers e ghiacciaio 
de la Lex Blanche. Panorama dalla vetta 
del Petit Mont Blanc.

Sopra: brookite, cristallo maggiore 5 mm. Coll. G. Monistier.
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solo nelle fessure a 2.800 metri di quota. 
Altrove risulta piuttosto raro. Questo 
minerale ha dato i campioni più interes-
santi della zona, a volte in associazioni 
molto ricche, con cristalli fino a 18 mm 
e di abito bipiramidale. Il colore è grigio 
acciaio per i cristalli più grandi. Sono 
più rari il giallo, il blu e il rosso, nor-

malmente presenti nei cristalli di minor 
dimensione che frequentemente sono 
anche trasparenti. Alcuni anatasi sono 
policromi, le forme varie, rare quelle 
complesse. Frequenti i cristalli appiat-
titi, a volte tanto da sembrare tabulari. 
Sono più rari quelli compenetrati da 
rutilo sagenitico o ematite.

Sotto: fenacite, cristallo di 2 mm. 
Coll. privata.

Sopra: bertrandite, cristalli fino a 2 mm. 
Coll. privata.

Cristalli di quarzo 
leggermente affumicati 

con anatasi e albite. 
Campione di 16 cm. 

Petit Mont Blanc. 
Coll. G. Monistier.

Pirite, aggregato di cristalli 
cubici, con 4 cm di base, 

superficialmente ossidati. 
Coll. G. Monistier.



GlI AnATASI del PeTIT MOnT BlAnC

In alto: cristalli trasparenti policromi 
di dimensione millimetrica.

Sopra: cristallo di 13 mm su “adularia” cloritizzata.
Sotto: cristalli fino a 7 mm con albite e “adularia”. 

Particolare di un campione con altri 18 cristalli. 

In alto: cristallo di 5 mm su quarzo, 
con rutilo “sagenite”.
Sopra: cristallo di 6 mm con rutilo “sagenite”. 
A sinistra: cristallo di 10 mm con quarzo 
internamente cloritizzato e rutilo “sagenite”.
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In alcune fessure si trovano sciami di 
piccoli cristalli, solitamente traspa-
renti e di dimensione fino a 1-2 mm, 
su roccia chiara con quarzo e albite, 
formanti campioni molto attraenti. 
Una particolarità è data dalla rarità 
di anatasi, se non molto piccoli, nelle 
fessure cristallizzate a quarzo, mentre 
sono presenti nelle litoclasi più pic-
cole e discordanti.

“Apatite”
Molto rara. Si rinviene in cristalli in-
colori o verdastri per inclusioni di 
“clorite”, ma sempre lucenti. Le di-
mensioni raramente raggiungono il 
centimetro. Non sono disponibili 
dati che ne consentano una classifica-
zione a livello di specie.

Berillo – Be3Al2Si6O18
Da una fessura proviene il solo cam-
pione noto al piccolo Monte Bianco: 
si tratta di un prisma esagonale azzur-

ro chiaro di 4 mm. È stato trovato dal 
collezionista Mario Crosta† nelle vi-
cinanze di fessure contenenti anatasi.

Bertrandite – Be4Si2O7(OH)2
Rarissima. Si trova in piccoli cristalli 
incolori di dimensione fino a 2 mm. 
Ottimi campioni furono rinvenuti 
dal collezionista Fernando Andreato† 
(Andreato e Vignola, 1994) in cristalli 
tabulari vitrei millimetrici.

Brookite – TiO2
Rara. Rinvenuta solo nella zona degli 
anatasi. Sono stati rinvenuti cristalli 
tabulari molto sottili e quindi assai 
fragili di grandi dimensioni (fino a 6 
cm), solitamente flottanti nella “clori-
te” che riempie le fessure.
I cristalli in matrice, ben terminati, 
lucenti, di colore tendente al rosso 
marroncino, solitamente non supe-
rano il centimetro, raramente anche 
trasparenti

Ematite – Fe2O3
Poco frequente, è stata trovata solo nel-
la zona degli anatasi. Forma sia cristalli 
singoli sia aggregati a rosa, fino a 2 cm di 
gransdezza. A volte si associa con quar-
zo, albite, rutilo sagenitico e anatasio. 

Epidoto 
Ca2(Al2Fe3+)[Si2O7][SiO4]O(OH)
Raro. Si rinviene sporadicamente in 
cristalli millimetrici di colore verde 
scuro con quarzo ialino e albite.

Fenacite – Be2(SiO4)
Rarissima. L’unico cristallo noto fu 
rinvenuto da Fernando Andreato 
(1994). Misura 2 mm, è trasparente e 
mostra un abito prismatico. 

Monazite-(Ce) – Ce(PO4)
Rara. In bei cristalli di dimensione 
massima fino a 5 mm, di colore gial-
lo chiaro o aranciato. In associazione 
con quarzo, albite e anatasio.

In alto: cristallo tabulare trasparente di 3 mm.
Sopra: gruppo di cristalli policromi su quarzo.
A sinistra: il versante occidentale del Monte 
Bianco, con l’ omonimo ghiacciaio che confluisce 
nel Miage. La parte bassa, nella foto divisa in due 
colate dal torrione rocciso, è ora molto ridotta.
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Pirite – FeS2
Comune sia in cristalli cubici sia più 
complessi e colore marrone-nera-
stro per alterazione. Belli i campioni 
formati da aggregati di cristalli che 
raggiungono la dimensione di alcuni 
centimetri.

Quarzo – SiO2
Comune. Si trova su tutti i versanti 
della montagna e a tutte le quote. Fre-

Sotto: ricerca in fessura, anno 1990. 
Nell’immagine Fernando Andreato al 
lavoro, cercando quarzi.

A destra: 
monazite-(Ce), 

cristallo di 2 mm 
con quarzo, albite 

e “adularia”. 
Coll. A. Guastoni, 

foto M. Chinellato.

A sinistra: 
berillo, 
cristallo blu di 
4 mm. 
Unico 
ritrovamento 
noto in questa 
località. 
Coll. M. Crosta.

A destra: 
“apatite”, 

cristallo 
di 5 mm 

di base, con 
inclusioni 

di “clorite”, 
associato ad 

albite e quarzo. 
Coll. G. Monistier.

A sinistra: 
ematite, 
cristalli 
lamellari 
formanti una 
rosa di 12 mm 
di diametro. 
Coll. G. 
Monistier.
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quentemente è ialino molto limpido, 
a volte lattiginoso o giallastro. Alcuni 
rari campioni trasparentissimi hanno 
inclusioni di “bissolite” o epidoto.
Il quarzo affumicato è molto chiaro 
e limpido. Splendidi campioni con 
cristalli fino a 15 × 7 cm sono stati 
raccolti nella zona di ritrovamento 
degli anatasi, a volte in associazione 
con gli stessi e con albite bianchissi-
ma e “ematite”.

Nella medesima zona si trovano pure 
campioni lucentissimi, di colore ver-
dastro per inclusioni di “clorite”; ra-
ramente sono presenti nitidi fantasmi 
ben visibili nei cristalli trasparenti

Rutilo – TiO2
Raro. Si trova esclusivamente nella va-
rietà “sagenite” in aggregati di cristalli 
aciculari allungati poligeminati, an-
che centimetrici. A volte in associazio-

ne con ematite, brookite ed anatasio. 
Alcuni cristalli di quest’ultimo mine-
rale sono in parte sostituiti da rutilo, 
tanto da sembrare un termine di pas-
saggio tra i due minerali.

Titanite – CaTi(SiO4)O
Rara. Nelle fessure della parete a de-
stra del giacimento con gli anatasi 
sono stati trovati cristalli tabulari di 
colore bruno simili a quelli del Miage.

A sinistra: quarzo con fantasmi di 
“clorite”. Campione di12 cm di base, dalle 
fessure a quota 2800 m. Coll. G. Monistier.

Sopra: quarzo cristallo 
di 6 cm. leggermente affumicato.
Coll. G. Monistier. 

Quarzo, cristalli 
leggermente affumicati 

con anatasi e albite. 
Campione di 16 cm di base

Coll. G. Monistier.
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Il ghiacciaio del Miage
Il bacino di questo ghiacciaio è una delle 
località più note per la ricerca mineralogica sul versante 
italiano del Monte Bianco.
Ricercatissime le zeoliti, soprattutto stilbite-Ca
e cabasite, belli i quarzi e tante altre specie.

Sopra: sferula di stilbite-Ca  
di circa 1 cm con “adularia”.Coll. privata.

