
Brevi
segnalazioni
Escursioni
mineralogiche nella
Conca del Tesino
(TN)

1l,a zona presa in esame ha
come centro principale Ca-
stel Tesino. località rrrrisri-
camente alEancata da Pieve
e in minor misura da Cinte.
La Conca e posta a sud del
massiccio di Cima d'Asra e
la si può raggiungere da
Trento, da cui dista 52 Km,
percorrendo la Valsugana
hno a Borgo, deviando poi
sulla provincia le del Tesi'no.
Prima di giungere nella zo-
na si passa per Strigno, Bie-
no, Passo Forcella, oltre il
quale si apre la vallata inte-
ra. La si raggiunge anche da
Padova, percorrendo la
Valsugana verso ovest fino a
Grigno, deviando poi a de-
stra poco prima del paese.
Dal punto divista geoìogico
tutta Ia Conca del Tesino è
imoosata enrro calcari e
dolomie del Trias e Girrra
con presenza di graniti per-
miani, che appartengono
alla stessa fenomenologia
intrusiva della vicina zona
di Cima d'Asta.
Itinerario
Verso nord, a ridosso di
Pieve Tesino, si notano al-
cuni bastioni di calcare alla
cui sinisrra spicca una casa
gialla. Risalendo sull'unico
sentiero in direzione di
questa casa, comple tamente
immersa nel bosco, si giun-
ge dapprima all'abitazione

(10') e poco dopo ad una
strada non asfaliara; pren-
dendo verso destra. si'pro-
segue per circa 300 meri
fino a che, sulla sinistra e a
20 metri dalla snada, si in-
contra una cava per estra-
zione di materiale calcareo.
Qui si possono rinvenire
massi di dolomia con lenti e
vene di calcite entro le quali
si trovano geodine (25-30
mm) con concrezioni coral-
loidi di aragonite (circa l0
mm), di colore variabile
dall'arancione aJ marrone,
ParziaÌmente corrose. Si
possono rinvenire anche
massi di dolomia saccaroi-
de in cui si aprono piccole
cavità con cristalli traspa-
renti (3-4 mm) di dolomire
Pcdroru Guido
Via Cramsci 2, 2ol2l Bologna

Anglesite di Monte
ralò (NO)
! Durante un sopraluogo
da noi ellènuato I'estare
scorsa sulle discariche della
min. di Pb+Zn di M.te Falò
(mt. 1040 ca.), abbiamo rin-
venuto enro alcune cavità
nella quarzite, alcuni piccoli
cristalli di anglesite.
Il minerale, identificato con
un LR. da M. Boscardin. ha
dato assorbiqenri a I 165 À
(.1 164). r r00 A.(r r04), 1050
A (1049). 970 A (967) e iE0
A. L. .ifr. rra parenresi in-
dicano i valori rrovati in let-
teratura (Am. Min. 50
pp.l32- 147).
I cristalli si presentano da
incolori a bianchi, con di-
mensioni massime di 3 mm.

di altez.a, con la tipica for-
ma Prrsmatlca, oPPure ta-
bulare: in un solo cristallo
sub-millimetrico ho riscon-
trato la rara forma bioira-
midale. L'ho rinvenuta' ou-
re inglobata nella quaÉite
sotto forma di nuclei verrosi
incolori o debolmente gial-
lini del diametro di 4 mm.
circa.. Ci rjsulta che l'angle-
srte sta gla stata trovata a
valle durante ilavori oer lo
sclvo del -at ro'dotto
Olanda-Italia, ma non è
stata ancora descritta nella
miniera di M.te Falò. .percur ta presente comuntca-
zrone sembra essere la pn-
ma segnalazione in merito.
Paolo e F.Cefltile Via Vartse )7
2toto MARNATE (VA)

