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Una montagna imponente, 
bellissima e ricca di minerali 
sia estetici, sia rari. 
Famosissimi i suoi quarzi 
affumicati e le sue fluoriti rosa. 

MINERALI, AMBIENTI, 
MONTE

Gualtiero Monistier, via L. da Vinci 31/C –  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 
gualtiero.monistier@fastwebnet.it

Anatasio, cristallo di  
4 mm con quarzo. 
Petit Mont Blanc. 
Coll. G. Monistier.

Tutte le foto dello speciale, se non diversamente 
indicato, sono di G. Monistier.



Il versante della Brenva  
del Monte Bianco (4810 m). 

Panorama a 180° dalla vetta  
della Tour Ronde (3798 m).  

Da sinistra: l’Aiguille Noire, les Dames 
Anglaises, l’Aiguille Blanche, il Pilier 

d’Angle, il Monte Bianco, il Mont Maudit.

Quarzo “faden”, 
base del cristallo 4 cm.  
Ghiacciaio del Miage.  
Coll. G. Monistier.

Stilbite, 
aggregati  
sferici di 
12 mm.  
Ghiacciaio  
del Miage. 
Coll. A. Guastoni.

BIANCO
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Il Monte Bianco separa la Valle d’Ao-
sta dalla Savoia e dal Vallese formando 
un massiccio gigantesco e poderoso, 
unico nel panorama alpino; si estende 
per circa trenta chilometri di lunghez-
za, richiamando in molti luoghi l’im-
ponenza e la bellezza delle, seppur più 
giovani, montagne himalayane.
A sud, sul versante italiano, la mon-
tagna quasi ovunque precipita ripida 
dalle creste sommitali fino al piano 

delle valli Veny (a ovest) e Ferret (a 
est). I ghiacciai si trovano quasi tutti 
nei bacini superiori circondati dalle 
pareti sovrastanti, sospesi dai salti di 
roccia basali, senza ormai poter più 
scendere in valle con lunghe colate di 
ghiaccio, come invece accadeva fino 
ad alcuni decenni fa. 
Solo il Miage, uno dei maggiori ghiac-
ciai del versante meridionale delle 
Alpi, scende per circa sei chilometri 

dalla cresta spartiacque e dall’omoni-
mo colle al confine con la Francia rag-
giungendo il Jardin du Miage in Val 
Veny: conca morenica e boscosa, che 
divide il ghiacciaio in due lingue rico-
perte di massi e detriti rocciosi.
Il massiccio del Monte Bianco è una 
delle mete alpinistiche più famose: 
qui giungono appassionati da ogni 
parte del mondo. Sulle sue cime si 
sente spesso parlare in varie lingue. 

Panoramica a 180° del 
versante italiano del Monte 

Bianco in Val Veny. 
A sinistra si vede 

l’Aiguille des Glaciers,  
il Petit Mont Blanc,  

il ghiacciaio del Miage con 
l’omonimo colle. 

A destra di questo 
l’Aiguille de Bionnassay, 
il Bianco di Courmayeur 

con il ghiacciaio 
del Brouillard  

e di di Freney separati 
dal l’Aiguille du Châtelet, 

a monte della quale 
si trova il Rifugio Monzino.

A sinistra: fluorite ottaedrica, cristallo di 
13 mm di lato con quarzo affumicato. 

Aiguille d’Entrève, versante nord. 
Coll. A. Pontiglio. 

A destra: quarzo fumè, cristallo di 7 cm. 
Dente del Gigante. Coll. G. Monistier.

Introduzione
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Giungendo con un amico sulla vetta 
della Tour Ronde l’autore si accorse 
che la cordata che seguiva era compo-
sta da un australiano e un neozelan-
dese. Un’altra volta capitò di essere 
circondati da militari inglesi: erano i 
componenti di un corso d’alpinismo 
del loro esercito. 
Oltre che essere amata dagli alpinisti, 
questa montagna è una delle località 
più famose e apprezzate dai cercatori e 
dai collezionisti di cristalli di quarzo e 
di minerali alpini. Sono divenuti celebri 
in tutto il mondo i campioni di fluori-
te rosa in cristalli ottaedrici associati a 
quarzi affumicati, in splendide associa-
zioni anche di notevoli dimensioni.
Il primo a studiare in modo approfon-
dito la mineralogia del Monte Bianco 
fu, nella seconda metà del Settecento, 
Horace Bénedict de Saussure. Scien-
ziato ed enciclopedista di origine sviz-
zera, scrisse “Voyage dans les Alpes” (de 
Saussure, 1789), opera monumentale 

in 4 volumi dedicata al massiccio del 
Monte Bianco. De Saussure fu il terzo 
in ordine cronologico a scalare e con-
quistare la vetta del Monte Bianco nel 
1787. I primi due alpinisti che riusci-
rono nell’impresa di scalare il monte 
Bianco furono nel 1786 François Pac-
card e Jacques Balmat: quest’ultimo si 
mise anche a cercar cristalli tra le rocce 
sulle quali ora sorge la Capanna Vallot 
a 4362 metri di quota. Purtroppo non 

ci sono notizie di ritrovamenti effet-
tuati in questa ricerca. 
Altro ritrovamento avvenuto in una 
situazione molto particolare fu quello 
effettuato da Kurt Dienberger, famo-
sissimo alpinista: durante un’impe-
gnativa salita sul versante occidenta-
le del Bianco trovò una fessura con 
quarzo, ne raccolse numerosi campio-
ni e salì fino alla vetta con venticinque 
chili di cristalli nello zaino.

