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Questo articolo viene scritto per de-
nunciare il probabile ritrovamento di
alcuni cristalli di geocronite, per la pri-
ma volta rinvenuti nella miniera del
Botrino, cioè in quel bacino minerario
che va dal torrente Vezza ai tre pizzi
della Rocca; per la prima volta perchè
quelli trovati fino ad ora provenivano
dallo Zulfello nel Canale dell Angina
nel versante opposto a quello del Bot-
tino, dominato dal paese di Val di
Castello.

Tralascio una descrizione geologica
della zona, perchè tanto è già stato det-
to su di essa (vedi inolue t I e 2
anno 1971 di Notizie del G.M.L.); vo-
glio solo precisare la diversità dei ter-
reni nei due versanti e la diversità di
ganghe, prodotti di reazione delle so-
luzioni mineralizzate con i diversi teue-
ni; tutto ciò porta ad una differenzia-
zione notevole dei due bacini minerari.

Il bacino del Bottino è catatterizzato
da ganghe di siderite, quarzo, calcite;
mente quello di Val di Castello da
barite. fluorite.

La nostra ricerca, indirizzata soprat-
tutto al ritrovamento di campioni di
solfoantimoniuri, ci ha portaro a segui-
re uno di questi filoni con un lungo
scavo, finchè ci siamo imbattuti in una
frglia che ribatteva questo (iloncino.

Qui, al contatro con una (ormazione
di scisti verdi riccbi in cristalli di pi
rite, ci siamo imbattuti in una serie di
geodi, ricche in cristalli di quarzo lim-
pidissimi, ristalli altettanto nitidi di
dolomite traslucida, da cristalli di al-
bite lattiginosa e uistalli di meneghi
nite alcuni del tutto completi.

Durante lo scavo si sono rinvenuti
alcuni cristalli, le cui caratteristiche
morfologiche, la caratteristica presen-
za di una geminazione a ginocchio ci
ha portato a concludere di essere in
presenza di campioni di geocronite per
la cui sicura determinazione non resta
che effettuare uno spettro di polveri,
dato la difficoltà di uno studio al go-
niometro per le variabili forme che il
minerale assume.

Ringrazio in6ne gli amici di ricerca
Marco. Paolo e Giuliano.
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