A destra: un masso erratico sul ghiaccio. 
Frequentemente questi grandi blocchi, 

riparando il ghiaccio dal calore del sole, 
formano questi curiosi funghi.
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Si tratta di uno dei più grandi ghiac-
ciai del versante meridionale delle 
Alpi, formato dalla confluenza di 
diverse colate glaciali: di Bionassay, 
del Dôme e del Monte Bianco alla 
sinistra orografica; da quelle del Col 

Titanite, cristallo geminato  
di 10 mm con “adularia”.
Coll. C. Masieri,
foto A. Miglioli.

Una panoramica a 180° della parte alta del Miage. Da sinistra: la Tête Carrée, 
il Dôme de Miage, Il col de Miage, les Aiguilles Grises, i Ghiacciai del Dôme e 
del Monte Bianco, ora meno imponenti rispetto alla foto. Lo stesso vale per la 
colata glaciale sottostante il Col du Miage.

Infranchissable e di Trélatetê alla de-
stra. Lo spessore del ghiaccio è stato 
misurato negli anni ’970 tra i 200 e 
300 metri, secondo le zone. Sopra i 
2500 metri di quota il ghiacciaio ini-
zia a salire con sempre maggior pen-

denza e con crepacci. Sotto questa 
quota scende tranquillamente, quasi 
pianeggiante con scarsi crepacci e co-
perto di detriti, fino alla Val Veny, che 
sbarra verso monte con una morena 
rettilinea alta un centinaio di metri 

Cabasite-Ca, base foto 3 cm. Coll. G. Monistier.
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formante il lago Combal, ormai mol-
to ridotto per l’apporto di detriti allu-
vionali. Nella parte inferiore, in Val 
Veny, il ghiacciaio forma due colate ri-
coperte di detrito, separate dal Jardin 
du Miage, un’oasi boschiva con mas-
si, molto interessante per la ricerca, 
per scendere fino quasi a La Visaille a 
circa 1.800 metri di quota. In questa 
zona vi sono alcuni laghi. Il primo è 
quello glaciale e famoso del Miage, un 
tempo delimitato verso monte da un 
muro imponente di ghiaccio, ormai 
quasi scomparso.

Sulla cresta della morena del ghiacciaio del Miage.

Nel 1996 questo muro di ghiaccio crol-
lò improvvisamente formando un’on-
da che travolse alcuni turisti. Il secon-
do lago è chiamato “delle Marmotte” 
e si trova tra la morena del ghiacciaio 
e i contrafforti del Brouillard. Esistono 
poi altri laghetti minori non perenni.
Tutto il ghiacciaio è stato modificato 
negli ultimi decenni dai cambiamenti 
climatici: la superficie è ora almeno 
venti/trenta metri più bassa rispetto 
alla cresta della morena che si percorre 
prima di scendere sulla pietraia more-
nica portata dal ghiacciaio.

Alcune zone di ricerca sono diventa-
te più difficili da raggiungere, ma si 
sono liberate zone prima inaccessibili. 
Questi cambiamenti hanno permesso 
ritrovamenti importanti. Ad esempio, 
nel 2001, alla base degli speroni delle 
Aiguilles Grises, il ritiro del ghiacciaio 
del Dôme ha permesso l’individua-
zione di una grossa cavità ricca di mi-
nerali cristallizzati in campioni molto 
belli: quarzo, zeoliti e epidoto. Il ri-
trovamento è stato fatto da Roberto 
Ferronato, Franco Lucianaz e Mario 
Mochet (Ferronato et al., 2002). 
La superficie di questo ghiacciaio è 
coperta in gran parte da detriti di ogni 
dimensione, anche massi giganteschi. 
Interessante è il panorama visto dal-
le montagne che stanno di fronte: la 
colata detritica ha due colori, netta-
mente separati. Guardando a sinistra, 
le rocce sono più scure: si tratta di de-
triti provenienti dagli affioramenti di 
rocce metamorfiche; a destra, invece, 
i detriti sono più chiari e si può osser-
vare anche il granito proveniente dal 
Monte Bianco. 
Il lento scorrimento del Miage, da 
quando sono iniziate le ricerche mi-
neralogiche, ha fatto avanzare molti 

Panoramica dalla fine della morena. Bisogna scendere il pendio che si vede in basso a 
sinistra per raggiungere il ghiacciaio. Foto S. Torroni.
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Una panoramica dal Lago Combal. Si vede in 
tutta la sua estensione la morena del Miage che 

bisogna percorrere o costeggiare alla sua base per 
poi scendere sul ghiacciaio.  

Al centro i contrafforti del Brouillard.  
A destra l’Aiguille Blanche,  

l’Aiguille Noire e il Mont Rouge.

blocchi erratici: alcuni caratteristici 
per la mineralizzazione, ben riconosci-
bili, si sono mossi sul ghiacciaio tanto 
da essere raggiunti con oltre un’ora di 
cammino in meno.
Per descrivere le zone di ricerca il 
ghiacciaio del Miage viene diviso in 
due parti: il Giardino e la colata gla-
ciale sopra il Lago Combal, coperta 
di detritico morenico per quasi tutta 
la parte pianeggiante. La prima zona 
si raggiunge passando il ponte sulla 
Dora subito dopo La Visaille. Da qui 
inizia un sentiero senza difficoltà, dal 
quale si raggiunge qualsiasi zona del 
Giardino e dei due rami morenici. 
Per raggiungere la parte alta bisogna 

invece percorrere la strada, da anni 
proibita alle auto, e raggiungere in cir-
ca quaranta minuti il Lago Combal. 
Da qui si raggiunge la cresta della 
morena, a tratti piuttosto stretta, che 
si percorre fino alla fine per poi scen-
dere sul ghiacciaio con un ripido ter-
reno morenico. Con l’abbassamento 
del livello glaciale e morenico questo 
tratto può non essere gradito a tutti 
dato che è diventato più aereo, anche 
se ancora percorribile. Esistono due 
varianti nel caso non ci si senta sicu-
ri sul sentierino della morena. Si può 
scendere al suo inizio in qualsiasi pun-
to lo permetta il terreno. In alternati-
va si percorre il sentiero alla sua base 

(è l’itinerario per il Petit Mont Blanc) 
e si sale un valloncello erboso alla sua 
fine, dove frequentemente pascolano 
gli stambecchi. Da qui si scende il ri-
pido pendio morenico che richiede 
attenzione.
Risalire il ghiacciaio ricoperto di de-
trito non pone problemi: bisogna fare 
attenzione ai sassi mobili, a volte gi-
ganteschi, e alle rare zone con crepacci. 
Solitamente è più comodo portarsi al 
centro della colata di detriti. 
Diversamente, si consiglia di risalire la 
parte finale del ghiacciaio, più ripida e 
caratterizzata da massi sparsi e profon-
di crepacci, posti su ghiaccio e neve, 
solo a chi ha esperienza di montagna. 

A sinistra: 
un giovane 
stambecco. 
Si incontrano 
frequentemente 
nel valloncello 
alla fine della 
morena. 
Foto S. Torroni.

A destra: 
farfaraccio, 

fiore comune sui 
terreni sassosi 

allo scioglimento 
delle nevi.



Sotto: rocce ricche di fessure cristallizzate, 
interessanti per le ricerche mineralogiche, 
poste sulla sinistra orografica del 

ghiacciaio del Miage. Foto S. Torroni.
In basso: ricerca nella fessura di un 
gigantesco masso trasportato dal ghiaccio. 
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Qui è possibile imbattersi in frane re-
centi con massi mineralizzati. A cir-
ca 2500 metri di quota, alla sinistra 
orografica, inizia il sentiero in parte 
attrezzato che sale al Rifugio Gonel-
la a 3071 metri. 
Tra il detrito morenico, grazie ai 
movimenti del ghiacciaio, è sempre 
possibile trovare massi che mostrano 

qualche lato prima nascosto tra i de-
triti o il ghiaccio. Nelle loro fessure è 
possibile trovare ottimi campioni di 
minerali sia rari sia estetici. Notevoli 
ritrovamenti sono stati fatti sui ver-
santi laterali; anche qui è però neces-
sario avere capacità alpinistiche e fare 
molta attenzione ai sassi che possono 
cadere dalle pareti che sovrastano.

Sopra: una panoramica del Miage ripresa dai pendii che portano al ghiacciaio del Dôme. 
Nella foto i due vecchi rifugi ora sostituiti da una nuova e modernissima costruzione. 
Alla base delle rocce su cui sorgono è stato fatto un importante ritrovamento di zeoliti e 
quarzo. In alto a destra si vede la vetta del Petit Mont Blanc.
A sinistra e sotto: due esempi di fessure nei massi morenici. Nella foto a sinistra si 
vedono belle cristallizzazioni di stilbite e “adularia”. Foto S. Torroni.
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“Adularia” – KAlSi3O8
Comune in cristalli anche pluricen-
timetrici che a volte coprono ampie 
superfici con un bellissimo effetto 
estetico. L’abito è pseudoromboedri-
co, il colore bianco madreperlaceo. 
Frequentemente in associazione con 
altri minerali. 

