
LOCALTTA MINNRAI-,OGIOf,E
DEI-,I,'AI,,TOPIANO DI PINù (Trento)

GUIDO PEDRONI,'

A circa 20 Km da Trento, in dire-
zione Nord-Est e a 1000 m d'altezza,
si trova I'Altipiano di Pinè. Giungen-
dovi dal capoluogo trentino il primo
paese chc s'inconl.ra è Nogare, pro-
seguendo si giunge a Tressilla, poi a
Baselga di Pinè, infine in località Ser-
raia; ed è proprio qui che si apre l'in-
tero allopiano con il lago omonimo
del ìuogo. Il secondo lago è piùr a
Nord, dove si trova il paese delle
,, Piazze ,.

Le zone oggetto di questa nota so-
no ubicate fra Nogarè e Faida e so-
no caratterizzate dalla presenza di fi-
loni di origine idrotermale, a quarzo
e solfuri misll, incassati etlro vulca-
nili permiane di composizione varia-
bile da andesitica, a riodacitica a rio-
litica, su cui poggiano i [amosi npor-
fidi" della piattaforma porfirica al-
to-atesina.

Quarzo: si possono trovare cristal-
lini limpidi e ialini, o giallastri, o
bianchi, in piccole cavità entro la
ganga contenente galena e pirite. I
cristallini raggiungono le dimensioni
massime di 5 mm.

Pirite: in piccoli cristalli cubici e
pentagonododecaedrici (massimo 2
mm) con striatura triglile entro ìa
Baleno compatta e il quarzo- Si rin-
viene anche granulare.

Galena: rinvenibile in massereile
compatte. A volte si presenta in gra-
nuli riuniti fra loro in mezzo ai quali
spicca la pirite. La galena è anche
sotto forma di veri e propri piccoli
cristalli cubici malformati (dimen-
sioni massime 4 mm).

Arsenopirite: si rinviene con una
certa rarità in cristallini o in granuli
sul quarzo compatto.

MINIERA DI « ZOLFO »

DI NOGARE,

Itinerarlo: bisogna risalire tutto il
paese, alla fine del quale si prende
il sentiero che porta alla miniera, an-
ch'essa abbandonata. Dopo averlo
percorso per 200 m, si volta a sini-
stra e, avanli 50 m, si vedono già
le discariche. L'imbocco della minie-
ra ò molto più in alto, in un punto
quasi inaccessibile in mezzo al bo-
sco. E'piuttosto raro trovare campio-
ni cristallizzati in questa località che,
considerata dai locali una ex-miniera
di zollo, è invece da considerarsi in-
teressata da una normale mineraliz-
zazione a solf uri misti- I minerali os-
servati sono: pirite, galena, quarzo,
gesso e zolfo.

Pirite: si può rinvenire in granula-
zioni o raramente in cristalli di cir-
ca 4 mm.'r Via Gramsci 2 , 40121 BOLOGNA
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MINIERA DI PB-ZN DI NOGARE'
Ilinerarlo: da Nogarè verso Ba-

selga, dopo circa I Km deviazione a
sinistra per Cavalese. In fondovalle,
dopo la ripida discesa asfaltata in
mezzo ai boschi di abeti, avanti cir-
ca 500 m, si trova un impianto per la
lavorazione del porfido. Il sentiero
per la miniera abbandonata parte dal
cortile dell'impianto, sulla sinistra, e
lermina dopo 25-30 m in un ampio
prato erboso. Attraversandolo per
100 m si arriva alle discariche che
presentano un tipico colore gialla-
stro. Risalendo[e si trova ancora, ma-
scherato da una fitta vegetazione.
l'ingresso della miniera piuttosto
rriccolo e ancora con i pali di soste.
gno.

I rinvenimenti che si possono fare
nelle discariche sono: quarzo, pirite,
galena, arsenopirite-



Galena: masserelle compatte di
galena si rinvengono dappertutto,
dalle discariche agli ingressi della
miniera, ma non si sono mai osser-
vati distinti cristalli.

Quarzo: si tratta di cristallini bi
terminati, di circa 3 mm, gialli e ros-
sastri.

Gesso: lo si può trovare in cristal-
li aciculari, isolati o riuniti in ciuffi
a struttura fibroso-raggiata, che as-
sumono tonalità bianche, marroni o
gialle. Si rinviene anche in cristallini
lenticolari di 2-3 mm. E' un minerale
di chiara origine secondaria e va cer-
cato nelle discariche, ad una profon-
dità di almeno 30 cm.

Zolfo: rarissimo, in tre anni ne so-
no stati raccolti solo 2 campioni con
microcristalli che non raggiungono
il mm. Sono impiantati su quarzo,

entro piccole fratture.

CAVE DI FAIDA
Itinerario: da Baselga si prende in

direzione Sud-Est per Miola; da qui
si prosegue sulla provinciale per arri-
vare a Faida. Arrivati in paese lo si
percorre fin quasi alla fine e si pren-
de a sinistra per la mulattiera che
porta al Capriolo. Al primo bivio si
gira a destra e si prende ancora la
destra al secondo. Avanti piir o meno
200 m si trovano le cave.

Quarzo: si può rinvenire sia in sin-
goli cristallini prismatici, biancastri,
rosa o gialli, che in aggregati di cri-
stallini bipiramidali che ricordano
n infiorescenze, di vario colore.

Limonlte: esistono tracce di que-
sto minerale che probabilmente è la
causa delle diverse colorazioni del
quarzo.
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Ubicazione delle località:
Nogarè; 3) Cave di Faida
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l) Miniera di Pb-Zn di Nogarè; 2) Miniera di "zolfo, di




