
TOGALITA MITUERALOGICHE COIUS!GLIATE

Tiso [Elolzanol
N'[. Rapazzini

La località di Tiso (Theis), è facil-
menre raggiungibile per mezzo di una
comoda carozzabile che si diparte ver-
so desra dalla SS n. 12 dell'Abetone
e del Brennero poco dopo l'abitato di
Chiusa (Klausen), ed indi successiva-
mente con altro bivio a sinistra per
Tiso.

Il piccolo abitato di Tiso, che domi-
na la valle di Funes (Villnijsstal), è il
luogo più adatto per lasciare I'auto
quantunque sia possibile alle macchine
di piccola cilindrata un ulteriore avvi-
cinamento alla zona di ricerca seguen-
do una srada in tera battuta, di lun-
ghezza assai limitata, che passa imme-
diatamente a monte della chiesa di Ti
sc, e proseguendo poi per comoda mu-
lattiera (sentiero n. 11) sino alla zona
delle ricerche indicara in cartina.

E' consigliabile inoltre richiedere il
rilascio di un apposito tesserino che
da diritto ad effertuare ricerche mine-
ralogiche nei noti afiioramenti basal-
tici.

Il suddetto lascia-passare è di facile
leperimento dietro versamento di una
cifra assai esigua (200 lire per una
giornata di ricerca) presso qualsiasi al'
bergo di Tiso oppure presso la Pro
Loco-

Note a tutti i collezionisti e soprat-

tutto a quelli Alto Atesini, sono le
geodi, ricercate con accanimento, e che
vengono anche conosciure con il termi-
ne di « palle » o << sassi » di Tiso.

Le geodi racchiudono innumerevoli
e bei minerali di origine idrotermale
di media e bassa temperatura. origine
che comunque non è stata sino ad ora
illustata nei suoi particolari.

Possiamo distinguere due tipi fon-
damentali di « palle » di Tiso: quelle
<( vuote » e quelle « piene ».

Sono termini imprecisi ma reodono
chiatamente i'idea a chi sul posto si

rovi ad esaminare il materiale che co-
stituisce le discariche sottostanti le
enormi caverne che sono il risultato

Geode di quarzo emetista entro matrice ba-
saltica (Coll. M. Rapazzini - Foto G. Pagani).

59

-/

t- ..t

I



degli scavi efiettuati molto spesso con
I'impiego di perforatori e di cunei di
acciaio. Il diameuo medio delle n pal-
le » di Tiso si aggira sui 6-7 cm. S'in-
tende con il termine n vuote » delle
vere e proprie geodi il cui interno è

livesrito da minerali crisrallizzsli; "pie-
ne » sono invece quelle costituite da
calcedonio compatto e formante una
noce di aspetto tondeggiante molto
spesso colorata con vivaci e belle zo-
nature. Quest'ultimo tipo di « palle »>

è molto più frequente e comune che
non il primo.

La valle di Tiso, piuttosto stretta e
scoscesa nella sua parte iniziale, pre-
senta ad una prima osservazione super-
ficiale due aspetti difierenti a seconda
che si guardi il versante sinistro o
destro.

Da una parte vegetazione abbondan-
te e rocce chiare, dall'altra (verso Tiso)
affioramenti rocciosi nerastri privi di
vegetazione.

La faglia conosciuta come « linea di
Funes » è quella che caratterizza i di{,'
ferenti aspetti dei due versanti della
vallata.

I minerali oggetto di ricerca si rin-
vengono in geodi contenute in filoni
basaltici inclusi in una andesite permo-
carboni{era.

.[nnumerevoli sono i minerali ritro-
vati in questa località:

Apofillite: lamelle quadrate con
spessore variabile fino a r/z mm bian'
che opache o leggermente giallastre;
comune.

Barite: di non {acile identificazione.
Crisralli limpidi associati a datolite e
calcite: rata.

Cabasite: si rinviene in romboedri
oasparenti con lucentezza vitrea e con
dimensioni da 1a 5 mm; rara.

Calcedonio: colore variabile dal gri-
giasto, al martone, al rosso vivo con
belle zonature. Cosrituisce il rivesri-

mento interno delle geodi; comune.
Calcite: si trova in aggregati micro-

oistallini, come pure in romboedri
bianco latte. Così come la datolite ed
il quarzo è impiantara su una matrice
di calcedonio; abbondante.

Clorite: lamelle piccolissime di co-
lor verde scuro con tendenza al giallo;
non troppo comune.

Datolite: si presenra in aggregari
granulari sia in cristalli limpidi lunghi
fino a 10 mm; il colore può essere
lattiginoso o giallastro. Comune.

Ematite: piccoli aggregati tondeg-
gianti con diametro massimo di circa
1-2 mm di color bruno rossasno asso-

ciate a datolite o quarzor comune.
Fluorite: piccole incrostazioni gra-

nulari che ricoprono talvolta il quarzo.
Associata anche a pumpellyite; rara.

laumontitet piccole fibre di un co-
lor bianco sericeo. talvolta latteo o
raramente rosa chiaro; comune.

Limonite: patine gialle in associa.
zione con il serpentino.

Prehnite: I'abito più comune è quel-
lo lamellare che talvolta da origine ad
aggregati a rosetta. Colore variabile da
giallo-verde a verde intenso. E' uno
dei minerali più attraenti esteticamen-
te per cui è stato ed è oggetto di acca-
nite ricerche; comune.

Pumpellyite: riveste in prevalenza
i cristalli di quarzo interni ad una geo-
de. Si presenta in sferulette o piccoli
nuclei o patine a struttura fibroso rag-
giata di color verde. Relativamente co-
mune.

Quarzo: ln cristalli limpidi e molto
brillanti enro le geodi e abbastanza
frequentemente di colore vioìa. ripico
dell'ametista. I cristalli variano da 1

a 10 mm; comune.
Stilbite: prevale la forma a covone;

si presenta in aggregari cristallini o
pirì raramente si rinviene in cristalli
isolati, tabulari; rara.
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