
Grisoberillo ed altri minerali
in una pegmatite dellaVal dei Rabbi (Trentino)
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Premessa
a Circa i5 anni orsono, Guido Stabtum di Rab-
bi e Marco Valenù di Malé entrambi appassionati
collezionisti di minerali, dopo sistematiche esplo-
razioni nella zona, rinvennero nei pressi di Malga
Garbclla di sotto, sul versanrc sinistro delta val di
Rabbi, una intcrcssante lenùe di pegmatite quarzo-
so-albitica a cristalli giganteschi di tormalina.
Gli scavi eseguiti porta-rono presto alla qua§ com-
plen asponazione della lcntc, la cui scomparsa
dalla diretta osservazionc in posto è stata anche fa-
vorih da una successiva frana.
Gli scrivcnti cbbcro occasione di visiure in ripe-
tutc occasioni la zona degli scavi fin dai tempi
immcdiatamcntc successivi ai primi lavori e di
raccoglicre abbondante materiale da studio tra cui
rilcvarono subito la presenza di notevoli crisulli
di crisoberillo. Attualmente il solo matcrialc uti-
le ai fini mineralogici - data l'inaccessibilità in
posto della lente residua - è rappresentaro dai ma-
teriali di discarica provenierrd dagli scavi csc-
gurtr.

Località
La località mineralogica è compresa nella tavolet-
ta l:25000 Malé dell'IGM (F 9 II SE) e si mg-
giunge in circa I ora paflcndo da Ceresé in Val di
Rabbi (Trento), porhndosi dapprima per mulauie-
ra fino al ponte sul torrcnte della Val Zambuga
(quotato 1235) e posto poco a monùe di una presa
di acquedotto. Da qui si può imboccare, indiffe-
rentcmentc, sia il scnticro che risale, alla desaa o-
rografica del torente, il pendio coperto di larici,
sir l'ampia mulalùcra che risulc il vcrsantc sini-
stro. In ogni caso i due pcrcorsi si incontrano po-
co prima di un piccolo pianoro erboso a q. 1560,
contraddistinto da un lr.ìliccio in lcgno adibio al
sosrcgno di una fune metallica utilizzata pcr il tra-
sporto di legna, traliccio che è posb nelle imme-
diate vicinanzc di un grosso masso di roccia scura
(forse olivinite). Da questo punto occone deviare
netumente a sinistra pcr chi sale, segucndo un
piccolo senticro chc, in quola, passa dapprima ap-
pcna sopra un piccolo scavo eseguito in cod-
spondenza di un modcsto frlonc di pcgmatite ricca
di muscovite e supcra una piccola incisione valli-
va per giungere alla citrlta discarica situata ra q.
1570 a q. 1590. La lcnte in posto si esrcndeva
qualchc decina di mctri più a monte su un ripido
prcndio.
Gcologicamente, questa e altIe lenti pegmatitichc

Fig. 1 Crisoberillo poligeminato,
18 mm. Coll. e foto G. Bertoldi.

presenÉ nella zoniì sono comprese nel comples-
so di paragneiss e micascisti a due miche di cata-
zona, appartenenù al l'A us o"oalp ino superiore.

I Minerali
I minerali descritti, qui esg»sti in ordine sisrma-
tico, sono slati determinali mediante analisi chi-
michc, difrattomctriche, IR e otùche.

CRISOBELLO. Minerale decisam ente raro per l'I-
talia e l'intera caùena alpina, è invece qui frequen-
te e discretamente abboldante. Forma cristalli
sempre appiattiti, dallo spessore di circa 1 mm,
con la classica geminazione a v che spesso dà
luogo a poligeminati di forma esagonale con dia-
metro di 10-20 mm (fig. 1 e 2). Il colore è nor-
malmente biancasfo, grigio-verdognolo, giallo-
verde e anche, raramente, di un bel verde intenso
alla luce diuma variabile in un grigio verde viola-
ceo alla luce anificiale ad incandecenz. I cristalli
sono dispersi nella pegmatite, soprattutto nel
quarzo compatlo; essendo esEemamente fragili,
ne deriva che I'isolamento di individui integri è
assai difficoltoso. Più rammente it crisoberillo è
associato a mica che assume una gradevole colo-
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Fig. 2
Crisoberillo,

diametro 5 mm,
con du€ noduletti

di monazite.
Coll. e foto
G. Bertoldi.

