
I rninerali della cava
di Val di Serua, Pilcante, Trento

I La cava di Val di Serra (Val dal Serra nella
cartina IGM l:25.000) è situata sulla destra
orografica della Val d'Adige, presso Pilcante,
rn comune di Ala, Trento . La località, nota per
i suoi minerali da circa vent'anni, ha fornito e
tuttora fornisce buoni campioni di numerose
specie.
La cava, una delle pochissime ancora attive tra
le numerose analoghe (circa una sessantina)
sparse soprattutto nel Trentino meridionale e
nell'alto Vicentino, sfrutta il materiale di con-
tatto generatosi dal metamorfismo termico
operato da filoni di rocce basaltiche su dolomie
del Trias Superiore.
Per i dettagli circa l'ambiente geologico e il
meccanismo di formazione dei minerali, ri-
mandiamo al lavoro di Morandi N., 1966.
Le specie descritte o segn alate finora per la lo- '
calità sono: aragonite,artinite, brucite, cabasi-
te, calcite, dolomite, idromagnesite, magnetite,
pirite, natrolite, piroaurite-sjògrenite, serpen-
tino di tipo lizarditico (Pagani G., 1973; Bo-
scardin M., 1974).,Un attento riesame di vecchi
campioni, nonché i ritrovamenti degli ultimi
anni, hanno consentito di scoprire, anche per
questa località, diverse specie non ancora se-
gnalate, spesso in eleganti ed esteticamente ap-
prezzabili campioni anche se con dimensioni
modeste (micromounts).
Avendo avuto la possibilità di raccogliere ed
esamin are vario materiale, abbiamo ritenuto
utile pubblicare i risultati delle nostre osserva-
zioni con l'intento di contribuire sia ad una mi-
gliore conoscenza delle paragenesi tipiche, sia
a valo rizzare ulteriormente questa località dal
lato collezionistico.
I minerali descritti sono in parte nuovi per la
località. Delle specie note in precedenza, ven-
gono qui riportate solo quelle su cui si sono ri-
scontrati aspetto e caratteristiche parageneti-
che dissimili da quelli precedentemente indica-
ri.
La determinazione delle singole specie è stata
effettuata, quando possibile, per mezzo di spet-
tri I.R. su pastiglie di KBr, integrati da osser-
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vazioni ottiche e da prove microchimiche. Solo
in qualche caso ci siamo dovuti limitare,, data
l'esigua quantità di materiale a disposizione,
esclusivamente alle principali indagini ottiche,
mentre abbiamo riportato in appendice, a puro
titolo inforrnativo, alcuni minerali da noi rite-
nuti tali «a vista)) ma la cui caratte rrzzazione
non è stata suffragata da precise analisi.
I minerali sono stati rinvenuti principalmente
in grossi massi basaltici che i cavatori non uti-
lizzano e che quindi vengono abbandonati tra
lo sterile.

Descrizione dei minerali
Analcime.
Osservato raramente in cristalli opachi che ar-
rivano a 617 mm. Facilmente riconoscibile in
base alla forma dei cristalli.

Apatite.
Cristalli prismatici allung ati, fino a qualche
millimetro, a sezione esagonale, fragili, inclusi
in una matrice bianca farinosa micacea. Il co-
lore varia da grigio opaco a lilla e la lucentezza
è tipicamente grassa (Fig. 5).
La reazione microchimica dei fosfati (sol. in
HNO3 dil., aggiunta di molibdati d'ammonio e

formazione del caratteristico precipitato gial-
lo) è nettissima. Rara.

