
]tliniera di UiUnola in llalsuuana firenlol

LOCALITA M IN ERALOGICH E CONSIGLIATE

La presenza di manifestazioni me-
tallifere presso Levico e Pergine in
Valsugana è nota da tempo ed assai
numerosi sono ancora oggi nella zo-
na i resti di antiche coltivazioni che
testimoniano l'Ìntenso slruttamento
praticato in passato. Attualmente pe-
rò la sola miniera attiva è quella di
Vignola che coltiva un discreto filone
di fluorite associato a vari solfuri me-
tallici ed incassato principalmente nei
paragneiss lilladici.

La minìera si può raggiungere per-
correndo la strada provinciale che si
stacca al Km 1'16,600 della S.S. della
Valsugana poco a SE di Pergine e
che porta al piccolo paese di Vignola;
da qui, proseguendo in direzione di
Vetriolo, si notano dopo un paio di
Km le costruzioni della miniera e le
disceriche che fiancheggiano la stra-
da stessa. Numerosi ed interessanti
sono i minerali segnalati per questa
località e per le zone limitrofe: ripor-
teremo qui tuttavia solo le specie che
più facilmente si possono rinvenìre

nelle discariche della miniera ancora
attiva.

ARSENOPIRITE: raramente in minu-
ti cristallini anche geminati; piir fre-
quente ln concentrazioni granulari.

AZZURRITE e MALACHITE: entram-
be comuni in patine o incrostazioni;
in particolare I'azzuttile è presenle
talvolla nelle fratture della roccia mi-
nerclizzala in cristallini allungati di
pochi mm ma molto ben rormati.

BARITINA: poco lrequente nella di-
scarica, forma in mìniera delle vene
di qualche decimetro di spessore in
cui sono state rinvenute anche grosse
geodi con bellissimi cristalli tabulari
in genere assai limpidi e di dimensioni
cospicue (sino a'15 cm di lato).

BLENDA: di tipo marmatitico forma
piccoli e frequenti straterelli o con-
centrazioni granulari; nelle geodì si
può presentare anche in cristallini ni-
tidi e ben lormati di diversi mm di dia-
metro e di colore bruno molto scuro
o nerastro.
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pochi mm di diametro ricchi di facce
e molto lucenti. associati a blenda e
quarzo nelle geodi.

PIROMORFITE: molto rara in sottiii
cristallini giallo-verdi di pochi mm di
sviluppo; si rinviene particolarmente
nelle vecchie dìscariche.

QUARZO: [requente in cristalli an-
che di discrete dimensioni (diversi cm
di lato) per lo più aggruppati e con il
prisma poco sviluppalo; può essere
incolore o biancastro ed è general-
mente associato a tluorite nelle geodi.

Tra gli altri minerali rinvenibili nella
discarica ma che a causa della loro
rarità o del loro aspetto non presen-
tano particolare interesse collezioni-
stico ricord iamo: CALCITE, CALCO-
PlRITE, CERUSSITE in minuti cristal-
li, GOETHITE, GREENOCKITE in pa-
tine gialle sulla blenda, PlRlTE, PIR-
ROTINA in XX tabulari esagonali sul
quarzo, PSILOMELANO, SIDERITE e
SMITHSONITE ìn globuletti biancastri
o leggermente azzurrognoli.

Quarzi XX - Collozione G. Palania. Milano.

ERITRITE: questo arseniato idrato
di cobalto è il minerale piir interes-
sante reperibile attualmente nella di-
scarica; si presenta con discreta fre-
quenza nelle fratture della roccia in
forma di spalmature anche estesa di
un bel colore rosa costituite da cri-
stallìni lamellari talvolta riuniti in ,or-
me raggiate. Osservato anche nelle
geodi in globuletti di pochi mm di dia-
metro o. più raramente ancora. in pic-
coli cristalli prismatici.

FLUORITE: è frequente nella disca-
rica, compatta o in cristalli cubici di
colore verde-azzurrino o verde-grigio
e di dimensìoni variabili da pochi mm
a qualche cm di lato. Nei filoni colti-
vati sono tuttavìa abbastanza frequen-
ti grosse geodi con cristalli di dimen-
sioni eccezionali (anche 20 cm di la-
to), spesso compenetrati in modo va-
rio e ricoperti, parzialmente o total-
mente da cristalli di quarzo.

GALENA: riccamente argentifera. è
frequentemente compatta ma talora
anche in cristallini assai distinti di
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