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GIULIA ZANONI "

INTRODUZIONE propaggini meridionaÌi che, attra-
verso il Passo di Pampeago e il
Passo del Feodo, si collegano al sot-
togruppo di Valsorda.

Le cime piìr elevate dominate dal
Cimon det Latemar a mt. 2864 sono di.
spostc sulla cresta sommitale molto
frastagliata e strapiombante all'esterno
con pareti e canaloni assai ripidi. A
sud-est [a cresta racchiude invece una
vasta conca a gradinata lutta ricoper.
la di detriti che. un alto sallo rocciosu
(i Burti), divide in due parti poste a
diverso livello.

Avendo notato che Ia zona presa in
esame mancava quasi completamente
di ogni segnalazione in merito ai mi-
nerali che sono stati rinvenuti, ho ri-
tenuto opportuno cercare di colmare
questa Ìacuna. La maggior parte dei
campioni proviene dalla Valsorda e
dalla Val Toas, sua valle laterale alla
sinistra idrografica; parte invece ap-
partiene alla vicina zona della Val Gar-
donè ma è stata ugualmente inserita
avendo la mineralizzazione caratteristi'
che genetiche analoghe a quelle degli
altri campioni

DELIMITAZIONE DELL'AREA

Il gruppo del Latemar è un comples-
so montuoso la cui parte centrale è co-
stituita da una cresta disposta a ferro
di cavallo che racchiude l'alto circo del-
la Valsorda. La linea di cresta divide
due versanti molto diversi morfologi-
camente: quello esterno rivolto a nord,
a ovest e a sud è aspro e selvaggio,
mentre quello orientale si presenta piìr
dolce e accessibile. Il gruppo del Late-
mar è limitato ad ovest dalla Val Gam-
bis e dalla Valle del Rio della Pala, a
nord dalla Valle del Rio di Nova e dal-
la Valle del Rio Costalunga, ad est e a
sud dalla Val di Fiemme.

Tale area viene suddivisa in tre sot.
togruppi:

1) Cresta del Latemar o sottogruppo dj
Carezzai

2) Sottogruppo di Valsorda: analoga-
mente al precedente presenta il fian-
co interno con deserti pendii rico-
perti di detriti;

3) Sottogruppo del Cornon: sono le
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OUADRO GEOLOGICO

La zona in questione è situata al mar-
gine sud-occidentale della regione do-
lomitica ed è parte integrante della
grande unità geotettonica delle Alpi
Meridionali. Dal punto di vista geolo-
gico l'area è caratterizzata dalla tipica
successione di rocce vulcaniche e se-
dimentarie i cui termini amoranti ini
ziano dal Permiano con lc [ormazioni
del Sistema vulcanico atesino per chiu-
dersi con quelle del potente complesso
calcareo-dolomitico ladinocarnico che
mostra tracce evidenti del magmati-
smo basico sviluppatosi ampiamente in
quel periodo. I prodotti del magmati-
smo, limitatamente alla zona in que-
stione sono rappresentati da:

1) Manifestazioni filoniane con dicchi
potenti da I a 10 mt. disposti a rag-
giera attorno ai centri eruttivi trias-
sici della zona di Predazzo con o-
rientazione generale nord-sud.

2) Necks, apparati vulcanici embrio-
nali, cioè piccoli crateri di esplosio
ne che hanno perforato la serie
stratigrafica del Trias inferiore e
medio senza aver dato luogo ad e-
missione di lave.

3) Formazioni laviche triassiche asso
ciate a materiali tufacei.
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Fig. I - Pianta schematica della zona con ubicazione delle aree di reperimento dei minc-rali descritti nel testo.
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La componente sedimentaria è rap-
presentata dal Calcare del Latemar.

Le mineralizzazioni qui descritte so-
no nella maggior parte dei casi ubicatc
o entro le formazioni laviche o al ccr'
tatto filoni/Calcare del Latemar. Indì-
cazioni pitr dettagliate dclla giacitura
verranno fornite di volta in volta dc-
scrivendo lc varie località.

DESCRIZIONE DEI MTNERALI

Minerall di Val Gardonè
Nella parte bassa della valle, in I<.;-

calità . Fol », vicino all'abitato di Pre-
dazzo, si possono rinvenire brucitc c
i:!romagnesite.