La Capanna Vallot a 4362 m. 
Durante la prima ascensione del 

Monte Bianco, nel 1786, Jacque Balmat 
fece una breve ricerca mineralogica  

tra le rocce dove ora sorge la capanna.
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Sul versante francese i primi cercatori 
di cristalli erano soprattutto cacciatori. 
I quarzi trasparenti erano molto ricer-
cati e frequentemente erano mandati a 
Milano, dove era fiorente l’artigianato 
della molatura e scolpitura e si lavora-
vano anche i cristalli provenienti, oltre 
che dalle montagne svizzere, anche dal 
massiccio del Monte Bianco.
Ci si domanda come mai, dopo alcu-
ni secoli di sfruttamento, si possano 
ancora fare importanti ritrovamenti 
mineralogici. Per avere la risposta basta 
pensare alla vastità della montagna, alle 
enormi pareti rocciose che si stagliano 
anche per più di 1000 metri e che si 
estendono per decine di chilometri nel 
massiccio del Monte Bianco. A tutto 
questo bisogna anche aggiungere il 
lavoro dell’erosione fatta dagli agenti 
naturali su un ambiente così ampio e 

LE GRANDI FRANE
In queste immagini si vedono tre crolli, tra i più conosciuti, avvenuti sul Monte Bianco provocando devastazione e vittime

A sinistra: 
Due immagini del 
Petit Dru (3733 m), 
visto da Montenvers. 
Ben visibile la frana 
che a più riprese 
(1997, 2005 e 2011) 
ha cancellato lo 
sperone di granito 
dove saliva la 
famosa via aperta 
da Bonatti

Sotto: ghiacciaio del 
Triolet. In alto il colle 
dell’Eboulement.
Da queste pareti il 
12 settembre 1717 
si staccò un’enorme 
frana che raggiunse 
il fondovalle, 
formando la pietraia 
su cui si svolgono 
ancora oggi ricerche 
mineralogiche.  
In primo piano un 
masso mineralizzato 
con quarzo.
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aspro e le frane, anche enormi, innesca-
te dal ritiro dei ghiacciai. Ovviamente 
pareti, creste e l’alta montagna sono 
zone di ricerca riservate agli alpinisti, 
per cui la ricerca di minerali sul Monte 
Bianco non risulta mai facile.
Un’enorme frana cadde il 7 settembre 
1717 dall’Aiguille de l’Eboulement, 
nel vallone del Triolet, provocando 
numerose vittime negli alpeggi e la-
sciando un’enorme distesa di blocchi 
di roccia dove normalmente si svolgo-
no ancora le ricerche mineralogiche a 

bassa quota. Il 14 novembre 1920 dal 
Pilier d’Angle si staccò una grande fra-
na, seguita il 19 novembre da un altro 
crollo, che sconvolse la Brenva fino al 
piano della Val Veny. Altrettanto inte-
ressanti per le ricerche mineralogiche 
a bassa quota sono le morene che ri-
coprono le lingue glaciali anche con 
massi enormi, solitamente visitabili 
senza troppe difficoltà. Trasportate 
dai ghiacciai, che sono sempre in len-
to movimento verso valle, le morene 
cambiano posizione ai massi, frequen-

temente rivoltandoli. All’interno dei 
blocchi possono essere presenti fessu-
re mineralizzate o vene quarzose dove 
si possono annidare i minerali ogget-
to di ricerca dei collezionisti. Nella 
vastità delle morene massi contenenti 
minerali possono passare inosservati 
anche al cercatore più attento. Tutto 
questo rende possibile trovare vene 
cristallizzate sfuggite ai cercatori, o 
trovare nuove cavità messe in eviden-
za da qualche frana che può portare 
materiale nuovo sui ghiacciai.

In questa foto:  
il ghiacciaio della Brenva. 

In alto il Mont Maudit, 
a sinistra lo sperone della 

Brenva dal quale, 
il 19 gennaio 1997, 

si è staccata una 
grande frana che ha 

raggiunto il fondovalle, 
provocando anche vittime. 

Nell’immagine, scattata 
nell’estate seguente, 

si nota la scia di terra e 
pietre lasciate dalla frana.  

Sotto: il punto dello stacco.