Molibdenite delle
creste di Laione
a La molibdenire oggetto
della presente nota è stata
raccolta nei pressi del Lago
Nero di Cadino. Questo
piccolo ma grazioso laghet-
to si trova a quora 2084
lungo il sentiero che da
Corna Bianca, costeggiando
il lato occidentale delle cre-
ste di Laione, porta al Passo
e al Lago delfa Vacca (vedi
tavoletta I.G.M. I :25000 F.
34, I NE, Niardo).
Alla Coma Bianca si pervie-
ne con una calTa.reccla -
percorribile da piccoli au-
tomezzi - che si stacca, in
prossimità di Malga Cadinc
della Bianca, dalla provin-
ciale Bagolino - Passo Cro-
ce Domini.
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Cristallo di tungstenite
ingrandito 250 volte; si
distingue un esagono
concresciuto. Lo spcssore reale
è di soli 20 microns (foro
eseguita al SEM da Rrnato Marsetti)

Gli esemplari di molibdeni-
te sono statl rlnvenutr tra
l'abbo ndante marcriale
derrtico sparso sul ripido
pendio erboso degradante
verso il lagherto, nella zona
compresa tra la sPonda
orientale e il primo tornan-
te del sentiero.
Da quanto è possibile os-
servare in loco, la zona mi-
neralizzata deve essere si-
tuata sul versante occiden-
tale delle Creste di Laione.
Il minerale si prese nta in
venette o ln concentrazlonl
lamellari sparse, estese al
massimo 5-6 mm. In qual-
che campione sono presenti
patine pulverulente gialla-
stre di prodotti di alterazio-
ne non meglio identificati.
Tracce di solfuri metallici
sono.dispersi a chiazze nella
matrlce.
l-a presenza del molibdeno
è stata accertata dalle se-

guenti reazioni, tutte risul-
tate fortemente positive.
I ) Alcune Iaminetre di moli-
bdenite vengono trattate in
capsula di porcellana con
HNOu conc. a caldo fino a
complea decomposizione;
la soluzione, evaporata a
secco, lascia un residuo so-
Iido bianco - giallastro che
Vrene rrPreso con una goc-
cia di HrSOn conc. e scalda-
to ulteriormente fino a por-
tare quasl a secco; dopo
rallreddamento la massa
solidificata assume una in-
tensa colorazione blu.
2) Una soluzione acida (ot-
tenuta da fusione alcalina
del minerale, soluzione in
acqua e acidificazione con
HCI dil.) r'iene rratrara con
soluzione di ferrocianuro di
potassio: si ha precipitato
rossobruno.
3) Parte della soluzione aci-
da si tratta con xantogenato
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bile con etere o cloroformio
(reazione specifica per il
molihdeno).
Del tutto negativa è risulta-
ta la ricerca del tungsteno.
Tutte le reazioni eseguite
sono state tratte da U. Sbor-
gi - Guida alla analisi
quantitativa - IV ed., Mila-
no, 1953.
C- Tabacthi
Via Solari l0 - Milano

Tungstenite di
Crevoladossola (VC)

t Questa indagine è stata
intrapresa con Io scopo di
fotografare lo spessore dei
cristalli di tungstenite. Col
microanalizzatore collegato
al microscopio elettronico a
scansione (SEM) si è porutta
avere la conferma della
composizione chimica: si
tratta di WS. puro. Tutuvia
lo spessore del cirstallo non
si è potuto eviderziare fo-
tograficamente per
diftrcoltà tecniche connesse
alla disposizio ne del cristal-
lo rispetro alla matrice.
Tuttavia col micromerro
elettronico si è ootuto mi-
surarlo ed è risultato di soli
20 microns (l micron :
0,001 mm).
Questo spiega perché tutti i
cristalli di ungstenite di
Crevoladossola, gli unici
conosciuti di questo mine-
rale estremamente raro, sia-
no fragilissimi e pieghevoli.
Turconì Beflardìno
Via Utuguq )O2 201t) MILANO