“Aeschynite”
Rarissima. Trovata per la prima volta 
nel 1981 da C. Tabacchi. Si rinviene in 
piccoli cristalli tabulari, di pochi deci-
mi di millimetro di dimensione, asso-
ciati a sinchisite-(Ce) e minuti cristalli 
di albite e quarzo. La segnalazione fat-
ta da Palenzona (1992) non chiarisce 
a quale delle specie conosciute appar-
tenga questa “aeschynite”.

Albite – NaAlSi3O8
Comune, in campioni molto belli, 
con cristalli grandi fino a 2,5 cm, as-
sociati spesso a “bissolite” e, talvolta, 
con inclusioni cloritiche. Ottimi cam-
pioni sono stati raccolti nella zona alta 
all’interno del Jardin. 

“Allanite”
Rarissimi cristalli nerastri fino a 2 mm 
con forma prismatica poco evidente e 
colore nerastro con zone marroncine. 
Segnalata da Palenzona (1992) su que-
sta Rivista; anche in questo caso non 
è specificato a quale delle specie note 
appartenga questa “allanite”.

Actinolite 
□Ca2(Mg4,5-2,5Fe2+

0,5-2,5)Si8O22(OH)2
Da sempre conosciuta con il termine 
“bissolite”, l’actinolite si rinviene in 
fibre bianco-verdognole lunghe an-
che qualche centimetro; è frequente 
anche in campioni molto estetici. 
I suoi aghetti flessibili di un bel colore 
verde brillante, lunghi anche alcuni 
centimetri, tappezzano alcune fessu-
re, in associazione con quarzo, epi-
doto e titanite. Sono interessanti, ma 
non comuni, i quarzi con inclusione 
di questo minerale.

1 Abite, 
campione con 
17 cm di base. 

Jardin du Miage. 
Coll. G. Monistier.

2 Albite, cristalli 
fino a 2 cm 

con “bissolite“ 
e inclusioni 

di probabile 
orneblenda. 

Coll. G. Monistier.

3 “Aeschynite” 
e sinchisite-(Ce)
cristalli di circa 

0,2 mm. 
Coll. privata.

4 Anatasio, 
cristalli fino 
a 4 mm su 

quarzo, con 
“adularia”. Pareti 

alla destra 
orografica del 

ghiacciaio. 
Coll. G. Monistier.

5 “Adularia”, 
Campione di 

circa 20 cm di 
base. 

Coll. G. Monistier.

6 ”Adularia” 
su epidoto: 

cristalli geminati 
di 3 mm. 

Coll. G. Monistier.

7 Axinite-(Fe), 
cristallo 

particolarmente 
trasparente di 

12 mm. 
Da una fessura 

al culmine di 
un canalino 
della parete 
alla sinistra 
orografica. 

Coll. S. Torroni.

8 Anatasio con 
brookite, cristalli 

fino a 4mm. 
Dalla parete 

alla destra 
orografica del 

ghiacciaio. 
Coll. G. Monistier.

9 ”Apatite”: 
cristalli di 3 mm. 

Dalla parete 
alla destra 
orografica. 

Coll. G. Monistier.

3

2

1

4
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98
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Epidoto, “faden” di 38 mm di lunghezza con “actinolite”. Coll. G. Monistier. Quarzo “faden” di 3 cm con “actinolite”. Coll. M. Chierici, foto A. Miglioli.

Anatasio – TiO2
Raro. Presente in campioni di buon 
livello alla base della parete del Petit 
Mont Blanc, alcune decine di metri 
sopra il ghiacciaio. Ne sono stati tro-
vati bellissimi cristalli con dimensioni 
fino a circa 15 mm di spigolo.
Le caratteristiche dei cristalli e della 
roccia sono le stesse descritte per il 
giacimento nelle rocce sotto il Bivac-
co Rainetto, alla quota di 2.800 metri.

Anglesite– Pb(SO4)
Rara. Rinvenuta in piccolissimi cri-
stalli su cristalli di galena alterata. La 
matrice è un granito con piccole ge-
odi, dove si trovano anche quarzo e 
albite (Palenzona, 1992).

“Apatite”
Rara. Forma cristalli lucenti e traspa-
renti, ma sempre molto piccoli. Chi 
scrive ne ha trovato alcuni di dimen-
sione fino a 3 mm in una fessura poco 
oltre la zona degli anatasi, in associa-

zione con muscovite e “adularia”. 
In un’altra fessura ricopriva la roccia 
con piccolissimi cristallini ricchi di 
facce. 

Arsenopirite – FeAsS
Rara. È stata trovata, in cristalli tozzi 
pseudorombici immersi nella ma-
trice, una sola volta nel 1981, in un 
masso granitico con sottili litoclasi 
mineralizzate a quarzo e albite e con 
alcuni minerali rari come xenoti-
me-(Y) e monazite-(Ce).

Sopra: cabasite-Ca, 
cristallo di circa 

4 mm di spigolo. 
Rara la trasparenza.

Coll. G. Monistier.
A destra: cabasite-Ca, 
cristalli fino a circa 15 

mm di spigolo 
e di colore poco 

comune. 
Coll. privata.
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Axinite-(Fe) 
Ca4Fe2+

2Al4[B2Si8O30](OH)2
Rara. È stata rinvenuta solamente in 
una fessura situata alla base dei con-
trafforti del Brouillard, alla sinistra 
orografica del ghiacciaio e al culmi-
ne di un canalino. Questa località ha 
dato molti campioni ricchi di cristalli 
centimetrici molto lucenti e di colore 
bruno-violaceo. La località fu scoper-
ta da Daniele Faeti, socio del G.M.L. 
(Turconi, 1986).

Barite – Ba(SO4)
Rarissima. Forma cristalli tabulari mil-
limetrici a sezione rombica. Un unico 
ritrovamento è avvenuto nelle fessure 
di un masso con zeoliti. Segnalato da 
Palenzona (1992) su questa Rivista.

Berillo – Be3Al2Si6O18
Rarissimo, in cristalli prismatici azzur-
ri, esagonali, millimetrici. Fu segnalato 
per la prima volta da Bruni (1881). 

Boulangerite – Pb5Sb4S11
Rarissima. Rinvenuta in piccole geo-
di di un grosso masso mineralizzato a 
sfalerite e galena. In piccoli ed esilissi-
mi cristalli aciculari di colore grigio e 
flessibili (Palenzona, 1995). 

“Bissolite”, campione  
con 11 cm di base. 

Coll. G. Monistier.

Sopra: epidoto con “adularia” e albite. 
Il cristallo maggiore misura 12 mm di 
altezza. Coll. G. Monistier.

“Bissolite” con “adularia”. Base foto 4 cm.
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Brookite – TiO2
Molto rara. Si trova in cristalli tabula-
ri appiattiti di pochi millimetri, a vol-
te trasparenti e di colore marroncino, 
in associazione ad anatasio.

Cabasite-Ca 
Ca2[Al4Si8O24]·13H2O
Frequente. A volte è in associazione 
con quarzo, “adularia”, heulandite-Ca, 

stilbite-Ca e “bissolite”. Il colore dei 
cristalli varia dal bianco madreperlaceo 
al giallo. Nel 2003 sono stati trovati 
campioni con cristalli fino a 3 cm alla 
base dello sperone roccioso con il Ri-
fugio Gonella. Nel 2017 Davide Care-
sio con Stephane Bizien, due cercatori 
di minerali, hanno trovato nella parte 
alta del ghiacciaio del Dôme cristalli az-
zurrino pallido (Extralapis 59, 2020).

Calcite – Ca(CO3)
Poco frequente in campioni validi. 
Talvolta è manganesifera (Bianchi e 
Cavinato, 1925). Può formare cri-
stalli tabulari pluricentimetrici e di 
colore bianco con quarzo, “adularia” 
e “bissolite”. Raramente in cristalli 
di abito più complesso.

Sopra: 
stilbite-Ca,  

cristalli a covone 
fino a 18 mm 

con heulandite-
Ca. Particolare 

di un campione 
di 18 cm di 

base. Jardin du 
Miage. 

Coll. G. Monistier.

A destra: 
heulandite-Ca, 

campione di 
6 cm 

di base con 
cristalli fino a 

2 cm. 
Jardin du Miage. 
Coll. G. Monistier.