Fig. 3 (sotto)
Presunta eosforite,
cristalli 0,2 mm.
Coll. e foto
G. Berkrdi.
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biassicità negativa, netto idiomorfismo ed orlo di
reazione muscovitico con il plagioclasio sodico
circostante.
QUARZO. Compatto, come componente della pe-
gmatite.
FOSFATI. Il fosfato primario principale finora i-
dcntificato è costituito dalla GRAFTONITE che
si presenta in piccoli noduli, al massimo centime-
trici, spesso allungati, di colore bruno rossasEo,
bruno chiaro, rosa salmone. spessissimo contor-
nati da bordi azzuri dovuti a trasformazione in vi-
vianite; talvolta l'alterazione è spinta fino alla for-
mazione di fosfad secondari varicolori non ancora
tutù identificati per la scarsità dcl materiale dispo-
nibile e per I'esiguità degli individui cristallini.
Questi fosfati sono discretamente diffusi, sempre
comunque in quantità molto scarse, in tutta la pe-
gmatite.
MONAZITE. Forma cristallini appiattiti (fig. 5)
o più frequentemente rotondeggianti, vetrosi, di
un bel verde bottiglia o verde sleraldo, di dimen-
sioni di pochi decimi di mm. E piuttosto rara e
associata soprattutto al granato, allo zi-rcone o im-
mersa nel crisoberillo .

STRLTNZITE. OsservaE in un solo campione in
piccoli ciutti di cristallini aghiformr gia.llo paglia
chiaro Eppezzanti una superficie di circa 7 per 3
cm. A questa specie sono da ascrivere probabil-
mente anche rari ciuffeui dello s@sso aspe(o pre-
senti in qualche microgeode di fosfati secondari.
EOSFORITE (?) Sono staù rirovaù pochi grup-
perd di cristalliniche dalle caratterisdche morfolo-
giche attribuiamo a quesa specie dubitativamente
in quanto non sono s(ate effettuate analisi data I'e-

,-fl

razione verdc là dovc anche il crisoberillo presen-
ta questo colore. L'analisi chimica ha dato i risul-
tati segucnti: (in7o)

NzOt = '19,93t BeO = 19,43; F%O3 = 0,26:'
FeO = 0,89; Cr2O3 = 0,060' Somma = 100,57

I-o spetro IR risulta in buon accordo con quelli
dello stesso mincrale di altre localiÈ da noi ese-
guiri per confronto e con i dati riportati da [3,41,
mentre apparealquanto divcrso dallo spetro ripor-
tato da Moenke [2] c indicalo come cri$berillo (a-
lessan&ite) di Minas Gerais (Brasile). Riteniamo
pertanto che lo spettro dato da Moonke come cri-
soberillo si riferisca ad altro minenle.
L'esame otl.ico in sezione sottile ha evidenziato
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Fig. 4 - Vivianite, n 0,5 mm
Coll. e foto G. Bertoldi.

I
Fig. 5 (sofio)

Zircone e monazite, 0J mm.
Coll. e foto G. Bertoldi.
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sigua quantità e lc piccole dimensioni dei crisul-
li. Rinvenuta nelle cavità della graftonite alterata,
forma crisalli allungati di 2 decimi di mm, vetro-
si, di un bel colorc bruno giallasEo lucente (fig.
3).
AUTUNITE. Discretamcnte diffusa specialmente
nelle fratture delle grossc l,ormaline. Si presenta
sia in spalmature di cristallini lamellari adagiati,
sia più raramente in rosctte di cristalli gialli e lu-
centi di circa 0,3 mm di lalo (fig. 6). Nolovol-
mente fluorescente all'Uv (354 nm). Associati
spesso all'autunite si osscrvano anche altri mine-
rali sccondari di uranio con abito prismatico e co-

