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La località
La zona di ricerca, una delle più note nel gruppo dei
Monzoni in Val di Fassa, si trova in testa alla val-
letta ('Toal" nella terminologia locale) formata dal
Rio d 'Allochet sotto il monte omonimo; I'area
esaminata si trova ad una altezza di circa 2300 m. Il
percorso piùr facile è quello che parte dal Passo di
San Pellegrino ed in l5 minuti raggiunge quota
2170 m mediante la seggiovia del Costabella.
Proseguendo per il sentiero che porta ai Passo delle
Selle si incontrano resti e trincee della Prima Guer-
ra Mondiale, si attraversa un piccolo altopiano in
parte acquitrinoso chiamato la Campagnaccia fino a
raggiungere, dopo aver lasciato sulla destra il sen-
tiero che pona al Passo delle Selle, un dosso erboso
che domina la valletta dell'Allochet. Da qui si scen-
de fino a raggiungere sulla destra, dopo circa 100
m. la zona di ricerca riconoscibile dal materiale
estratto da una piccola galleria e franato lungo il
pendio della montagna . ll tempo necessario per
percorere I' itinerario dall'arrivo della funivia fino
al punto di ricerca è di circa 50 minuti.

Cenni geologici
L'area di ricerca si trova sul lato sud-orientale dei
Monti Monzoni e come altre parti di questa famosa
catena montuosa è stata interessata da fenomeni in-
trusivi e vulcanici avvenuti 230 milioni di anni fa
nel Triassico medio-superiore, che determinarono la
messa in posto di r<rcce intrusive come i monzogab-
bri e la formazione di rocce termometamorfiche co-
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me le comubianiti, nelle quali di preferenza si rin-
vengono le minemlizzazioni a silicati oggetto di ri-
cerca da pane di collezionisti e studiosi.

I minerali
I minerali che si rinvengono in questo piccolo giaci-
mento e che verranno elencati in ordine alfabetico
sono i seguenti:
Calcopirite: questo solfuro si trova con una certa
frequenza nelle fe\sure della roccia monzonilica,
parzialmente o completamente nascosto dalla calci-
te spatica. Si presenta in piccole masse di colore
giallo-ottone, od in cristalli prismatici o tetraedrici
sempre dello stesso colore. [-e dimensioni dei cri-
stalli non superano i 2 o 3 mm, ma spesso formano
gruppi centimetrici di bell'aspetto. La calcopirite é
sovente accompagnata da altri minerali come la
probabile bornite in piccole masse di color bronzeo
con ritlessi azzurrq-violacei, la malachite in piccoli
aggregati globulari di colore verde e la pirite in cri-
stallini di abito non ben definibile e con Ia superfi-
cie generalmente lim or,itizzata.
Epidoto: queslo minerale si lrova comunemenle in
crosle di colore verde chiaro sopra la roccra monzo-
nitica. I cristalli non superano i 3 mm di altezza. so-
no intrecciati tra loro e sono molto brillanti e tra-
sparenti. Più rari sono invece cristalli di dimensioni
maggiori. disposti a drusa e che comunque non su-
perano i 5 mm; in particolare quelli di colore verde
scuro, quasi nero, che si possono rinvenire entro le
fessure della roccia.



Fig. 3 - XX di 'fassaite" con lucentezza
residua, il maggiore di l0 mm.

Fig. 4 - XX di magnetite di ,l mm,
con ciulfi di xx di "fassaite".

Granati: i cristalli più frequenti, anche se rari, sono
quelli di un probabile almandino di un bel colore
rosso cupo con lucentezza grassa. Le dimensioni dei
cristalli non .uperano i 2 o 3 mm: sono qua'i sempre
isolati ed incassati nella roccia. Quando invece sono
associati ad altri minerali, come ad esempio l'epido-
to. allora si presentano malformati e formano picco-
le masse granlllari.
E' presente anche una probabile grossularia, trovata
pochi metri più a nord del giacimento qui descritto.
sotto il ripido pendio che scende dal Monte Allo-
chet. Un campione costituito da una drusa di circa 8
cm di diametro ha cristalli trasparenti anche centi-
metrici di colore giallo-bruno.
Magnetite: questo è il minerale pitì comune e si
rinviene in masse comparte o granulari. nerel i cri-
stalli hanno lucentezza metaÌlica e dimensioni che
raramente raggiungono i 5 mm di spigolo. I cristalli
sono disposti a drusa sopra la magnetite compatta,
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Fig. 2 - "Fassaite",
coppia di

cristalli prismalici.
qu€llo terminato

misura 13 mm.
Tutte le fotografie

sono dell'autore.
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Fig. 5 - Aggregato di I cm, formato
da xx di calcopirite ossidata.
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Fig, 6 - "Fassaite,
cristalli con sezione
rettangolare,
di aspetto fibroso;
quello centrale
misura l5 mm.