Apofillite
In base alle indagini I.R. è risultata una fluo-
ro-idrossi apofillite; si presenta in cristalli ad
abito piuttosto insolito, generalmente isodia-
metrici, talvolta limpidissimi tanto da potersi
individuare perfettamente la matrice su cui
poggiaro, oppure con facce piuttosto scabre o
rugose che ne limitano la trasparenza.
Gli individui, isolati o riuniti in gruppi, presen-
tano dimensioni submillimetriche.
Il minerale osservato anche, raramente, in cri-
stallini dal caratteristico abito tabulare con so-
lo (001) corrosa, è in paragenesi con phillipsite,
cabasite, thomsonite. Trovata in relativa ab-
bondanza unicamente in un masso isolato sul
lato destro della cava (Fig. l).
Brucite.
Caratteristico minerale del marmo «grigio per-
la» dove forma le note vene già descritte in pas-
sato.
La brucite è stata osservata anche recentemen-
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Fig. I : Apofillite, morfologia dei cristalli. È stata
trovata anche nella forma tabulare con (001) molto
sviluppato.

te sia in splendide croste concrezionate mam-
mellonari di aspetto madreperlaceo, sia in ag-
gruppamenti di distinti cristalli esagonali a!-
fungàti (fino a circa 5 mm) incolori e limpidissi-
mi. Comune.

Cabasite
È frequente in cristalli incolori, romboedrici,
con lato fino a 5 mm, generalmente limpidi, ta-
lora con iclusioni di cristalli aghiformi bianchi
(probabilmente thomsonite), spesso geminati
nel modo usuale. Osservata anche in individui
tenden zialmente appiattiti a sezione esagol?}e
ma sempre caratterizzatt dalla presenza delle
tipiche geminazioni.
Si trova generalmente con phillipsite e thomso-
nite; osserv ata anche con l'apofillite ed inoltre
rn assocrazione a granato scuro (melanite).

Calcite
Nelle cavità della roccia basaltica, associata a
gran parte dei minerali descrittivi, si presenta
abbastanza frequentemente e con morfologie
differenti.
In forme tabulari irregolart, gialla, microcri-
stallina in superfìcie, la si trova associata a
thomsonite e a granati. raramente si puo tro-
varla in forma lamellare-fogliacea, oppure
pseudocubica, in forme a sezione triangolare o
in individui prismatici limpidissimi.

Clinozoisite
In cristalli prismatici allungati (sviluppo mas-
simo circa 3 mm), ben terminati, di colore gial-
lo chiaro e trasparenti.
Al microscopio polarrzzatore presenta allun-
gamento negativo, estinzione retta ed è biassi-
ca positiva. Talvolta si el'idenziano zonature
cromatiche sullo stesso individuo con tonalità
piu chiare verso la parte terminale del cristallo.
Poco frequente, la si trova associata a granato
chiaro, pirosseno e mica. (Fig. 3).

Granato
Abbastanza frequente; si presenta in nitidi cri-
stalli rombododecaedrici con diametro fino a 2
ffiffi, con faccette lucenti e colore variabile: da
giallo limone a bruno scuro con passaggi inter-
medi (Fig. 8).
Puo essere anche incolore e trasparente con in-
clusioni scure o anche del tutto nero, quest'ul-
timo spesso associato a cabasite (Fig. 4).

Le indagini I.R. hanno consentito di verificare
la pres enza di grossularia e andradite soprat-
tutto nella varietà melanite.

Magnetite
Anche in forma nettamente tabulare (Fig. 6).
Poco comune.

Mica
Cristallini a evidente sezione esagonale, sparsi
o fittamente addensati tanto da costituire a
volte masserelle farinose, di colore bianco o lie-
vemente verdolino o rosato.
Al microscopio polari zzatore presenta segno
ottico. negativo. E abbastanzacomune in Pa.ra-
genesi con clinozoisite, pirosseni, calcite,
thomsonite, grossularia.

Phitlipsite.
Trovata in una varietà di forme differenti, pro-
babilmente in relazione alla paragenesi. Asso-
ciata a thomsonite fibrosa si presenta in cristal-
li piuttosto tozzi, geminati, con le caratteristi-
che stiature, incolori e talvolta molto limpidi,
isolati o in piccoli gruppi. Rara in bellissimi ge-
minati a croce (Fig. 2), allungati e limpidissimi,
associata a cabasite, apofillite e thomsonite.
Nella stessa giacitura è presente anche in cri-
stalli piu piccoli, semplici ed incolori, limpidis-
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Fig. 2: Phillipsite,
cristallo geminato
a croce con (010
molto sviluppato.

simi e lucentissimi con evidente termin azione
appuntita o in forme piuttosto piatte per il pre-
valente sviluppo di (100). Le dimensioni varia-
no da l/10 di mm a l-2 mm. Poco comune.