39Rivista Mineralogica Italiana | 46, 1 - 2022

Calcopirite – CuFeS2
Rarissima. Un cristallo di circa 3 cm 
fu trovato nella fessura con zeoliti alle 
Aiguille Grises. Trovata anche in cri-
stalli di abito complesso fino a circa 7 
mm di spigolo. 

Celestina – Sr(SO4)
Rarissima. Sono segnalati solo due 
ritrovamenti con cristalli millimetrici, 
azzurri, di abito prismatico (Brizio e 
Maletto, 1981; Palenzona, 1995).

Clinozoisite 
Ca2Al3[Si2O7][SiO4]O(OH)
Poco frequente. È l’equivalente 
dell’epidoto in cui l’alluminio so-
stituisce completamente il Fe3+ nel 
sito. Sempre in cristalli molto pic-
coli (1-2 mm) prismatici fascicola-
ti, da quasi incolori a giallo-verde 
chiaro (Bianchi e Cavinato, 1925).

Clinocloro – Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8
Molto comune Ricopre frequente-
mente gli altri minerali. Caratteristi-
che sono le sfere di stilbite-Ca rivestite 
da questo minerale.

Dolomite – CaMg(CO3)2
In cristalli romboedrici biancastri 
centimetrici. Molto rara.

Ematite – Fe2O3
Rara. In cristalli lamellari, a volte for-
manti aggregati a “rosa di ferro”, con 
dimensioni che raggiungono il centi-
metro; a volte associata ad anatasio.

Epidoto 
Ca2(Al2Fe3+)[Si2O7][SiO4]O(OH)
Frequente. Forma cristalli lucenti, di 
colore verde intenso su matrice, solita-
mente fino al centimetro, a volte inclusi 
nei cristalli di quarzo. Raramente in 
fessure con “bissolite” sono stati trovati 
bei cristalli isolati biterminati, appiattiti 
di alcuni centimetri e di color verde.

Heulandite-Ca, campione di 11 cm di 
base, trovato nel 1980. Jardin du Miage. 
Coll. G. Monistier.

A destra: 
la ricerca, 

con l’amico 
Gianni 

Ghisolfi, 
nel masso 

che ha 
dato le 

migliori 
heulanditi. 

Morena 
accanto al 
Giardino, 

1978.
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Fluorite – CaF2
Molto rara. Segnalata più volte, è sta-
ta trovata alla sinistra orografica del 
ghiacciaio nel 1981 da F. Belloni, so-
cio del GML. Solitamente si rinviene 
in fessure di grosse vene di quarzo as-
sociata a “bissolite” e “adularia”, sia in 
forma massiva sia in cristalli ottaedrici 
fino a 1 cm di spigolo. Il colore varia 
dal rosa al verde azzurrino.

Galena – PbS
Raramente in cristalli. Bei campioni 
in cristalli cubici centimetrici di co-
lore grigio piombo provengono dalle 
miniere della Tête Carrée e dell’Ai-
guille dello Châtelet.

“Granato”
Segnalati da Favre (1867), alcuni esem-
plari di questo minerale sono conservati 
al museo di Storia Naturale di Ginevra. 
Un nuovo ritrovamento, segnalato da 
Palenzona (1992), descrive un cristal-
lino di colore rosa di dimensioni milli-
metriche rinvenuto in geodi del granito. 
Di questo ritrovamento non sono stati 
forniti dati sulla sua composizione. 

Heulandite-Ca 
(Ca,Na,K)5(Si27Al9)O72·26H2O
Frequente. Si trova in cristalli normal-
mente bianchi e semitrasparenti, con 

Galena, campione di 7 × 6 cm. Miniera di galena argentifera 
della Tête Carrée. Coll. R. Ferronato.

Pirite, aggregato cristallino di 4 mm su quarzo. 
Coll. G. Monistrier.

Pirrotina, 
cristallo di 15 mm con 

quarzo e “adularia”. 
Coll. G. Monistier.

Quarzo, cristallo di circa 5 cm 
con inclusioni di “bissolite”. 
Dalla parete alla sinistra 
orografica. Coll. G. Monistier.
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lucentezza madreperlacea, di dimen-
sione fino a 2,5 cm. Frequentemente è 
in associazione con stilbite-Ca, cabasi-
te-Ca e scolecite. Raramente è di colore 
rossastro, probabilmente per inclusio-
ni limonitiche.

Kainosite-(Y)  
Ca2Y2(SiO3)4(CO3)·H2O
Rarissima. È segnalato un ritrova-
mento di cristalli opachi nei massi di 
granito caduti dalla cresta del Brouil-
lard (Piccoli et al., 2007)

Laumontite – CaAl2Si4O12·4H2O
Rara. Si trovano gruppi di cristalli pri-
smatici bianchi, anche centimetrici. A 
volte con “bissolite”. Difficile la con-
servazione in quanto il minerale tende 
a disidratarsi e disgregarsi velocemente.

Monazite-(Ce) – Ce(PO4)
Molto rara. Forma cristalli molto pic-
coli rosa o giallini. In massi di micasci-
sto con vene di quarzo, all’altezza del 
Jardin du Miage, dove sono stati trova-
ti numerosi cristalli giallo-arancio che 
raggiungono anche i 3-4 mm. 

Molibdenite – MoS2
Poco frequente e mai in cristalli a 
contorno ben definito. Si presenta in 

Quarzo, campione di 6,5 cm dalle fessure dalle pareti alla sinistra orografica. 
In questa zona alcune fessure hanno dato molti campioni

con cristalli limpidissimi. Coll. G. Monistier.

Quarzo “faden”, base 7,5 cm. 
Coll. Alberto Olivero, foto A. Miglioli.

Laumontite, campione di 
8,5 cm di base. 
Coll. G. Monistier.
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aggregati di cristalli laminari anche 
centimetrici in vene di quarzo.

Oro - Au
Se ne conservava un campione nel 
museo delle guide di Courmayeur. 
Non è nota la località precisa del ri-
trovamento. Molti dubbi che proven-
ga da questo ghiacciaio.

Sopra: quarzo 
“faden” di circa 4 
cm. di base. Coll. 

R. Ferronato.
A destra: 

quarzo, cristallo 
di 21 × 13 cm. 

Dalle pareti 
alla sinistra 

orografica 
del Miage. 

Ritrovamento 
degli anni ‘80. 

Coll. M. Vianello.

Quarzo, estetica associazione di 
cristalli prismatici con singoli individui 

fino a 8 cm di lunghezza.  
Coll. G. Monistier.
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Pirite – FeS2
Comune in cristalli cubici. Diffuso 
anche il cubo-ottaedro che forma ge-
minati molto belli. Frequentemente i 
campioni sono limonitizzati. Anche 
in associazione con quarzo.

Pirrotina - Fe7S8
Rara. Trovata una sola volta, dallo 
scrivente, in una fessura con quarzo 

che ha dato pochissimi campioni in 
cristalli centimetrici, prismatici esa-
gonali, color bronzo scuro. Segnalato 
un altro ritrovamento nel medesimo 
masso che diede la calcopirite. 

Prehnite – Ca2Al(Si3Al)O10(OH)2
Rara. Si trova in aggregati globulari, 
al massimo centimetrici, di colore 
verde pallido. 

Quarzo – SiO2
Comune. Per trovare ancora campioni 
validi bisogna cercare sulle pareti late-
rali, anche nel crepaccio tra ghiaccio e 
roccia. È una ricerca riservata agli alpi-
nisti. Qui si possono rinvenire cristalli 
anche di notevoli dimensioni, normal-
mente ialini sulla roccia metamorfica, 
mentre a volte sul granito sono di co-
lore affumicato. Talora vi sono inclu-

Quarzo affumicato, 
rarissimo in questa località. 

Cristallo biterminato con 9 cm di base. 
Morena sul lato sinistro orografico del Miage, 

dai massi provenienti dalla cresta del Brouillard. Coll G. Monistier.

Quarzo,  
cristallo 
maggiore  
di circa  
10 cm. 
Coll. R. Ferronato.

Quarzo, cristalli “faden” di 
4 cm di base. 

Coll. G. Monistier.
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sioni di actinolite, epidoto, titanite, 
calcite lamellare e “clorite”. Quest’ul-
tima, purtroppo, a volte copre com-
pletamente i campioni, intaccando la 
superficie delle facce. Alcuni cristalli 
sono ricoperti da patine rosso-arancio 
di ossidi di ferro. 

Rutilo – TiO2
Poco frequente. Solitamente nella 
varietà “sagenite”. Quando si trova 
un masso con questo minerale soli-

tamente ne è ricco. Il colore è grigio 
acciaio, solo raramente giallo pallido. 
Segnalato anche un ritrovamento, 
tra i quarzi di una geode nel granito, 
con cristalli allungati di colore dal 
nero al giallo.