Fig.8 - Cristalli di epidoto
di circa 5 mm.

t

Fig, 7 - Cristallo ottaedrico
di spinello con spigolo di 4 mm.

oppure si rinvengono entro geodi, in associazione
con altri minerali spesso inglobati e nascosti enlro
la calcite spatica.
Orneblenda: questo minerale è poco frequente, si
presenta in aggrcgati o fasci bacillari di cristalli neri
lucenti, con le facce leggermente striate in senso
longitudinale. Le dimensioni dei cristalli sono in
genere di l0 mm di lunghezza per I o 2 mm di lar-
ghezza, e la sezione trasversale è rombica- Anche
questo minerale è immerso nella calcite spatica,
penanto va trattato con acido cloridrico diluito per
essere evidenziato.
"Fassaite": è il minerale più comune, insieme alla
magnetite con la quale è spesso associato. e si pre-
senta in varie forme ed aspetti, mentre il colore è in
genere verde o verde-grigio e la lucentezza sericea.
I cristalli migliori, di dimensioni superiori al cm,
che mantengono ancora in pane una certa traspa-
renza e lucentezza, sono quelli nei quali il processo

Fig. 9 - Granato, probabilmente grossularia,
in cristalli di circa 3 mm.
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Fig. l0 - Cristallo prismatico
di 'fassaite" fortemente corroso.
Foto SEM, circa 65 x.

di metamorlìsmo non ha ancora completamente tra-
sformato il pirosseno originario di tipo diopsidico
in anfibolo secondario (uralite). Questi cristalli han-
no abito prismatico a sezione prevalentemente ret-
tangolare: a rolte però gli spigoli sono \mussati o
lolalmente arrolondali, così da far assumere ai crr-
stalli un aspetto quasi cilindrico.
Gli xltri cristalli, nei qu li lu traslbrmazione è inve-
ce avvenuta completamente, risultano più conosi e
l aspetto é fibrorol comunque. anche in questo ca-
so, icristalli superano abbondantemente il cm di
Iunghezza.
Da una analisi semiquantitativa, realizzata presso il
laboratorio di Scienze della Terra dell ' Università
di Ancona con l'ausilio di un microscopio a scan-
:,ione doralo di EDAX. si sono poluli olrenere i se-
guenti dati relativi al peso in percentuale degli ele-
menti di un campione di "fàssaite": Mg = 15,99: Al
= O, 20: Si = 40, 43; Ca=2O,49l,Fe =22,89.
Alari minerali presenti nell'area sono:
Ortoclasio. in masserelle di color rosa con rari cri-
stalli dello stesso colore, talvolta geminati e di di-
mensioni non superiori al cm.
Biotite, in lamelle flessibili, od in pacchetti neri e

lucenli con riflessi bronzeil le dimensioni superano
spesso i 2 cm.
Titanite, in piccoli e rari cristalli di colore giallo-
bruno, malformati ed associati in genere con I' epi-
doto.
Va infine \egnalato il ritrovamento. in un unrco
campione, di piccoli cristalli di spinello, probabil-
mente alterati. di colore verde-scuro ed associati
con cristalli di omeblenda e "fassaite'.

an ahitude 4 23(N m. Thc easiest apprMch is Ircn Moeno
(Val di Fiemmel on State Highwat 346 to S. Pellcgrino Pass,
then up to 2170 n vrith the Costabella chai ifi; a trail posted
"Passo delle Selle crosses a small narshy plateau, then
(limbs to a gruss! hi top: the locali\ is 140 n bf of rhe

Geolastt- The whole orea is nrluded in a wide contact .one
(Monzoni Mts) interested b| triassic intrusiotll and yolcani-
sm. Present rocks are gre-,--green nonaogabbros and ere\-
brotLn, lalered comùianites, vlherc silicatic mineruli.ations

Minerals.
ChalÌopfàte, rathet tequent as bruss-)ellow masses and xls
in calcite leins; usually to 3 mm, rurelJ larqet and $howy;
as\ociated with sna bron.! masses (ptobablt bomite), ma-
lachite micrc balls, ahered p\rite.
Epidote, as pale-green crusts. xls smaller than 3 mm, very lu-
strous and transparent: rarclr as darker and larget tls ini§-

Gantcrs: probablt alnandine as dark-rcd ,ls to 3 nn en-
bedded in rock: rarclr as ,'ellow-brolcn, larger xls (probably

Magnetite, rer- conmon bur usulll nassive; xls to 5 mm oc-
cur either drusj on nassiye nagnetite ot embedd.d in calcite

Homblende, as burulle agqregates of lustrous black, stiated
s tu l0 mm in calcite.

"Fassaite", connon: often assodoted wirh nugnetìte, usuol-
lt silky-green to grey, prismatic; best xls, to more thon l0
mm, are those not completeb metamoryhosed Irom the origi-
aal diopsidic pyrorcne to the secundao- anphibole (uftllire):
others are corroded and frbrous. Anaryses showed hish Ca
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SUMMARY
A titit to Toal ALochet (Trcnto)
Thit; k,<alin, is included ifi a classn alpine ùllecting area. at
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Fig. 11 - "Fassaite" con un
cristallo ottaedrico di magnetite.