Nortizie bibliografiche
sui minerali italiani
Dundasite della Valle
dei Mercanti

BERTOLDI G., BOSCAR.
DIN M. et al. l9El - Natura
- 72 \t-2) p.56-62, l98l

Segrnlazione del la preserza
di dundasite nel sotterraneo
della miniera abbandonata
« [a Veneziana » situata in
Val dei Mercanti (Torrebel
vicino, Vicenza). Il minerale
si rinviene in sottili croste
mammellonari od in sferule
fi broso- raggiate millimetri-
che, di colore bianco neve,
soesso azzurrino-verde in
sirperfrcie. Vengono ripor-
tati idati ai raggi X, IR e

l'analisi chimica. Trattasi
del secondo ritrovamento
in Italia.

La dumortierite nelle
pegmatiti della Val
Dombastone
(Valte llina, Sondrio)

BIANCHI B. Potenza, 198 I
- Natura - 72 ll-Z) p.125'
128, l9E l

Trattasi di un ritrovamento,
peraltro già segnalato in lo-
èalità adiacenti, in filoni Peg-
matitici. La dumortierite si
presenu in crisalli prisma-
tici verde-azzurro, talora
tendenti decisamente al
verde-giallo e di dimensioni
che possono raggiungere I -
2 crn.
Sono sate notate frequenti
rnome assoclilz lonl con tor-
malirn blu.

mibilmente collegare a
quelli adiacenti della valle
dell'Evanqon. Dall'esame
dei documenti e carte d'e-
poca e da rilievi effettuati
sul terreno, i lavori di ricer-
ca e sfruttamento si sono
concentrati nelle seguenti
località:
Coccolino (Cocquoline) -
Trattasi della localirà ove i
lavori hanno aruto maggio-
re importarua ed è situata a
N di Raver nei pressi del
tomante della strada per
Sommarese. I lavori mine-
rari (assaggi, trincee, galle-
rie) sono in buona parte ce-
lati dalla vegetazione. Inte-
ressano alcuni fi lonce lli po-
tenti lino a 20 cm. ospitati
in anfiboliti a grana fine di
colore rossastro, con dire-
zione circa NS.. I lavori più
lmPortantr sr rlnvengono a
quota 1445 e consistono in
urn galleria di circa 30 m.
aperta in corrispondenza
dell'affloramento di un filo-
ne di cm. 20.
S. Alessandro - Si osserva-
no tracce di un pozzo, sca-
varo in anfiboliti ed ora
riempito di detriti, qualche
centinaio di metri a SE di
Coccolino (q. 1445 circa).
CavaNova-TrovasiaWdi
Ravet. a quou 1240 circa
ove sl osserYa uno scavo
profondo 2 m. che segue un
filoncello potente hno a l5
crn. immerso verso WNW.
Immediatamente a valle di
tale scavo, si osservano al-
cu ni filoni di quarzo, talora
con cristalli centimetrici.
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Le miniere d'oro di
Emarèse (AO)

CASTELLO P., CESTI G. -
Rnue Valdotaine d.'Hist. Nat -
33-34. 97- 102, l9 7 9J80

Dopo un breve riassunto
storico, gli AA. fomiscono
dati sugli aspetti geologici e
giacimentologici del terri-
torio di Emarèse ove si ha la
predominarua di serpenti-
niti ed anfiboliti con mine-
ralizzazioni di amianto a
fibra lunga (serpentiniti) e
deboli mineraliz zazioni a
oirire ed ematite (anfiboliti).
V.ngoro inoltre segnalate
altre minori mineralizzazio-
ni basate su documenti risa-
lenti alla fine del 700, primi
dell'800, ma privi di rileri-
menti topologici. Del tutto
mancanti risultano notizie
di carattere geologico e gia-
cimentologico sulle mine-
ralizzazioli aurifere. Risul -