Scheelite – Ca(WO4)
Rarissima. Solo in alcune fessu-
re colme di calcite individuate nel 
1980 vicino alla zona con anatasi, 
circa 20/30 metri sopra al ghiacciaio. 

I cristalli sono di colore, forma e 
mostrano una fluorescenza tipi-
ca bianca agli UV. La dimensione 
può raggiungere i 3-4 cm. A volte i 
cristalli sono immersi nella calcite 
massiva, dalla quale vanno liberati 
con immersione in acido cloridrico 
diluito. La presenza della scheelite è 
segnalata anche da piccole macchie 
di colore giallo immerse nella calcite. 
Ne sono stati ricavati pochissimi 
campioni ben cristallizzati.

1 Scheelite, 
cristallo di 3 cm,

evidenziato 
con acidatura. 
Ritrovamento

del 1980. 
Coll. G. Monistier.

2 Scheelite, 
cristallo di 15 

mm trovato nella 
fessura già libero 

dalla calcite.
Coll. F. Chianale.

3 Scolecite,  
cristallo 

trasparente
di 10 mm.

Coll. G. Monistier.

4 Sinchisite-(Ce),
cristallo di 2 mm.
Coll. G. Monistier.

5 Xenotime-(Y), 
cristallo di 0,2 mm.

Coll. G. Monistier.

6 Rutilo “sagenite”, 
gruppo cristallino 

di circa 5 mm 
nelle stesse fessure 

dove si trova lo 
xenotime-(Y). 

Coll. G. Monistier.

7 Scolecite, base 
foto 3 cm circa, 

con stilbite-(Ca) e 
quarzo.

Coll. G. Monistier.

32
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Scolecite – Ca(Si3Al2)O10·3H2O
Piuttosto rara. A volte i cristalli pri-
smatici formano aggregati raggiati 
molto belli. Le dimensioni dei cristalli 
possono superare il centimetro; il co-
lore è bianco semitrasparente. A volte 
è in associazione con quarzo, stilbi-
te-Ca e heulandite-Ca.

Sfalerite – ZnS
Rara. Normalmente in masserelle 
spatiche immerse nella galena. 

Sinchisite-(Ce) – CaCe(CO3)2F
Rara. Segnalata da Porcellini (1980). 
Questo fluorocarbonato di Ce forma 
cristalli giallo chiaro o rosa pallido 
fino a circa 2 mm. con abito prismati-
co da tozzo ad allungato troncato dal 
pinacoide, striati parallelamente all’as-
se di allungamento del cristallo.

Stilbite-Ca 
NaCa4(Si27Al9)O72·28H2O
Frequente. È uno dei minerali più 

noti e appariscenti che si possano 
trovare al Miage. 
Ne sono stati raccolti campioni mol-
to belli sia con cristalli a covone, as-
sociati a heulandite-Ca e scolecite, sia 
in aggregati sferici fino a 3 centime-
tri. A volte può coprire interamente 
le pareti delle fessure mineralizzate 
associandosi a quarzo, “adularia” e 
cabasite-Ca.
Il colore varia dal bianco-madreper-
laceo al giallo intenso.

7

6
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Titanite – CaTi(SiO4)O
Frequente. Forma cristalli anche cen-
timetrici appiattiti, di colore bian-
co-verdastro molto chiaro. Più rara-
mente in cristalli con colore dal giallo 
al verde, di abito più complesso.
Frequentemente associata con “adu-
laria”, quarzo e “bissolite”.

“Tormalina”
Segnalata da Bianchi e Cavinato 
(1925) in piccoli cristalli. Non vi è 
descrizione o analisi per permettere 
l’identificazione della specie.

Xenotime-(Y) – Y(PO4)
Rarissimo. La dimensione dei cristalli 
è solitamente in decimi di millimetro; 
molto raramente superano il millime-
tro. L’abito è caratteristico: prismatico a 
sezione quadrata, terminato da una bi-
piramide troncata talvolta da un piccolo 
pinacoide. Il colore è giallo miele; i cri-
stalli sono molto lucenti e trasparenti. 

Zircone – Zr(SiO4)
Rarissimo. Si trova in cristalli prisma-
tici di solito inferiori al millimetro, 
ricchi di forme e di colore violaceo. 
Fluorescente in giallo agli U.V. corti.

Stilbite-Ca, sferula con 12 mm di diametro, 
su quarzo cloritizzato. Coll. G. Monistier.

Stilbite-Ca, campione con sferule fino a 15 mm e quarzo. Coll. R. Ferronato.

Stilbite-Ca, campione di 18 cm di base,  
con cristalli a covone. 
Coll. G. Monistier.

Stilbite-Ca, sferule con  
diametro fino a 14 mm.
Coll. G. Monistier.

Titanite, cristallo geminato di 13 mm. 
Questa è la tipologia più comune al 
Miage. Coll. G. Monistier.



Sopra: stilbite-Ca, sferula con 10 mm di diametro compenetrata da un 
cristallo di cabasite-Ca. Coll. G. Monistier. Sotto: titanite, cristallo gemi-
nato di 1 cm di altezza con “adularia”. Coll. G. Monistier, foto A. Miglioli.

Stilbite-Ca, campione  
di 16 cm di base. 

Coll. S. Torroni.

Sopra: stilbite -Ca, sferula di 1 cm su quarzo. Dalla medesima fessura 
da cui proviene il campione a sinistra. Coll. G. Monistier.
Sotto: titanite, cristallo limpido di 1 cm di altezza. Coll. G. Monistier.
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La ricerca al  
Mont Rouge 
Du Peutérey
Una località interessante, ma pericolosa, che ha dato campioni significativi, 
sia prima che dopo la frana del 1984.

mento di galena argentifera. Si tratta di 
un posto assurdo per una miniera: diffi-
cile da raggiungere e lontanissimo dalla 
strada. Il minerale era trasportato su 
slitte fino al Lago Combal e qui caricato 
su muli. Una descrizione più dettagliata 
riguardante questa località è stata data 
da Ferronato (1999). 

in Val Veny, due o trecento metri sopra 
l’omonimo lago. L’autore ha cercato di 
esplorarla ma era completamente alla-
gata, e quel poco che si poteva vedere 
non era promettente. Sullo sperone che 
sale alla Tête Carrée dal ghiacciaio del 
Miage, accanto al Col Infranchissable, è 
stato coltivato nell’Ottocento, un giaci-

AlTre rICerCHe Al 
MOnTe BIAnCO

Nel passato sono state fatte ricerche 
minerarie in varie località, tutte rivela-
tesi di scarso interesse economico o di 
ubicazione troppo difficile per essere 
sfruttate. Una breve galleria si trova 
sulle pendici dell’Aiguille du Combal, 

Si giunge alla zona mineraria partendo 
dagli omonimi casolari. Bisogna risalire 
il conoide detritico e boscoso, in parte 
sconvolto dalla frana, fino a raggiungere 
il punto dei lavori. Le ricerche si svolgo-
no nelle vicinanze dell’assaggio minera-
rio e alla base della parete. Tutta la zona 
merita interesse, ma è molto pericolosa 
per il rischio di caduta massi dalla pare-
te che la sovrasta. Ottimi ritrovamenti 
sono stati fatti soprattutto nella vena di 
quarzo a destra della galleria e nel punto 
più alto del conoide di frana, in centro 
parete, circa venti metri e oltre sopra la 
base. Tra il quarzo e la roccia incassante 
sono presenti geodi da cui provengo-
no i migliori campioni di quarzo della 
località, a volte in campioni flottanti 
bellissimi, di dimensione notevole e 
con cristalli limpidissimi. Nelle vene di 
quarzite compatta il quarzo si trova in 
tozzi cristalli parzialmente lattei e coper-
ti da una patina di siderite, ma frequen-
temente di generose dimensioni.

Anglesite – Pb(SO4)
Rarissima. È stata segnalata per la pri-
ma volta dda Brizio e Maletto (1981) 
all’Aiguille du Chatelet. Alcuni picco-
lissimi e rari campioni sono stati tro-
vati anche al Mont Rouge.

Cerussite – Pb(CO3)
In cristalli fino a 4 mm, a volte ben for-
mati nelle geodi della galena. I campio-
ni di misura maggiore, rarissimi, pro-
vengono dalle rocce situate alla base 
della parete, devastate dalla frana.

Galena – PbS
Comune. Si trova inglobata nel quar-
zo, raramente in cristalli di dimensio-
ne centimetrica ben formati all’inter-
no delle rare cavità.

Il Mont Rouge de Peutérey fotografato 
alcuni giorni dopo la caduta della frana 

il 1° aprile 1984. Le cadute di sassi, 
come quella che si vede nella foto, sono 

continuate nelle settimane seguenti. 
Un’altra frana di notevole dimensione è 

caduta anche il 13 settembre 2009.