Foto SEM. circa l5 x.

ZUSAMMENFASSUNG
Ein minemlogischù Dcsuch im Tool Allochet (TN)
Diese uuf2100 n SH Belegene Fundsrelle befindet si(h i

einem der klossischen Fundsebiete der Sudalpen. Am ein-
Iachsten ist sie von Moena im Fleimstal aus au erreichen.
Auf der Staatsstra"Be Nr. 346 fahfl man zun San P?lleqri-
nopo§, dann seht es,neirer mit den Costabella Sessellilt
auf eine Hohe |on 2170 n SH. Hiet folgt ùan den PIud
.um Passo dell? Sell?,lutlh.tu?rt ?in et$as s npfis.s C.-
lande und erreicht dann.inen srasbehachsenen Hus?l,

. 100 n unteùalb des Pfades bejìndet sich die Ftndstel-

Geologic: Das Besamte Cebiet befrndet sich in let Kott-
taktaone (Monaoùi) einer lntrusion triassischen Alte^. In
besentlich?n stehen gr.u-grune Monzogabbros und Sruu-
braune. gehunlertr K,'rnuhkt,li6chichten mi! int(ft\r.tn.
ten Silikahinerul?n an.
Minerale:
Cholkopyrit: haufig, als kuplergelbe Massen und xx in
spatigen Calcit, Sehohnlich his zu 3 mn, sehen Sroller.
Versesellschafter mir kleinen bron.efarbenen Bornitnos-
sen, nikroskopisch klein.n Malochitkuqelthen und verhi-

Epidot: blalsriine Ùher.iise. Auch bis 3 mn stole, Bliin-
:end durchsichrige XX. Selt.ner sind B.o§ere, dunkelsrune
XX, diese herden in Kluften Eefunden-
Granat: Hautsa(hli(h Alnandin als dunkelrote Ktistalle
bis:u 3 nn in Cestein eingebefiet. Seh.ùer gelbbruune
XX, dabei handelt es sich \tahscheinlich un Grossular.
Magnctit: sehr hòufì?. doch neistens derb. Die bis .u 5
ùm grcPen XX kommen ent||eder in Drusen wn deùen
Masnetit, oder in Calcìthohlraunen vor.
Hornbl.nde: Bebundelte ABBreBate mit schvìaiem Clana.
Ris l0 nm grope, Bestreifte XX in Calcit.
Fassait: hiiufig. ol nit Magnetit vergesellschafrer. Pri-
sùatische XX ge\ròhnlich erùn bis grau mit seidigem
Glanz. Die besten XX (bis 10 nn) sind jene, deren
Unwandlung von Pyroxen in sekundaren Amphibol noch
nicht rollstondig edolgt ist. Andere hineeqen sind zerfres-
sen oder faseris. Analrsen eryaben einen hohen Ca-
Gehah, t|iihrend Fe und Al gerinq vertreten sind.
Andc.e Mircrole: Onhoklas, ee\'òhnlich in rosa Massen,
setu sehen als bis l0 nn groPe verawillinBte XX. Biotit in
gro$en schwarzen lanellen. Titanit sehen ols schlecht au-
sgebildete Bclbbraune XX. Spinell sehr sehen in Forn

content. bn Fe and Al.
Othcr mìnerols: orlhoclasc, pink nossirc, wry rarel,- os
Ninned rls to l0 mm: biotilz, os lorqe black blades: tiuniu,
os rure micro crude yellow-brown xls: spìncl, very rare as al-

Cercq offre
Roberto Valter Vaccio
Gruppo Alpino Microm.
Via Rieti 6
10142 Torino
. Vende e/o cambia con micromounrs
di pan livello: mìcromounts di varie lo-
calità italiane. in particolare alpini
(Cruppo deì Ml. Bianco, Miniera di
Brosso, ecc) di ottimà qualità, con par-

ticolari campioni MM di qualità foto
arafica.

Stefano Del Magro
Via S. Giustina 5l
551fi) Lucca
Tel. 0583-419737
Fax. 0583-587427
. Cerca: minerali da sistematica in gene-

re di Sard€gna, Alpi ItaÌiane e resto del
Mondo. anche rari purchè non inferiori a

cm 4x4 circa offre: minerali italiani sia

rari che non sistematici: lista a richiesh.
Dim€nsioni da circa 3x3 cm in su.
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Giancarlo Galvani
Via De Amicis 35
20123 Milano
. vende raccolla completa di Notizie
del G.M.L. e di 'Rivista Mineralogica
Iialiana" fino al n' I del 1988. anche ad

annare sciolte. Scambia minerali per si-
stemarica di lulro il mondo, qualsiasi
dimension€.