Nclla parte aÌta, invece, dove aflo-
rano i filoni basaltici, si rinviene la
tlatrolite.

La brucite si presenta rararnente in
ìamelle incolori, piu spesso biancastra,
opaca perché ricoperta da minuscoli
aghclti di idrontqgrtcsitc. E' intima-
mc:itc mescolata a calcite.

L'idromagnesite si presenta o in ciuf'
tctti di cristalli bianchi e raggiati di
2-3 mm che ricoprono parzialmentc
sqLramette di brucite biancastra asso-
ciala a calcite pseudocubica in piccolc
geodi, oppure in globuletti di esilissinri
cristalli lucenti disposti a raggiera.

La natrolite si rinvicnc in masse a-
ghiformi e reggiate dclìe dimersionì
massime di 3-4 mm.

Minerali di Val Toas:

Sono tipici minerali di riempimento
slrccessivo presenti nelle gcodi dclìc
lave, amoranti estesamente nella sini'
stra idrografica della valle.

Più comune è la natrolite presenle
con notevoli variazioni di forme e co-
lore: aggregati fibrosi bianchi e sericei,
piccole rosette di cristalli bianchi o ro-
sati, aggregati fibroso-raggiati a diversc
zone concentriche di colore: dal rosa
al verde al bianco, chiamata natrolite

a coccarda, cristalli aghiformi bianchis-
simi riuniti in gruppi raggiati molto
racli.

La laumontite si presenta in cristalli
prismatici, molto friabili, riuniti a ro-
setta, di colore bianco-rosato che rag-
giungono la lunghezza massima di I
centimetro.

Fig. 2 - Presso il Rifugio " Torrc di Pjsa ',friì duc guglic di Calcart dcl Liì!emar. c ri\i
bil-'. profondamcnle incassato. uno dL'i num.'
ro:;i lìloni basaltici presenti nclla zona. (Folo
G. Za;roni).

La prehnite si prescnta in aggregati
globuÌari di colore verdastro e lucen-
lczza cerea, diametro massimo 1 cm.

Minerali di Valsorda

La brucite, la pectolite, l'aragonite
si rinvengono nella parte atta della
Valsorda, al contatto tra i filoni basal-
tici ,.' i calcari c ìe dolomie anisico-
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ladiniche- ll talco ir,,vece si ò formato
pcr alterazione della olivina o di altri
componenti femici degli stessi filoni.

La bruclte si presenta in squame di
color azzurro chiaro con lucentezza
madreperlacea.

L'aragonlte si prcsenta in cristalli
prismatici aciculari deì le dimensioni
di 1 cm. trasparenti c lucenti nelle
gcodi di un calcare giallastro per im-
purità limonitiche oppure in aggregati
colonnari di colore bianco e opachi chc
raggiungono anche i 5 cm.

La pectollte si presenta in cristalli
aciculari delle dimensioni di 2-3 mm.
a struttura fibroso-raggiata, riuniti in
aggrcgati a rosetta di colorc bianco-
lattc e lucentezza sericea.

Il talco si presenta in lamelle dispo-
stc a raggiera. Il colore è marrone
chiaro lendcnle al \erdaslro per inci-
piente alterazione.

La calclte si rinviene in perfetti cri-
stalli scalenoedrici isolati delle dimen-
sioni di 34 cm. o in matrice calcareo-
argillosa, oppure in rosette di colore
rosato probabilmente pseudomorfa di
qualche zeolite.

II quarzo si rinvienc in cristalli bi-
piramidati trasparenti, piccoli ma ben
formati, delle dimensioni massime di
2 cm., impiantati su dolomite in cri-
stalli giallo-ocra per impurità limoni-
tichL'. E' stato reperilo anche in un in-
treccio di cristalli prismatici ricoperti
da limonite gialla.

La dolomlte si rinviene in cristalli
selliformi rosei o giallastri. Caratteri-
stica è la presenza di grandi druse con
piccoli cristalli di dolomite cresciuti
su scalenoedri di calcite.
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Sono inoltre presenti, in belle e va'
rie cristallizzazioni'. calcite, quarzo c
dolomite.
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