2
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Tra il ghiacciaio della Brenva e il 
Mont Fréty si trovano miloniti mi-
neralizzate a uranio dove si trova 
rarissima “pechblenda” (Martina, 
1963). Alla base dell’alta (1800 m) 
parete del Mont Rouge de Peutérey 
fu fatta una ricerca in un filone di 
quarzo con galena. Qui esisteva una 

galleria lunga circa 20 metri, ora ri-
dotta di molto a causa di una grande 
frana caduta nel 1984 che ha scon-
volto la base della montagna. Tra le 
ricerche citate, è la località più inte-
ressante per il collezionista e merita 
una descrizione dettagliata. 
Un altro assaggio minerario, con mi-

neralizzazione simile, è presente alla 
base dell’Aiguille du Châtelet (Pel-
loux, 1946), mentre alla testata della 
Val Ferret, un tempo occupata dalla 
lingua terminale del ghiacciaio di Pré 
de Bar, è segnalato un vecchio assag-
gio per una ricerca di fluorite.

Gesso – Ca(SO4)·2H2O
In piccoli cristalli tappezzanti alcune 
porzioni della volta della galleria.

Muscovite – KAl2(Si3Al)O10(OH)2
Rara, in pacchetti di cristalli lamellari. 
Solitamente il colore è rossastro per 
incrostazioni di siderite e in associa-
zione con quarzo.

Pirite – FeS2
Rara in campioni ben cristallizzati 
di forma varia con dimensione fino a 
4 cm, solitamente associata a quarzo.

Quarzo – SiO2
Notevoli campioni provengono dalla 
vena al centro della parete. Frequente-
mente con incrostazioni limonitiche.

Siderite – Fe(CO3)
Raramente forma aggregati globulari 
che raggiungono i 12 mm di diame-
tro, in associazione con quarzo.

Wulfenite – PbMoO4
In cristalli tabulari fino a 3 mm, di co-
lore giallo chiaro, da una vena di quar-
zo (Monistier e Turconi, 1989). 

1 Quarzo, campione di 13 cm di base con 
incrostazioni di siderite. Proveniente da una 
geode nel quarzo massivo. Coll. G. Monistier.
2 Cerussite, campione con 4 cm di base. 
Coll. F. Lucianaz.

3 Gesso, cristalli fino a 5 mm proveniente 
dal tetto della gallleria. Coll. G. Monistier. 
4 Pirite, cristallo di 4 cm, con quarzo. 
Coll. F. Lucianaz.

5 Muscovite, cristalli di 3 cm di diametro 
con siderite e quarzo. Coll. privata.
6 Siderite, campione con base 10 cm in 
associazione con quarzo. Coll. F. Lucianaz.

Quarzo, campione con 10 cm di base.
Da una fessura tra la vena di quarzo e la 

roccia incassante. Coll. G. Monistier.

3
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La zona 
del 
Rifugio 
Monzino
Si tratta di una località poco 
frequentata dai cercatori di cristalli. 
Salire verso la Punta Innominata è 
piuttosto impegnativo.

Questo rifugio è situato sul contraf-
forte che separa i ghiacciai del Brouil-
lard e del Frèney: inizia oltre il Giar-
dino del Miage, sale all’Aiguille du 
Châtelet, e alla Punta Innominata per 
proseguire con l’omonima cresta fino 
alla vetta del Bianco di Courmayeur. 
Le ricerche di cui l’Autore è a cono-
scenza si fermano ai primi versanti 
dell’Innominata e si tratta già di un 
ambiente molto severo. L’itinerario di 
accesso inizia in Val Veny ai Casolari 
del Frêney, da qui si segue il sentiero 
fino alla base dello Châtelet dove ini-
ziano i tratti attrezzati.
Già in basso si possono trovare fessure 
a quarzo, anche se di poco interesse. 
Si salgono i salti di roccia facilita-

Marguerettaz con Ferronato e Lucia-
naz trovando bei quarzi affumicati 
piuttosto scuri. Si tratta comunque 
di ritrovamenti rari e difficili. Un’altra 
segnalazione riguarda la scheelite rin-
venuta in rarissimi cristalli bipirami-
dali fino al centimetro.

ti dalle attrezzature, ma molto ri-
pidi ed esposti, e si raggiungono i 
pendii superiori con prati e il rifu-
gio. Il panorama è grandioso: l’Ai-
guille Noire di Peutérey con la sua 
parete ovest è davvero magnifica. 
In questa zona hanno fatto ricerche 

A sinistra:  
quarzo affumicato. 
Cristallo 
biterminato 
di 10 cm di base.  
Punta Innominata, 
ritrovamento di H. 
Marguerettaz.
Coll. G. Monistier.

In alto: l’Aiguille 
Noire de Peutérey 
con la sua parete 
ovest. A sinistra les 
Dames Anglaises, 
a destra il Picco 
Gamba.
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Il ghiacciaio 
della Brenva
Molto frequentata la morena basale,  
pochissimo la parte alta dove si trova 
un piccolo e malandato bivacco.

Quarzo affumicato,
 cristalli fino a 20cm. 

Coll. S. Torroni.

Quarzo affumicato, 
campione con  
14 cm di base. 
Dalle rocce nelle  
vicinanze del bivacco. 
Coll. S. Torroni.

In alto: il versante della Brenva del Monte 
Bianco. Ben visibile la morena basale. 
Attualmente il bacino glaciale superiore 
non è più collegato alla parte morenica.
Sopra: al bivacco; sullo sfondo a destra 
il Père Eternel e la cresta che sale 
all’Aiguillede la Brenva. Foto S. Torroni.

È un ghiacciaio imponente, ma, no-
nostante il marcato avanzamento 
avuto negli anni ’980, ormai è ridotto 
nella parte bassa a un ammasso more-
nico staccato dal bacino superiore.
In questa zona si sono avute poche 
soddisfazioni: massi in gran parte 
sterili o con minime fessure. Ritro-
vamenti di kasolite-(Y), anatasio e 
milarite sono segnalati da Palenzona 
et al. (1992, 2002) mentre Pedroni 
(1996) riportò la presenza di urano-
fane. Sopra i salti di roccia che sepa-

rano la parte bassa e morenica dalla 
conca glaciale superiore, è segnalata 
nei dintorni del Bivacco della Brenva 
una zona ricca di fessure con quarzo 
affumicato.
L’accesso è complicato. Una traccia di 
sentiero quasi inesistente sale lungo i 
contrafforti dei Rocher de la Brenva 
per poi attraversare un torrente gla-
ciale e immettersi sul ghiacciaio. Que-
sta zona è stata devastata più volte da 
grandi frane e valanghe.
Nel 1920 e nel 1997 ci sono stati due 

crolli imponenti. Quest’ultimo è stato 
causato da un grande cedimento della 
parte bassa dello Sperone della Bren-
va provocando una valanga mista a 
detrito che ha raggiunto il fondovalle 
facendo alcune vittime. 



Aiguilles Marbrées
Col di Rochefort
Dente del Gigante
Ci si trova in alta montagna: per frequentare questi luoghi 
bisogna avere pratica di alpinismo.
Siamo sulla cresta di confine, varie zone offrono ottime possibilità.

Ricerche all’Aiguille d’Entrève han-
no dato buoni risultati. Lo stesso è 
successo alla base delle rocce sopra il 
ghiacciaio di Toules. Zona raggiun-
gibile dalla Punta Helbronner vali-
cando il Col de Toules per poi scen-
dere verso il ghiacciaio utilizzando la 

lunga scala che serve, in primavera, 
agli sciatori. Famosi da molto tem-
po i quarzi affumicati delle Aiguilles 
Marbrées, 3.536 m, a circa mezz’ora 
di cammino dalla Punta Helbron-
ner, facile ma su ghiacciaio. Si trat-
ta di una zona piuttosto sfruttata. 

Franco Lucianaz, tornando dal Dente 
del Gigante, notò una fessura appena 
liberata dal ritiro del ghiacciaio. Ne 
estrasse molti campioni di quarzo 
affumicato chiaro di ottimo livello. 

Sopra: il col de Rochefort visto dalla gengiva del dente del Gigante. In centro foto les 
Aiguilles Marbrées con dietro il Colle del Gigante. 

Sotto: quarzo affumicato, campione di 16 × 12 cm. Dalle Aiguilles Marbrées. Coll. S. Torroni.

Sopra: campione di quarzo affumicato di 
circa 22 cm di altezza. Col di Rochefort. 
Coll. A. Guastoni.
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Campione di quarzo 
affumicato di circa 30 cm di base. 
Col di Rochefort. Coll. A. Guastoni.