ta, dai documenti esaminati
e dalle osservazioni condot-
te sul terreno, che i lavori
effettuati hanno interessato
sia filoni di quarzo, sia ma-
teriali sciolti. Si ritiene che
l'oro sia stato inizialmente
rinvenuto nella parte su-
perfioa.le alterata dei filoni.
Successlvalne nte venne ten-
tato anche il lavaggio dei
terreni nei quali potevano
essere commisti materiali
alterati, ma data I'esigua
oercentuale di oro estratta.
1 lruori vennero abbando-
nati. I filoni aurilèri di
Emarèse si possono presu-



pote nti sino a 60 cm.
Canaverr - Modesta trincea
situata poco a W di Cava
Nova a q. I195.
Drrvie - Nella zona com-
nresa tra Chamoeille da
biana e il crinale del m.Ros,
furono coltivati, con scarsi
frutti, massi detritici prove-
nienti dal filone di quarzo
che afÉora sul versante W
del m.Ros.

Le Rodingiti dell'Alta
Valtornenche (AO)

MAqUIGNAZ M. - Revue
VaLdotaint d'Hi:t. Nat - 33-
3+, 249-253, l9 79.J lgEo.

Trattasi di urn vallata che
comprende località già note
da tempo ed oggetto di ri-
cerche e studi. Da una serie
di indagini bibliografiche e
sul terreno, l'A. traccia un
quadro completo delle ro-
dingiti dell'alu Valtornen-
che che, percorsa da nord a
sud. presenta intercalazioni
rodingitiche nelle seguenri
zone:
Colle del Teodulo - Le ro-
dingiti, come descritto da
G.V. Dal Piaz (t967), affio-
rano in una piccola fascia a
settentrione del rifugio del
Teodulo. Altre intercalazio-
ni rodingitiche sono pre-
senti lungo la cresta di
confine poco a meridione
del Colle della Forca (G.V.
Dal Piaz, 1969).
Perrères-Gouffre de Bus-
seraille - Trattasi della zona

oiù nora ove si incontrano
L.qr.rrr.rn.nt" lenti e filo-
ni di rodingiti che si posso-
no osservare anche nei tagli
della stataìe 406, a sud della
galleria di Perrères. Si rin-
vengono i seguenti minera-
li: granato hessonite, vesu-
viana, epidoto, diopside. ti-
tanlte. clorrte, prehnlte. so-
no state inoltre segrnlate
uvarovite e topaaolite (Bo-
scardin 1973- Gramaccioli
1975).
Mont Pancherot - La zona
degli a{Eoramenti è limitata
e si estende su tutti iversan-
ti del monte Pancherot. Ra-
re sono le fessure con mine-
rali ben cristallizzati. In
questa zona, oltre a granato
e diopside, si può rinvenire
nella roccia serpentinosa
magnetite e titanclinohumi-
te.
Valtornenche - La zona si
estende in linea generale
sulla destra orografrca del
torrente Marmore, di fron-
te al capoluogo Paquier. Si .
notano vene e blocchi di ro-
dingite in cui si possono
rinvenire minerali discrera-
mente crisrallizzati. Specie
segnalate: hessonite, dio-
pside, clorite, vesuviana ed
epidoto (scarso ).
U ssin- Duerche - Nei pressi
degli abitati si notano inrer-
calazioni lenticolari e giaci-
ture frloniane di rocce e sili-
cati di calcio. I filoni, di
prevalente colore verde, so-
no ricchi di vesuviana. Altri
minerali notati: hessonite,
diopside, clorite.

Colusite nelle Geodi
del marmo di Carrara

DUCHI G., ORLANDI P.,
VEZZALINI G. -Rendiconti
SIMP - fasc.l 1981, p.564-
565

La presenza di questo raro
solf-osale nelle geodi del
marmo di Carrara viene se-
gnalata sotto (brma di cri-
stalli tetraedrici color bru-
no molto scuro, spesso in
assoclitz lone ePltattlca con
cristalli di blenda e \r'urtzite.
Sono stati studiati due cri-
stalli con caratteristiche
macroscopiche assoluta-
mente simili ed entrambi
sono risultati cubici. Il la-
voro originale è stato pub-
blicaro su « Canadian Mi-
neralogist » vol..l9, 1981.

