a

M rne ro li delle terre rore
Presso it Posso di Vizze
Dor. Ivaro Rocchéti, Via Cavalchitu 9, 37137 Verona

a A nord del Passo di Vizze si erge lo Schrammacher, uno dei maggiori complessi della catena del

Tux.
Geologicamente esso appartiene all'unità più profonda dei Pennidi affloranti nella finestra tettonica
degli Alti Tauri e più precisamente al complesso

del Tux-Gran Veneziano. Tale unità geologica è
costituita fondamentalmente, da una serie di
gneiss granitici con impronta metamorfica alpina, ma riferibili a rocce intrusive legate al ciclo
magmatico ercinico. Il tipo litologico principale
è uno gneiss di carattere granitico-granodioritico
con subordinati gneiss granosienitici e tonaliticil
sono presenti inotfe litotipi marginali più o meno muscovitici e talvolta occhiadini (Flasergneise
e Augengneise), gneiss aplitici, filoni di quarzo c
micascisti biotitici a carbonati.
pendici dello Schrammacher sono atEaversarc
da tipiche fessure alpine, soprattutto le creste che
fanno da corona al ghiacciaio Stampflkees sono
divenEte famose negli anni '70 per fantastici ritrovamenti di apatite e fluorite (cfr. Riv. Min. It.
2/1985).
zona è molto impoverita e remote sono lc possibilità anuali di. eflettuare ritrovamenti
come quelli sopra citati. E possibile però trovare
campioni di specie mineralogiche più rare, di dimensioni ridotte, ma spesso di notevole effetto estetico. Le localiÈ di ritrovament.o sono situatc
prossime al confine, in rcrrilorio austriaco, ma sono piir facilmente raggiungibili dal versante ilaliano, viso che si può salire in automobile fino
al Passo di Vizze.
Nell'estate '88 presso il laghetto prodotto dalle acque dello Stampflkecs, a quoa 2750, ho trovato,
tra i massi morenici, dei campioni molro interessanti per la presenza di alcuni minerali delle tcrre
xenotirare quali: sinchisite, monazite
me. Mentre la prima specie è stala rccentemenrc
segnalata su hpis da P. Pichler di Bolzano et al.,
le alue due risultano cssere novità e questo tipo
di riuovamento è il primo nella catena del Tux.
la matrice è una pegmatite con piccole cavità ricche di specie mineralogiche; oltre a sinchisite,
monazite e xenodme, sono anche presenti, in ordine di abbondanza: adularia in cristalli timpidissimi; muscovite in tipici individui appiattiti pseudoesagonali lalvolta ricoperti da finissima clorite;
biodte, ruùlo lsagenite) in fasci di numerosi cristalli di colore giallo che presentano talvolta la tipica gemirnzione; anatasio in ottaedri verdi di varie tonalità trasparenti; probabile emadE in rose
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di ferro, ilmenite, apatite, quarzo, pirite c due mi-

nerali non ancora identificati. Lr caviÈ in cui sonocresciute le specie con terre rare sono facilmente riconoscibili per la presenza di impurezze che
colorano in rosa la matrice e alcuni altri minerati
presenti.

[-a monazite è la specie più interessante per la
morfologia inconsueta e per i bei geminati. I cristalli, chiaramente monoclini, hanno un abib prismatico ben sviluppato e limitalo da facce di pinacoide.

L'ana.lisi difrattometrica, eseguita presso il Dipartimento di Scienze della Terra di Pavia, dal Prof.
G. Giuseppetti, con difrattometro a cristallo singolo Philips PW 1100, ha permesso di stabilire
che ogni individuo ha una struttura policrishllina. I paramefi di cel[a misurad sono: a6 6.788

be1 .017 c(_l6.47l A bera=103.500 e risulhno
in accordo con i dati sino ad oggi pubblicati per
la monazite. Le dimensioni massime dei cristalli
sono 2 mm; il colore varia da rosa chiaro, nei cristalli piir piccoli che sono anche trasparenti, a rosa più marcab tendente al rosso limonitico per la
presenza di impurezze nei cristalli maggiori che
sono sempre opachi. I crishlli, raramente biterminati, cresciuti su adularia e persino su anatasio,
molto spesso sono adagiati. a tappezzare Ie cavità
o numu raggrau e costlturscono m questo caso
dei poligeminati molto appariscenti. Una prima
determinazione era stata fath, dallo scrivente, attraverso il confronto degli spettri di assorbimento
ottenuti con uno spettroscopio a visione diretta e
dall'osservaz ione della fluorescenza verde che il
minerale fomisce alla radiazione W corta. Fluorescenza verde molto intesa viene emessa anche dai
cristalli di Sinchisite (A. Kipfer in "Schweizer
Strahler" zrfferma che la fluorescenza verde è tipica dei minerali con Ce).
presente in cristalli singoli su
tre campioni. L'abilo crislallino è prismaùco bipiramidato.
Solo il minore, ca I mm, è trasparenrc e biterminato, negli altri il colore giallo olio è mascherato da impurezze che rendono le superficie opache.

Lo xenotime è

l-a morfologra dei cristalli di sinchisite è quella classica, cioé di piramide uonca molto allungaa pseudoesagonale terminah da numerose faccette poco distinte e con striature parallele alla base;
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Xenotime
con monazite.
Campo =
5 x 3.6 mm.
Foto e coll.
autore
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Fig,2 - Monazite, )« geminati.
Campo 1,5 x l,E mm. l-oto e coll. autore.

Fig.3 - Xenotime, x di circa 1mm.

il colore è giatlo. I crislalli non sono mai isolati
nelle caviù ma si presentano in piir individui talvolta geminati.
Riguardo ai due minerali non ancora identificati,
uno si prescnta in cristalli prismatici di forma teEagonale, il colorc e la forma farebbero pensare

a xenotime mancante delle bipimmidi: a causa dclle dimensioni ridotte e dcll'opacità dei cristalli I'e-

1oti

Foto e coll. autore.

ventMle spetfo di assorbimento non è rilevabile.
Il secondo è intimamente connesso con le imputezze sopra nominal.e, è cosl.ituito da masserelle
talvolta rotondeggianti di colore nero piceo con ri-
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Fig. 4
Monazite,
§ geminati;
monazite
su anatasio;

?'

rutilo sagenite.
Campo =

5 x 3,6 mm.
Foto e coll.
autore.
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Fig.5 - Monazite, )fi gem. con rose di ferro.
Campo = 3 x 2,5 mm. Foto e coll. autore.
flessi rossastri disseminate nelle cavità ricche di
monazite; tali masserelle cAcondano sempre il primo minerale incognito e sono presenti anche alI'intemo di un cristallo sbreccialo di sinchisite.
Oltre ai minerali fino ad ora cilaÉ, allo Schrammacher sono stati rinvenuti anche epidoto fino a
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Fig. 6 - Sinchisite u, di cui due geminati.
Campo = 3 x 2§ mm. Foto e coll. autore.

I cm, zircone,

acquamarina e moliMenitÉ; di que-

st'ultimo minerale, poco lontano da qui, all'Al-

peiner Schane. si trovano i resti di una miniera.
E anche presumibile la presenta di altri minerali
di Be come la milarite.
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