lore vario (giallo paglia, giallo limone) talvolta
molto lucenti. L'esigua quantiÈ e le piccolissime
dimensioni degli individui non hanno fìnora per-
messo determ inazioni precise.
GRANATO. Molto comune e abbondante. Si
presenta in crishlli di abib icositeEaedrico con di-
mensioni fino a 30 mm, di colore variabile dal ro-
sa-rosso, al rcsso viol,aceo, rosso bruno, Elvolta
con zonature verdognole. Generalmente opaco, di-
viene traslucido negli individui piir piccoli.
Un'analisi chimica ha fomio i seguenti risulrati
percentuali:
Siq = 3550; Al2O3 = 21,16, F%O3 = 4,8'l',
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!-ig. 6 - Autunite, rosetta di §,0,5 Fig. 7 - Berillo € crisoberillo in sezione.
mm. Coll. e foto G. Bertoldi. Base foto 25 mm. Coll. € foto G. Bertoldi.
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Fig. t
Tormalina schdrlite,

cristallo lungo 20 cm.
Coll. e foto G. Bertoldi.

FeQ = 23,2'l: MgO = 0,83: MnO = 18,33; CaO
= 0,24; Somma = 10420

ta chiusura dell'analisi a 104,20 può essere vero-
similmente attribuita alle difficoltà analitiche di
determ inazione del ferro fermso.
SuUa base dei dati analitici risulterebbe un grana-
to di composizione: Almandino 53,47a; Spessarti-
na 42,SVo', Pirory 337o; Grossularia 0,7Vo, ccnsi-
derando il calcio presente come lota.lmente impu-
tabile alla molecola grossularitica anziché andradi-
tica.
Sullo stesso granato abbiamo anche eseguito lo
spettro IR che è risultato essere conforme a quel-
lo caratteristico dci granati. L'andamento,la posi-
zione e la correlazionc ra le varie bande di assor-
bimcnio indicano chiaramente, in base ai dad del-
la lctteratura [, 5, 6], tratlani di una miscela di
almandino - spessanina nella percentuale sopra in-
dicata, a conferma dci risultati dell'analisi chi-
mica-
ZIRCONE. Sono slati rinvenuti pochi esemplari
costituiti da cristallini submillimetrici, prismati-
ci, vetrosi, biterminati, di colore bruno violaceo
inglobati nel quarzo fig. 5).
BERILLO. Osscrvato hnora in un solo campio-
ne. Costituisce cristalli raggiati, sotti.ti, lunghi
circa I cm di colore azzuno intenso, adagiati e
immersi nella pegmatite con ùormalina e crisobe-
rillo. ln sezione sottile mostra pleocroismo da Àz -
zurro a incolore con E > O, allungamenb e se-
gno otuco negauvr.
TORMALINA SCHORLITE. E certamente il mi-
nerale più abbondanteefrequente di quesÉ pegma-
rie. Sono sad rinvcnuti dcgli aggruppamenù
spcttacolari con cristalli lunghi fino a 30 cm e lar-
ghi circa 20 cm. Tali individui, ceflamente rag-
guardevoli per le pegmatid ialiane ed alpine in
gcncrale, sono anche disùnamcnte trrminati e
con facce ben dcfinite anche se spesso contenen[
inclusioni di qua-rzo e mica (fig. 8). Gli individui
piir piccoli sono generalmente molto più lucenti.
Per il colore nero piceo in massa, le caratteristi-
che ottiche e il tipico tracciato dello spettro IR, è
da attribuire alla SchÒrlite.
MUSCOVITE. Abbondante come coslituente del-
la pegmatirc in paccheui di lamine raramente a
connmi ben definid e con il carattcristico aspet-
to; assume talvolta, spccialmente in vicinanza del
crisoberillo verde,una gradevole tinta smeraldina.
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Campioni di a.lcuni dei minerali descritti e in parti-
colare un bel gruppo di ormaline. sono depositeti
Dresso il Museo Civico di Sbria Na§lra.le di Mi-
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Chrysoboyl aù othet id.mlt
ho,n a p.gmatitz in Vol dei Rabbi (lrcnto)

Aboul 15 years ago, an i^t.rzstin7 quartz-albilic peg,iati-
te vein l(,cat.d o^ the lell sAz of Val dai Rabbi, n at
Molgo Gotbella, ttas b.za completely vtotk d ovt, pìdu-
cing .notrnols tournelt^e ,.ls Iù8. dumps stili »i?A
wry int.rcstùg Dak al, aotewo hy chryeobcryl
Th. ldolity b reachcd in on how sta in9 lom Cerutè
trcnto) ond Io owing m e-trucks tlp the lell sidc of the
wll.y to clevalion 15 m; a ||od.^ pylon on o s,rull
plateau it thz lanànark whzrc to tur^ lelt on a s"condory
t,ock tlnt leaàt to the dumps, .l.vation l5g0n This,
and othet lxal p?gzotites, aru included in tlu co pl.r
ol FrcB".isses and 

^icaschists 
b.lo git1 to th. Uppet

Min ruls haw all b..,t iàentited » chanical, dìi,acto.
tutti, optical onà IR atalyszt.

