
Sulla Strada Statale n.48, nel
tlatto che porta d.a Prcdazzo a Moe-
na, correndo lango la ual di Fienme,
in prouincia d.i Trento, sono stati el-
lettuati nel 1968 imponenti lauori
di ampliamento. ln particolare, me-
no di un chilometro oltre Predazzo,
è stata abbattata una grande parete
di granito roseo, p una lungbezza
di circa trenta metri, e i massi distac-
cati sono stati accumulati sulla spon-
da del tonente Auisio, che ioi scorre
a destra della strada, aerso Moena.
Detto granito cofitiene flumerose
geodi, come è del resto lacile aeri-

fi.care in quanto già sulla parete 0e
ne sono di molto oisibili.

I minerali interessanti sono co-
nufiq .e corrtenuti non solo nelle
geodi, ma ancbe nella roccia stessa,
in cor spondenza d.i filoncelli di tor-
malina.

I minerali reperibili sono i se-
guenti:

TORMALINA: in aggregati an-
che abbastanza estesi di cristalli ne-
ri raggiati; comanissima. Nelle geo-
di lorma tipicì nammelloni.

SCHEELITE: è il minerale che
rende inleressante la località: si pre-
senta sia in uistalli cbe in masse
compatte, qaasi senpre associata al-
la tormalina. I cistalli solo eccezio-
nalmente raggiungono i 3+4 cm,
ma solitamente non superano i 2 cm.
Essi sono generalmente inclasi nella
tormalina raggiata, fia è possibile
trooarli ancbe nelle geodi. Souente
sono ancbe copefti da fluorite. Fre-
que te.
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FLUORITE: in masse cofipatte
od in cristalli opacbi fno a 2 cm.
Si troua poco lreqaentemetlte, con
tormalina e q arzo.

QUARZO: è comune in cristalli
flofl sefipre traspalefiti che raramen-
tesuperanoiScm.

ORTOCLASIO: si lroua in xxini
d.i non oltre 2 cm, copefio d.a quar-
zo. Di non dillicile rcperimento.

SIDERITE: in aggregati di cri-
stalli solitamente lortemente lino-
nitizzati. Poco lrequente.

CALCITE: rara in cristalli, si pre-
senta generalmefite spatica, cone
riempimento delle geodi.

In qaesta località sono ancbe uari
solt'uri, quali PIRITE, ARSENOPI-
RITE, CALCOPIRITE, che rara-
mente è possibile trouare in cristal-
lini di alcuni mm, ma cbe sono co-
muni in masse cornpatte general-
mente accompagflate da patinette di
MALACHITE.

Q esti stessi minerali è altresì
possibile ritrouare, anche se con mi-
nor lrequenza, in una caoa, ora ab-
bandonata, che si osserua circa 250
m oltre, salla sinistra orografica del
torrente Auisio.

Può essere ifiteressante notare il
collegamento tru questa località e la
miniera d.ella Bedouina, oggetto in
passato di slruttamento per I'estra-
zione di calcopirite, che troaasi sul
monte Mulat, a circa 2 km in linea
d.'aria da questa località e in cui uen-
ttero rinuenuti, sia pure piìt sporadi-
camenle, Ali sressi minerali, tra cui
in particolare la scbeelite.
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