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Nella zona del monte Baldo erano
già conosciute in passato alcune locali
tà di interesse mineralogico, tutte loca-
lizzate r,ei basalti che afiiorano con
frequenza in quel gruppo montuoso.

La più nota è certamente Tierno do-
ve furono rinvenuti bei campioni di
zeoliri e di minerali geneticamente si'
mili. L'A. desoive, oltre a questa loca-
lità, numerose alre dove i minerali
suddetti, che si presentano sempre nel-
le cavità delle rocce basaltiche, forma-
uo cristallizzazioni visibili ad occhio
nudo.

In corispondenza del primo tornan-
te verso SE della strada che unisce
Tierno a Besagno (tav. top. 1:25.000
Rovereto, F. 16 IV SO) afiiora un ba-
salto compatto verde scuro; nelle nu-
merose cavità e fratture presenti nella
roccia si rinvengono: natrolite fibroso-
raggiata o in ciufii di aggregati cristal-
lini bianchi; apofillite compatta azzut-
rina o bianca madreperlacea lamellare;
pectolite occupa ampie cavità sotto for-
ma di noduli molto tenaci a struttura
fbroso-raggiata e colore bianco latteo
o bianco giallognolo in super6cie e

bianchissimo nella frattura; analcime
molto rara in forme subsferoidali di
colore giallognolo, intimamente asso-
ciata ad apofillite lamellare.

Le località che seguono sono tutte
comprese nella tav. top. 1: 25.000 M.
Altissimo di Nago F. 16 II NE.

Sulla sinisna del torrente Sorna,
presso Malga dei Puntuai, afiiora un
banco di tufi con inclusi blocchi basal-
tici. Nelle ampie cavità e fratture pre-
senti in tali blocchi si trovano: calcite
bianca trasparente o raramente rossa;
phillipsite in sonili pellicole rosso cu-
pc ai bordi della calcite o in piccole
macchie arancio a struttura fibroso-
raggiata, immerse nella calcite; albite-
oligoclasio Iame llare bianco opaco.

Un tu{o molto sfatto con inclusi ba-
saltici in via di alterazione, afiiora a
Piani di Festa poco a nord della Tor-
biera; nelle cavità del basalto si rin-
vengono: natrolite compatta o con de-
bole sruttura fibroso raggiara bianco
latte nelle piccole cavirà; analcime in
cristalli bianchi subsferici tappezzanti
piccole geodi; phillipsite cristalli picco-
li, subsferoidali, rosso vivo o raramen-
te bianchi associata costantemente alla
analcime; calcite in patine che ricopro-
no i minerali precedenti o anche in cri-
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stalli nelle cavità della roccia.
A nord di S. Giacomo lungo la car-

rareccia che porta a Martigola, poche
decine di meni oltre l'abitato, nel tufo
molto sfatto sono presenti: natrolite
bianca, lattescente e compatta nelle
fratture; analcime, ai bordi delle frat-
rure conrenenri natrolite sotto forma
dì pellicola bianca tasparente; calcite
mescolata a natrolite.

Nei ciottoli di basalto compatto, ros-
siccio con frequenti fratture e cavità,
afiioranti lungo la cartareccia prece-
dente, a circa 500 metri a nord di S.

Giacomo, si rinvengono: analcime,
molto frequenre ed abbondante in cri-
stalli subsferoidali bianchi e trasparen-
ti o rosso mattone che tappezzato le
pareti delle cavità e formanti, a volte,
una incrostazione bianchissima, spessa

meno di un centimetro che ricopre
parte del basalro: plagioclasio di tipo
albite-oligoclasio isolato o associato al-
1'analcime la quale ultima risulta depo-
sra posteriormente: phillipsite in rari
cristalli bianchi appiattiti o leggermen-
te fibrosi al centto di piccoli geodi oc-
cupate da analcime; gmelinite rosa
chiaro con struttura Ebrosa, molto fria-
bile, rinvenuta ai bordi di una frattura
riempita di analcime.

Poco a sud di Malga Canalece lungo
la carreggiabile che sale da S. Valenti-
no, si trovano, in un basalto avente
aspetto identico al precedente e conte-
nuto nel tufo: analcime in cristalli
subsferoidali di colore bianco traspa-
rente o rosso mattone; phillipsite, ro-
tondeggiante, bianca ttaspatente o ros-
siccia occupa sempre il centro delle
cavità ad analcime da cui si distinguc
solo al binoculare: plagioclasio di tipo
albitico, bianco nasparente, sfaldabile
in lamelle.

Presso Malga Cola, lungo la snada
che dal lago di Pra da la Stua sale a

Madonna delle Nevi. poche centinaia
di metri oltre Ia Malga si tinvengono

rel basalto: phillipsite compatta bian'
co latte; natrolite debolmente fibroso
raggiata, bianca taspareote ai bordi e

bianca opaca al centro.
Poco a sud di Malga Postemonzel

lungo la strada che da Avio porta a

S Valentino si trova natrolite fibroso
raggiata di colore bianco latte nelie ca-

vità di un basalto grigio scuro afiioran-
te nel tufo.

Poco dopo l'ex Cimitero Militare.
sul lato destro della strada che da S.

Valenrino sale a Malga Canalece. nei
blocchi di basalto in via di altcrazione,
contenuti nel tu{o sfatto sono presen-
ti: quarzo ialino che riempie le cavità
del basalto; le pareti delle cavità con-
tengono una patina di materiale verde
pallido risultata essere costituita da
una mescolanza intima di montmorillo-
nite e celadonite.

A nord di S. Valentino, sul lato si-
rristro della srada che scende a S. Gia-
como, 200 m dopo S. Valentino negli
inclusi basaltici compatti del tufo vi
sono: analcime in oistalli subsferoida-
li rasparenti; natrolite bianca opaca
fibroso raggiata; calcite ricopre come
patina i precedenti.

Circa 500 m dopo Malga Cola lungo
il sentiero che sale a Bocca delle Dia-
lette è plesente uno spuntone di basal'
to verde scuro che ingloba un blocco
subs{erico di roccia dura e compatta,
rosso vinato. Nelle cavità si rinvengo-
no: analcime e narolite sotto forma di
sottile pellicola semitrasparente; tober-
morite bianco latteo opaco a fiattura
concoide; apofillite in cristalli bianchi
ftasparenti e isolati o frammista a na-

trolite e tobermorite; phillipsite bian'
ca fibrosa.
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