Proseguendo verso la Gengiva del 
Dente si passa accanto al Col di Ro-
chefort e alla cresta di confine, rag-
giungibile dal ghiacciaio senza troppi 
problemi. Tra le rocce rotte del ver-

sante italiano, fino a non molti anni fa 
ricoperte dal ghiacciaio, nelle imme-
diate vicinanze dello spartiacque, si 
possono trovare quarzi. Ottimi cam-
pioni, anche di notevoli dimensioni, 

sono stati estratti da Pierluigi Gram-
matica e Alessandro Guastoni. Alcu-
ni di questi sono stati esposti alla mo-
stra tematica del Monte Bianco alla 
Borsa Mineralogica di Monza 2017. 

Sopra: quarzo affumicato, campione di circa 12 cm. Col di Rochefort. Coll. A. Guastoni. Sopra: Pierluigi Grammatica e Alessandro 
Guastoni sul luogo del ritrovamento al Col 
di Rochefort.
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Hans Marguerettaz ha anche risalito 
tutta la parete meridionale sottostan-
te al Dente, alta circa 900 metri dal 
ghiacciaio di Rochefort e solo da al-
cuni decenni senza ghiaccio. Purtrop-
po con scarsi risultati. Continuando 
il cammino in leggera salita si rag-
giungono le rocce della Gengiva del 
Dente del Gigante. Il contrafforte è 
alto circa quattrocento metri, ripido, 
di rocce piuttosto fratturate con solo 
alcuni passaggi più delicati. Da evitare 
se innevato o ghiacciato. Dal Dente, 
o anche dal culmine della gengiva, si 
ammira uno dei più grandiosi pano-
rami che si possano desiderare: la pa-
rete della Brenva del Monte Bianco, 
la Vallée Blanche, il Mont Maudit, il 
Tacul, les Aiguilles de Chamonix. Più 
lontano verso sud si vedono il Grand 
Combin, il Cervino, il Monte Rosa e 
molte altre montagne fino alle Alpi 
Francesi. L’autore, durante una ricer-
ca con Claudio Masieri, ha rinvenuto 
una fessura completamente ghiaccia-
ta, ma ben cristallizzata, sul versante 
italiano poco sotto il filo della cresta 
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e a pochi metri dalla base del Dente. 
Siamo a 4.000 metri di quota. Uno 
dei ritrovamenti più belli in questa 
zona è stato fatto da Hans Margue-
rettaz. Salendo con un cliente sulla 

cresta nord del Dente del Gigante ha 
notato una fessura sulla parete alla sua 
destra. Tornato alcuni giorni dopo 
(nella stessa giornata in cui trovavo la 
fessura piena di ghiaccio) ha estratto 

un campione magnifico di quarzo 
affumicato. I minerali rinvenibili in 
questa zona sono soprattutto il quar-
zo in campioni anche notevoli e, rara-
mente, la fluorite rosa.

6

5
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1 Quarzo affumicato, campione di 13 × 10 cm. Coll. S. Torroni.
2 In arrampicata sulla gengiva del Dente.
3 Alla base del Dente del Gigante, all’inizio della cresta di Rochefort. In 
basso con la giacca rossa Lucianaz alla ricerca di cristalli. Le rocce che si 
vedono nella foto fino agli anni ‘80 del secolo scorso erano ricoperte di 
ghiaccio. Siamo a 4000 metri di quota, in un ambiente bellissimo e severo.
4 Quarzo affumicato, cristallo “gwindel” di 13 cm. Coll. S. Torroni.
5 Il Dente del Gigante visto dai seracchi del Glacier du Geant. I cristalli 
illustrati in questa pagina provengono da una fessura vicinissima e 
sottostante la cupola nevosa che si vede alla base del Dente, all’inizio 
dela cresta di Rochefort.
6 Hans Marguerettaz mostra il campione di quarzo affumicato trovato 
sulla cresta nord del Dente. Foto C. Masieri.
7 Fluorite rosa in cristalli ottaedrici. Base foto 5 cm. Coll. S. Torroni.
8 Quarzo affumicato, campione di 10 cm. Coll. S. Torroni.
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La Val Ferret:
Ghiacciai 
di Frébouzie, 
di Triolet, 
di Pré de Bar
Sono bacini glaciali circondati da grandi montagne di granito, per cui i 
minerali che si possono trovare sono quelli tipici di questa roccia. 
Dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso i ghiacciai del Triolet e 
Pré de Bar hanno perso completamente le loro lingue vallive, lasciando al 
loro posto delle pietraie. Nei bacini dei ghiacciai di Plampinceux e Frébuzie 
non sono segnalati ritrovamenti importanti.
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A sinistra: il ghiacciaio di Frébouzie. Da sinistra: 
les Grandes Jorasses con la parete est, la Pointe 
des Hirondelles, le Petites Jorasses, l’Aiguille 
de Leschaux. Sul roccione a destra, tra i due 
ghiacciai, sorge il Bivacco Gervasutti. 

In alto: i ghiacciai di Triolet e Pré de Bar nel 
1990. In questa foto si nota la grande lingua 
basale del Pré de Bar, purtroppo ormai 
scomparsa. Entrambi i ghiacciai sono ormai 
limitati al bacino superiore. 

Sopra: panorama dal Bivacco 
Fiorio. In primo piano il ghiacciaio 
di Pré de Bar. Sullo sfondo a 
sinistra l’ Aiguille de Triolet. 
A destra il Mont Dolent. 
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Il ghiacciaio
di Triolet
Si tratta di una località che può dare soddisfazioni a ogni cercatore. 
La parte bassa con l’estesissima morena è praticabile anche  
da chi non è un esperto escursionista. Al contrario la parte superiore 
e le creste di confine sono riservate agli alpinisti

1 Ematite, gruppo di cristalli lamellari con dimensione fino a 1 cm. Coll. G. Monistier.
2 Fluorite rosa in cristalli fino a 2 cm con quarzo affumicato. Aiguille de Talèfre.
Coll. A. Pontiglio.
3 Sinchisite-(Ce), cristallo di 4 mm. di altezza con albite. Coll. G. Monistier.
4 Anatasio, gruppo di cristalli di vario aspetto con dimensioni fino a 4 mm con albite.

La zona che ha dato più soddisfazio-
ni è quella del Triolet, la più vasta 
e frequentata per le ricerche in cui 
sono state rinvenuti numerosi mine-
rali. Bellissimi campioni di quarzo 
e fluorite sono stati estratti dalle fes-
sure nelle vette di confine. Valida la 
ricerca sulla pietraia di fondovalle, 
dovuta a una gigantesca frana cadu-
ta il 12 settembre 1717 dall’Aiguille 

de l’Eboulement alta 3609 metri, che 
ha devastato gli alpeggi di fondovalle 
facendo numerose vittime ed è risalita 
anche sul versante opposto della valle 
per poi piegare a destra fermandosi a 
circa 1800 metri di quota. Il volume 
di roccia caduto è stimato tra 16 e 20 
milioni di metri cubi. Si tratta di una 
zona di ricerca adatta a tutti gli escur-
sionisti. La zona basale si raggiunge 

da Arnouva, dove si lascia l’auto, pro-
seguendo sulla stradina sterrata che 
porta al Rifugio Elena.
Dopo circa mezz’ora di cammino si 
vede un bivio sulla sinistra con le se-
gnalazioni per il Rifugio Dalmazzi. 

2

1

3
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Appena passato il ponte sulla Dora si 
può iniziare la ricerca sulla pietraia di 
fondovalle. Fino a circa il 1990 la metà 
più alta della pietraia copriva ancora 
la lingua basale del ghiacciaio. Per rag-
giungere il rifugio Dalmazi si passa il 

ponte sul torrente e si percorre il sen-
tiero fino alla fine della morena laterale 
destra (salendo). Qui inizia una ripida 
salita, in parte attrezzata ed esposta, 
che porta al rifugio. Per la ricerca nella 
zona alta si prosegue con un sentiero, 

anche questo sul filo di una morena, 
fino a dove si ritiene opportuno per 
poi scendere sul ghiaccio. Per gli alpi-
nisti sono consigliabili la parte alta del 
ghiacciaio e le sue cime, in particolare 
l’Aiguille de Talèfre, di Savoie e Isabella. 

4

5
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Alla base di quest’ultima ho trovato 
una fessura con grossi quarzi senza 
prisma, purtroppo imprendibili con 
mazzetta e scalpello.
In questa zona, oltre ad altri, hanno 
fatto ricerca e trovato ottimi campio-
ni Marguerettaz e compagni. Più re-
centemente buoni risultati sono stati 
ottenuti su entrambi i versanti da 
Aldo Pontiglio, Domenico e Davide 
Caresio e altri.

