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Schizzo geologico della zona di Cinquevalli
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La miniera piombo-zincifera abban-
donata di Cinquevalli, situata in comu-
ne di Roncegno, si raggiunge sia da
Pérgine Valsugana che da Lévico, per-
venendo dapprima a Vetriolo e da qui
proseguendo su una delle due carrarec-
cie, percoribili con automezzi, che, di'
partendosi ennambe dai pressi della
stazione di partenza della funivia del
Panarotta, situata alla periferia orien-
tale dell'abitato. conducono la prima a

Malga Masi a q 1712 e la seconda a

Malga Erterli a q 1420. E' sicuramen-
te preferibile questo secondo itinerario
poiché per raggiungere la località mi-
neralogica. da Malga Errerli si impie'
gano solamente circa l5-20 minuti su

un percorso in leggera salita, mentre
da Malga Masi occorre superare in
salita, al rirorno, un dislivello di circa
200 meri. Comunque, da entrambe le
località sopra citate, la zona delle ri-
cerche si raggiunge mediante un como-
do sentiero. I1 giacimento di Cinque-
valli, scoperto nel 1640, è situato nella
valle del torrente Argento dove sono
attualmente visibili numetosi imbocchi
di gallerie (normalmente allagate) e

discariche di discreta estensione. Le
miteralizzazioni sono distribuite in 6-
loni idrotermali incassati nelle filladi
quarzifere con inuusioni di porfiriti.
Vengono qui desctitti i minerali più
facilmente rinvenibili nelle discariche;
altre specie sono state rinvenute nelle
gallerie durante i periodi di anività
della miniera. Notizie più dettagliate
su alcuni minerali della località sono



state riportate in << Notizie del G.M.
L. », marzo 1973, pp. 4-5.

Azzurrite (carbonato basico di ra-
me): patine o incrostazioni molto sot-
rili dal tipico colore azzurro. associate
a malachite. Comune,

Baritiru (solfato di bario): spatica
biancasra o in rari, piccoli mistalli ta-
bulari. Abbastanza comune.

Calcedonio (varietà di quarzo): con-
cenrrazioni nodulari o mammellonari,
biancastre o debolmente azzu[ognole
associate a quarzo. Comune.

Calcite \carhonato di calcioì: spati-
ca o in oistalli malformati; general-
mente biancastra. Poco comune.

Calcopirite (solfuro di rame e ferro):
compatta o in cristalli che raggiungono
i 10 mm di sviluppo ma non ben de6-
niti e corrosi. Poco comune.

Cerussite (carbonato di piombo): si
rinviene in piccoli cistalli bianchi o
incolori di qualche mm di sviluppo,
associata a galerra alteruta. Poco co-
mune.

Fluorite (fluoruro di calciot: sparica
come ganga o, nelle cavità. in distinti
cristalli cubici incolori o vetdolini che
possono raggiungere i 10-12 mm di la-
to. Comune.

Galena (solfvo di piombo): forma
piccole concenttazioni spatiche o gra-
nulari associate a sfalerite nel quarzo
granulare. Nelle cavità della roccia mi-
teralizzata si osservano cristalli di 2-l
mm di diametro, a volte assai lucenti
e ricchi di facce ma spesso alterari in
superfice. Comune.

Linoxite (miscela di ossidi idrati di
ferro): in croste o terrosa di colore
giallo brunastro; più raramente in for-
me mammellonari nero lucente (forse

riferibili a goethite). Comune.

Malachite (carbonato basico di ra-
me): è presente sia sotto forma di de-
boli inmostazioni che di rari ciulletti
di cristallini aghiformi di colore verde.
Comune.

Pilile (bisolfuro di {erro): granulare
o in piccoli cristallini giallo oro palli-
do; associata agli alri solfuri. Abba-
stanza comune,

Quarzo (.biossido di silicio): abbon-
dantissimo sia compatto granulare che
in cristalli di varie dimensioni e di co-
lore biancastro. giallognolo o rossiccio
per patine di alrerazione o aflatto in-
colore.

Slalerite (solft;o di zinco): forma
sottili filoncelli bruno nerastli nel quar-
zo granulare. Nelle cavità si presenta
in cristalli molto lucenti e ben de6niti.
E' ferrifera (varietà marmatite). Co-
mune.

Sidetite (carbonato di fero): piccoli
crisralli selliformi giallo-bruni o rossic-
ci, talvolra riferibili forse a mesirina.
Poco comune.

'Wollramite (vzolframato di ferro e

manganese): compatta. granulare o in
cristalli a sezione rettangolare e colore
nerasrro, facilmenre confondibili con
la marmatite cui è sovente associata.
nei filoncelli compresi nel quatzo gra-
nulate. Poco comune.

Molro rara, almeno dalle osservazio-
ni compiute, è la scbeelite in piccoli
oistalli o granuli biancastri debolmen-
re fluorescenti all'U.V. Ricordiamo in-
6ne altri minerali noti per Cinqueval-
li: anglesire. arsenopìrite, antimonite.
asbolano, bournonire, do)omire. jame-

"onite, linarite. linneite, mesitina. mi-
metite, moliMenite, piromorfite, stil-
pnosiderite. retraedrite. wulfenite. zin'
chenite.
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