Piroaurite - siògrenite.
Rinvenuta anche in aggregati f-rliformi.

Pirite.
Cristalli cubici, spesso ossidati, di dimensioni
l-2 ffiffi, su dolomite rosa. Poco comune.

Pirosseno.
Poco frequente in cristallini tozzi, prismatici,
di colore marrone scuro che al microscopio
presentano pleocroismo dal verde al rosato e
angolo cr\z> 30o. Le caratteristiche ottiche
avvlclnano il minerale al gruppo augite - pi-
geonite. Si trova in associazione a clinozoisite,
mica, calcite, thomsonite, grossularia.

Scolecite
In aggregati raggrati di cristalli allun gati (fino
a qualche mm), opalescenti, spesso caratteristi-
camente ricurvi, con terminazione piatta che
tende a sfrangiarsi risolvendosi in ciuffì di sot-
tilissime f-rbrille (Fig . 7). Molto rara

Thomsonite
Comune in aggregati fibrosi costituenti croste

compatte bianco opache dello spessore di alcu-
ni millimetri, che rivestono cavità irregolari.
Trovata anche in cristalli vitrei incolori o leg-
germente verdognoli, con termin azione tron-
e_à: in paragenesi con cabasite, phillipsite e apo-
fillite, o, piu frequentemente, associata a gros-
sularia.

Appendice
Diopside
Riteniamo riferibili a questa specie degli esili
cristallini verdi, trasparenti, associati a-thom-
sonite, granati e clinozoisite. Relativamente
frequente.

Ematite.
Osservata in forma di minutissimi cristalli bru-
no-nerastri, associata a scolecite. Molto rara.

Flogopite.
Laminette irregolari rosso rame, macroscopi-
camente diverse dalla piroaurite - sjògrenite.
Comune.

Humite - clinohumite.
Per la paragenesi e l'aspetto riferiamo a mine-
rali di questo gruppo dei granuli o cristallini in-
distinti giallo arancio. Molto rara.

Marcasite.
Piccoli cristalli aciculari, riuniti tra loro, di co- '
lore bronzeo opaco. Rarissima.

Pirofillite.
Aggregati finemente fibroso raggiati, giallo
verde con lucentez,za grassa, piuttosto teneri.
Frequente.
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Fig. 3) Clinozoisite,
cristalli giallastri
di 1,3 mm.

Fig. 4) Andradite Yar. melanite,
cristalli di 0,7 mm.

I

Fig. 5) Apatite,
cristalli grigirviolacei
di 1,2 mm.

ABSTRACT

Minerals from the Yal di Serra
Quaruy nr. Trento (I).
O The Val di Serra quarr), is lot'ated on the orographic
right side of the Adige river near Pilcante, Trento, NE
Italy, and is well knownfor its minerals since 20 years. It
is one of the very few still operated among about sixty ot-
hers, all exploiting contact material deriving frcm ther-
mal metamrtrphism of basaltic dikes on dolomia.

Recent J'inds and more thorough study oJ'old specimens
allowed the identification of many mineral species which
hod never been described from this locality before. The
minerals herein reported are either new or with complete-
ly dffirent features than the usual ones: all have been
identified by I.R. spectrography and in some cases also
with microchemical analysis. A few, identified by micro-
scope only, are listed in appendix.
Description of minerals:
Analcime:. rare, as typically shaped micro xxs, white opa-
que6toTmm.
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Fig. 6) Magnetite,
lamelle di 0,75 mm.

Fig. 7) Scolecite,
cristalli di 2,8 mm.