“Aeschynite”
Molto rara. Nelle porzioni di roccia 
porosa bianca si possono trovare pic-
coli cristalli tabulari di dimensione 
massima 2 mm, di colore rosso-aran-
cione. La segnalazione fatta da Pa-
lenzona (1992) non chiarisce a quale 
delle specie conosciute appartenga 
questa “aeschynite”.

Albite – NaAlSi3O8
Si rinviene frequentemente in associa-
zione con quarzo, titanite ed ematite. 
Le dimensioni dei cristalli raggiungo-
no il centimetro.

Fluorite rosa in cristalli ottaedrici. Gruppo di 4 cm di base. 
Aiguille de Talèfre. Coll. R. Ferronato.

“Allanite”
 Molto rara e di piccolissime dimen-
sioni. Si trova solo nelle porzioni di 
roccia bianca porosa. Segnalata da Pa-
lenzona (1992) anche in questo caso 
non è specificato a quale delle specie 
note appartenga questa “allanite”.

Altaite? – PbTe
Rarissimo telluro di piombo. La se-
gnalazione di Palenzona (1990) non 
fornisce alcun dato che possa con-
fermare l’appartenenza del campione 
studiato a questa rara specie.

Anatasio – TiO2
Frequente. Forma cristalli ben forma-
ti, di dimensioni fino a pochi milli-
metri, a volte in accrescimenti molto 
estetici. Il colore è nero, raramente 
con zone azzurre. Questo minerale si 
trova frequentemente sulla superficie 
di alcuni massi ricoperti da “clorite” 
molto compatta. Nelle cavità di que-
sta “clorite”, sulla roccia pulita, si tro-
vano i campioni migliori, a volte con 
brookite e piccoli quarzi. 

“Apatite”
Molto rara. Esclusivamente nelle fasce 
di roccia porosa. I cristalli, molto pic-
coli, sono normalmente tondeggianti e 
ricchi di facce. Raramente sono di for-
ma prismatica e allungata.

Barite – Ba(SO4)
Rara. Pochissimi esemplari di piccoli 
cristalli tabulari millimetrici (Palen-
zona,1990).

Berillo – Be3Al2Si6O18
Rarissimo. Segnalato da Gentile 
(1979) in piccoli cristalli esagonali az-
zurri fino a 1 mm. 

Brookite – TiO2
Rara. Si trova in cristalli tabulari mar-
roncini e trasparenti fino ad alcuni mil-
limetri. Frequentemente con anatasio.

Calcite – Ca(CO3)
Poco frequente. Si trova in cristalli 
anche centimetrici con diversi abiti, 
di colore bianco.
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Ortoclasio, cristallo flottante con 3 cm di base. Trovato nella 
morena basale. Coll. G. Monistier.

Kainosite-(Y), cristallo di 12 mm dalla Punta Isabella. 
Coll. F. Lucianaz.

Quarzo affumicato, campione di circa 18 cm 
di base. Bacino del Triolet. Coll. A. Pontiglio.
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Ematite – Fe2O3
Poco frequente. Abbondante solo in 
pochi massi. Si rinviene in sottili e de-
licati cristalli tabulari fino a 3 cm che a 
volte formano vere “rose di ferro”. Fre-
quente nella parte bassa del ghiacciaio. 
Nelle porzioni di roccia bianca e po-
rosa si trovano piccoli cristalli tabulari 
associati alle specie più rare.

Epidoto 
Ca2(Al2Fe3+)[Si2O7][SiO4]O(OH)
Raro. Solo come sottili incrostazioni e 
rarissimi cristallini millimetrici.

Fergusonite-(Y) – YNbO4
Molto rara. Solo in piccolissimi cri-
stalli di abito prismatico neri (Palen-
zona, 1990).

Fluorite – CaF2
Rara. Si trova, nelle fessure delle creste 
di confine, in cristalli ottaedrici rosa 
che possono raggiungere i due centi-
metri. I campioni più interessanti sono 
in associazione con quarzo affumicato.

Gadolinite-(Y) 
Y2Fe2+Be2O2(SiO4)2
Rarissima. Sono segnalati pochissimi 
ritrovamenti. Forma cristalli prismati-
ci allungati che possono raggiungere i 
2 mm. Il colore varia dal giallo pallido 
al verde (Palenzona, 1990).

Galena – PbS
Poco frequente. Si trova in cristalli 
piccoli e molto lucenti; frequente-
mente sono sfaldati. A volte associa-
ta ad altri solfuri.

Kainosite-(Y) 
Ca2Y2(SiO3)4(CO3)·H2O
Rarissima; è noto un unico ritro-
vamento, sul versante italiano della 
punta Isabella, dovuto a Franco Lu-
cianaz. Si tratta di un bel cristallo co-
lor bianco avorio di 12 mm.

Molibdenite – MoS2
Frequente. Rinvenuta in pacchi di la-

melle che possono raggiungere i 2 cm 
di diametro.

Monazite-(Ce) – Ce(PO4)
Rara. Forma cristalli di colore da giallo 
a rosa che non superano la dimensione 
di 1 mm. Frequentemente si trova in 
paragenesi con “aeschynite”, sinchisi-
te-(Ce) e xenotime-(Y).

Ortoclasio – KAlSi3O8
L’autore ha rinvenuto un solo campio-
ne flottante nella fessura di un masso 
situato nella parte bassa del ghiacciaio. 
Si tratta di un cristallo con 3 cm di lato, 
senza matrice, ricoperto da microcri-
stalli di epidoto.

Quarzo – SiO2
Solo affumicato, si rinviene ovunque. 
I migliori campioni provengono dalle 
pareti sovrastanti il ghiacciaio, in par-
ticolare all’Aiguille de Talèfre, Isabella 
e dell’Eboulement. A volte in asso-
ciazione con fluorite, ematite ed altri 
minerali. Discreti ritrovamenti sono 
stati fatti anche nella pietraia di fon-
dovalle, solitamente nelle cavità dei 
filoni di roccia bianca e porosa.

Rutilo – TiO2
Raro. Pochi esemplari nelle cavità del 
quarzo. Forma piccoli ciuffi di cristal-
lini neri molto lucenti, di dimensione 
millimetrica.

Quarzo affumicato, 
campione di 19 cm di altezza. 
Aiguille de Talèfre. 
Coll. G. Monistier.
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Siderite – Fe(CO3)
Poco comune. Forma cristalli di di-
mensione fino a circa 5 mm. Il colore 
è rosso-marrone.

Sinchisite-(Ce) – CaCe(CO3)2F
Rara. In cristalli giallo pallido ben for-
mati che raggiungono i 4-5 mm. An-
che questo minerale è più frequente 
nei filoni di roccia bianca e porosa. Le 
caratteristiche dei cristalli sono simili 

a quelle descritte per i ritrovamenti 
del Miage, ma qui raggiungono di-
mensioni maggiori.

Titanite – CaTi(SiO4)O
Poco frequente. In cristalli solitamen-
te rosso-marroncino molto belli, di 
forme varie e dimensioni che possono 
arrivare a due centimetri. In alcune 
geodi si sono trovati cristalli di forma 
complessa e di colore scurissimo.

Zircone – Zr(SiO4)
Rarissimo. Si trova in piccolissimi 
cristalli violacei, solo nelle porzioni di 
roccia bianca spugnosa.

Zolfo – S
Rinvenuto in pochissimi campioni 
fotmanti aggregati tondeggianti di 
esili cristallini (Palenzona,1990).

Wulfenite – PbMoO4
Rarissima. Ne sono stati trovati sola-
mente due campioni in cristalli mil-
limetrici con molibdenite (Palenzo-
na,1990).

Xenotime-(Y) – Y(PO4)
Rarissimo. Cristalli fino a 1 mm, di 
abito prismatico tetragonale con ter-
minazioni bipiramidali si possono 
trovare nelle piccole geodi del grani-
to. A volte associato a monazite-(Ce), 
“aeschynite” e anatasio.

Fluorite ottaedrica,  
gruppo cristallino 

di 4 cm su un cristallo 
di quarzo affumicato. 

Aiguille de Talèfre.
Coll. A. Pontiglio.

Titanite, cristallo di 12 mm 
su quarzo affumicato.
Rinvenuto in una fessura  
tra i massi della morena. 
Coll. G. Monistier.

Aggregato cristallino composto da 
“aeschynite”, “apatite” e zircone scoperto 
casualmente controllando con il 
microscopio la matrice di un campione di 
quarzo. In alto la foto SEM, di A. Guastoni, 
del medesimo campione. Coll. G. Monistier.