Crysob.ryt, ustully rarc both i^ Italy a"d i, th. AlN,
b strangely fr.que here. Ir occws as laue^.d ,ls, )
,rvn thik, always twi,t téd, oie^ multìple to ge^erat. he-
xa|onal compleus 10 20 nm. Colu whitish, gre.nith-
y.r, f.llow-8reen, rurc|) d.ep.grce^. XLt scotrered in pe
grati., ,nai^b in qua z; wry biule. IR spectru i^
god occotùDr. |9ith li!.totur..
Qu,1L only ,',a$ùe.
Pt@sphat s . Main prbory phosrytue is gnltonik,
ecurtàg os ad es ro ) cn; color rcddbh.btoea, Nle.
ùown, datk pi^k, olen pith blu. .dges àa to tra§lot.
,totio^ ir,!o ivi4ni/f. Akeration lornt othcr phosple.
t s of wriout colorc, not ,et cotipleteD iàanlifud.
Mo@zik, os vitreo6, lo .ied ot rouaded micro xls,
color bonle-green to eioraU grcc^. Rote, with gornet,
zircoi, cht»obryl.
Vivianik, Ir.quea! as ruxsive or nicro cryrta ine no-
dùes to l0 ivn, turcly as nicro rh id pockets. Color
blu. to gt.Jbh-Uu.
Stflnait , onry oiz spccìn ^ fourd, at stnll sfats of
Nk yc oP 

^ceàles.Eotphoril. (?), os eloÀgat.d, vùrcous, briglt ycllo.
wi.rh brorr^ micro xls i^ pockzts of Bralo ite.
Aùunit , Ir.quen! in fractLrès of touÌnaline ab. As car
pcts or rosettes of bl/id2d, lauened, h§tro(r leuo|9 n;-
cto xls. Strongly fuorescea. Oùet s.condary U-mi^e-
tols, Lruaty ptitnatic and ye ow, have 

^ot 
yet bccn i-

d.ntìicd dr. to scarcity ond n;croscopic sìze.
C,om.t, aburtua! at icosirerrahzdnl ,ls to 30 nn, co-
bt pil,,IjJh rcà, tiolet-red, broe^ith.tcl soDeti,n s ith
grccn vci'n; opaqut to t,a^rlucen!. Analyses identily it
as ahbnÀi|l sp.s slttite.
Zircon, at prbn,atic brierminatcd, tiolet.bto|9^ m;cro

Reryl, v.ry rure, os thin, rudbtins, dcep sky-blu. xls to
10 rnm iachded ia pcgnatitc ità toùnali4s anà cryso.

Tournulin tciàrlita. Sp?cbeular gro,l'pt of we ter-
n;^at.d, black opaquz xls ro 30 cm lo 8 and 20 c^
thick" .i!h qua z anÀ micd inclLriot§, hav. been lou,À
at tht lotilitr. Snoller s ruth ,iorc .uhc&ol a"à lr-

It/r'scovit , oburà1,tt os pactai sreen bbdas.

ZUSAMMENFASSUNG

Chrynbery[ nd *cilen Minerali.n
,,us .ircd Pcgmalil im Val d.i RobU (frc^to)