Apatite: elongated hex. prismatic xxs, brittle, opaque
groy to lilac in micaceous matrix.
Apophyllite: 1.R. spectrography identified it as a Jluor--
hydroxylapophyllite; xxs are micro with unusual euhe-
dral habit , sometimes water-clear colorless, rarely tabu-
lar.
Brucite: usually as light green veins in pearl-grey marble,
sometimes as beautiful pearly crusts, also as distinct elon-
gated hex. colorless xxs to 5 mm.
Chabazitez frequent, as colorless clear rhombohedral xxs,
edge to 5 mm, sometimes with white thomsonite needles

Fig. 8) Grossularia,
sciame di cristallini
di circa 0,5 mm.

inclusions. Usual twins are common: associatedwith phit-
l1psit9, thomsonite, apophyllite ond melanite garneti.
Calcite: ver)) frequent in cavities, associated wtth almost
all other minerals, has many dffirent habits; tabular,fo-
Irc11ed, pseudocubic, sometimei"very clear prismatic.' "
Clinozoisite: as elongated prismatic xxs to 3 mm with
slarp terminations, light yèllow transparent, sometimes
fading clearer from base to top, usually infan or sprq) og-
gregates. ltlot frequent , ossociated with quartz , micas aiA
pyroxenes.
Garnets: frequent as sharp rhombododecahedral 2 mm
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xxs, very lusterous lemon yellow to dark brown. Someti-
mes transparent colorless with inclusions; rarely black.
Generally grossular or andradite.
Magnetitez rare, tabular .

Micas: common as micro hex. xxs, usually white, light
green or pinkish.
Phillipsite:found in many dffirent habits related to para-
geneses; as colorless, blocky, twinned, striated xxs with
thomsonite; as beautiful elongated cross-twins , very clear
with chabazite and apophyllite: as simple, pointed and ve-
ry lusterous micro -rxs. Size from I ll0 to 2 mm.
Pyroaurite+jtigrenite: found also as filtform aggrega-
tes.
Pyrite: rare, as micro oxidated cubes on pink dolomite.
Pyroxenes: as small blocky prismatic xxs, usually dark
brown. Optical features identiflt them as augite-pigeoni-
te. Associated with clinozoisite, micas, thomsonite, gros-
sular.

scolecite: very rere, as radiated aggregates of slender
opalescent xxs to 5 ffiffi, often typicùlyhended wilh flot
or fray ed terminat ions.
Thomsonite: common, as fibrous oggregates forming whi-
te . lpaQue crusts or as vitreous colorless to greenish xxs
with grossular, chabazite, phillipsite and apophylltte.

APPENDIX
Diopside: as slender transparent green micro xxs with
thomsonite and garnets.
Hematite: very rare as micro brownish-black xxs with
scolecite.
Humite<linohumite: very rere as orange-yellow grains.
Marcasite: extremely rore, as opague bronze icicular
xx§.
Phlogopite: common as irregular copper-red blades.

- Pyrophittite:y' equent as fibrous radiated yellowish-green
oggregates.

,
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Avviso ai Lettori
O Speravamo di poter rinvia-
re ancora di un anno l'inevita-
bile aumento del prezzo di ab-
bonamento alla Rivista Mine-
ralogica Italiana; ma I'inarre-
stabile inflazione, con conse-
guenti aumenti di tutti i nostri
costi, dalla stamp a alla posta,
rischierebbe ormai di far assu-
mere al nostro bilancio un vi-
vo color ((crocoite» anziché
un piu tranquillo color ((ma-
gnetite».

Pertanto, a partire dall'l Gen-
naio 1985, i nostri prezzi sa-
ranno come segue:
L. 18.000 spese postali inclu-
se, abbonamento per un anno
(4 numeri)
L. 6.000 c.s. per ogni numero
arretrato (anche se annate
complete).
Ci rendiamo conto che po-
tranno esserci alcuni abbonati
che saranno scontenti di que-
st'aumento e potranno pensa-
re di non rinnovare; li invitia-
mo però, prima di decidere, a

fare queste due semplici consi-
derazioni:
1) La R.M.I. costava 16.000
Lf anno con 32 pagine per nu-
mero: adesso ne ha 40, ed una
semplice proporzione porte-
rebbe il nuovo prezzo a L.
20.000/anno, anzichè a
18.000.
2) Preferite qomplarvi un
campione di minerale del va-
lore di 18.000 L., od avere una
intera annata della Rivista
Mineralogica Italiana?

La Redazione
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