Il giacimento di pirite
di Sache-Isolaz nel
comune di Challant -
St.Viaor (Aosta)

CESTI G., Rev. - Valddtai-
ne d'Hist. Narurclle - 33-
34, 1979- 1980, pp.7 7-90.

Trattasi della descrizione
della miniera di pirite di Sa-
che. situata ooco ad est del-
I'abitato di' Targnod. nel
comune di Challant - St. -
Victor (Val d'Ayas. Aosta),
con particolare riguardo
per i ìavori minerari effer-
tuativi. Tale miniera, sfrut-
tata nel XIX secolo e oroba-
bilmente già prim'a del
1752, venne colrivata fino al
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1927. Lavori particolar-
mente importanti vi furono
eflettuati nell'ultimo decen-
nio di coltivazione. I due
imbocchi principali sono si-
tuati alle quote 635 (galleria
Romana o S. Barbara) e 563
(ribasso Rizzotti), sulla de-
stra idrografrca e in prossi-
mità del torrente Evanqon.
Il giacimento di Sache è
ospitato nei litotipi del
Complesso piemontese dei
calcescisti con pietre verdi,
e in oarticolare in rocce
anfibolitiche, ed è costituito
da un filone subverticale di
quarzo, potente in media 2
m, con pirite. subordinata
calcopirite e sporad ica pre-
senza di sfalerite ferrifera,
galena, tetraedrite e scheeli-
te. L,a distribuzione della
pirite in seno al filone è ir-
regolare con valori medi
del 50%. Tra il filone di

quarzo e le anfiboliti si in-
terpone una fascia di circa
50 cm di cloritoscisti. oar-
zialmente mineralizLti.
Questa mineralizzazione
sembra essere inquadrabile
nel sistema di filoni di
quarzo « aurifero » della
Val d'Ayas. .Questi 6loni a
ganga quarz ttera contengo-
no in varie proporzioni i se-
guenti minerali solforati,
più o meno aurifèri: pirite,
pirrotina, calcopirite. gale-
na, sfalerire, tetraedrite, a
cui in certi casi si associa
I'oro nativo. A causa delle
rariazioni percentuali tra i
vari minerali metallici alcu-
ne di queste mineralizzazio-
ni lurono s[ruttate oer oro
(Fenillaz e Arbaz). àltre pe
rame (Arbaz) o per pirite
(Sache).
I minerali rinvenuti nel gia-
cimento di Sache sono:

Bornite: patine iridescenti
sulla superficie della calco-

Plrlte.
Calcite: spatica o più rara-
mente in cristalli di abito
scalenoedrico o prismatico-
esagonale.
Calcopirite : piccole mo-
sche, concentrazioni e zona-
ture del filone.
Dolomite: spatica o in cri-
stallini bianchi di alcuni
mm, associati a quarzo, ta-
lora in aggregati selliformi.
Galena: sporadicamente
presente nel filone.
Goethite e Limonite: co-
munissimi materiali terrosi
di alterazione, raramente
sotto[orma di aggregati sta-
lattitici molto sottili.
Malachite; in patine sulla
calcopirite.
Pirite: massiva e friabile nel
6lone, si rinviene nei clori-
toscisti in crisalli fino a 5
cm, con abito cubico o ta-
Iora appiattiti e srriad. con
spigoli arrotondati.
Quarzo: massivo o in rari
mistallini limpidi.
Scheelite: rinvenuta nelle
coltivazioni alla quota 5E6,
si presenta disserninata nel
quarzo in noduli, grani e
masserelle di color giallo-
miele chiaro. I rari cristalli,
di abito ottaedrico e talora
forte svi luppodel pinacoidc-,
POSSOnO rag$Ungere r 15
mm.
Sfalerite ferrifera:. sporadi-
carnente presente rn masse-
relle di color bruno.
Siderite
Tetraedrite
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