Vot ctt. 15 Jah,cn wu 2 oul d lintta S.itc des Val dei
Rabbi, Mhe ba Mol\a Gatbeqa, eÀc Àt.rcssant. quazt.
tttchalbitisch. P.gnatitaàet wllstàndi\ ausBeb?ut.t,
wclch. s.ht Btosse Tùùali^-Kristolle zeitigte. cross.
Haldea ergcben ir/tner Àoch iteressantes Mateial, eor
a eÀ Ch,ysob.ryll.
Der Fur.do isr in ciner Sruadc wn Ccresé (frenro) aus
ùber einen Soumplad an dzr link ^ Talscit, auf 15& n
Hòhe eneichbar. Eh 8rcsser llolzpfahl ayf iinen klei-
aen Teratse narkie dcn Puk, yon wo a6 ruch links
eh kleinerer Plad zu den Haden auf t590 n fùh . Die:et
und weircre P.Enatù. det Regio" t.hòt.,t zum Kodpl.,
w Parug|.Lsse^ utd Glinnercchi.ht, dcs Obcn A6tto.
AlpirLt. A . Miaeroliet wwden 

^it.ls ch.,Àbchet, dìlra
ho,n2tùc hz,, opt sc he t !,ù I R.Aialyr.a b.stinù!.
CluysobcryA, nomal.nleb. sowohl i^ ltali.n wie in
d2a AlNn s.he^, §t hiet aaotisl larulig EÌ zzigt sch
u absellachte^ K sta cn von I nm Dick2, inn t vet.
zwillùgr, ofi nzhthth, wduch h.xasonale Ae?r.sat.
bi: 20 rm eebild.t wed.n Die Fatb" i-et uteie rch,
grLhlich.Brau, Belb.8riin, seLe,t duakelgrù". Die k ittalle
sind i^ P.gtatit verstr.yt, haufls^chlich i^ Quarz, ur1à
s.h, z.rbr.c ich- Das lR.SperJrw stirn n! gu! Àit d., Li

Quaa, nu, derb.
Phosphatc, Dos loyptsiichlbr\ea PtiDùtphosphat bt
CraftoniL rclch.t i" Knolle^ bi, I cn btko.ùnr, For.
bc ralbh.tuau,, blass-braua, du k2lftxa, ol nn Uaun
Kanlcn i^fole. Unwandlog i^ Viybnit. Dwch Umwan-
dluag ergeben sich weikre Phosphate verschiedc^er Far.
btòne, diz tuxh ,ticht durcb)egs bestiùùt sind.
Monazit, ì, glasigen, abgeflachlen od2t Bcruaàetcn Mi.
bok bt lbn; Fotbe [oschengrùà blt snaraSdgrùÀ. Scl.
te\ zltoltwcn hìt GruMt, Zikon, Chrysob.ryL
Vi!{znir, tututre ob dz,b. od.r nibobistalliE Knol.
len bb l0 iva sehc^ ab Mik ok btall. in D.$e^. Far.
be blau bb gràulich-blo!.
Strunzit, ^u, in einzn Exznqlar BeIuààen, als kl.ine
B tisc hz I blass cc lbcr N oàz h.
Eosphotit (?), als Uiaglicha, glosige hzll.btàunlichsel.
be Miktobbtall. ia G rofo^it.Dt(ee^.
Autui!, h/iufiq i^ Rirs.n vo^ Twnali^-Ktbto ea. Als
Uebonùge ùq Rosette^ blàulig-lacher Blii^nd eelber
MitkoktbtalL Stott2 Fluotosze^z- W.it.rc s.kùdl»e U-
Min tolie^, zu,wbt ptisn,aliech ud e.lb, wurd in{olqc i.
hret 5. .^heit urd nu, niboskopltch.^ Grirrsc 

^och
Gmnot, Mutg als ikDsnetaeùbch2 Krbtalle bis zt 30
mn; Forbe romror, violett-rot, btàuàlich.rot, hie uàd da

^ù e.ii,t à Ad.t|; opok bit durclsch.iÉnà. Analysen cr-
weisen ilgt ab Alnantiilspesso A.
Zi*on, ak rbnatbch2 doppcìcndige, violet-brauc
Milrok i-ttall. bi l0 m, u P.gtrut zLtotwn n mit
Tonali^ utul C hrysobotyt ain|ac oss.n.
SchitrLTunna[n, PÀchtige Stdcn schean-opkt K.i-
sb e bis zt! 30 cn laag utd 20 cm dick, nit gu!.n E^-
dlkiclv^, nit Quarz- uad Glhnvrcinscui s.n, wuden
hier geluiden. Kl.inete Ktisbll. sìNl besset gefornl ud

Mu'kotit, rcichlì.h ols pkzuie4e s,ù^. Toleln.
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