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.Presso Sano, comune di Mori (TN), alle estreme pro-
paggini settentrionali del Monte Baldo, è attiva una
cava di tufo basaltico destinato all'industria cemen-
tiera. I minerali in argomento sono stati raccolti dagli
autori fin dal 1988. Questa località, già conosciuta a
livello locale dai collezionisti, ha fornito, soprattutto
in passato, splendide cristallizzazioni di apofillite e di
natrolite. Attualmente 1'attività estrattiva è concen-
trata nel livello superiore della cava, dove non sono
reperibili minerali degni di nota; ciò nonostante, in un
vecchio accumulo di materiale estratto e conservato
a lato della caya, recentemente, sono stati trovati mi-
nerali interessanti e relativamente rari come la pecto-
lite, la thomsonite e la thaumasite, in campioni con
cristalli limpidi e ben definiti di pregevole effetto este-
tico.
L 'affioramento basaltico di Sano è un esempio delle
manifestazioni eruttive eoceniche che caratterizzano
Ia zona nord orientale del Monte Baldo. Gli aspetti
mineralogici di questi luoghi hanno suscitato notevo-
le interesse; basti citare la pectolite di Tierno, località
che dista solo 2kf,n da quella in argomento.

Artini (1887) fra i primi e in seguito Gasser (1913)
citano la presenza di notevoli campioni di zeohtt pro-
venienti da questi affioramenti; D'Amico e Mezzet-
ti (1959), Passagtia (1966) e altri contribuiscono, più
recentemente, all' approfondimento delle conosc enze
geologiche e mineralogiche dei basalti del Trentino
meridionale mentre De Michele (1981) ed Exel (1987)
riprendono la descrizione di alcune località di inte-
resse collezionistico.
Per i basalti di Sano in particolare, Giacomelli (1896)
cita la presenza, nei geodi e vacuoli, di silicati senza

fornire ulteriori dettagli, mentre uno studio particola-
reggiato della pectolite e di altre specie è stato effet-
tuato recentemente da Masetto (1990) cui si rimanda
anche per ulteriore tndtcazione di carattere geologi-
co-petrografico e per una più completa bibliografia.

Nell'area della cava sono presenti i seguenti litotipi:

-Tufiti stratificati costituenti prodotti di risedimenta-
zione dovuti allo smantellamento, ad opera di agenti
sottomarini, di coni e rilievi piroclastici, durante e su-

bito dopo le manifestazioni esplosive (Castellarin,
1973). Si trovano generalmente in livelli isolati la cui
morfologia e composizione variano passando da lito-
tipi con caratteristiche di bollosità molto accentuate

R.M.r. 4t93

ad altri più compatti. Tali livelli contengono abbon-
danti inclusi sedimentari, globosi a causa dell'altera-
zione termica, di dimensioni fino ad alcuni decimetri.
Alcuni di essi contengono ben visibili resti fossili ri-
feribili principalmente a gasteropodi marini.

- Lave omogenee con cavità di degassazione e riem-
pimenti sferoidali di carbonati e zeohti. Ad esse sono
raramente intercalati livelli di Ialoclastiti con eviden-
te tessitura granulare ed elementi di basalto vetroso
centimetrici legati da cemento chiaro costituito da car.
bonati e zeoliti.

Due sono le giaciture dei minerali in oggetto:

a) in roccia incassante carattenzzata da venature ver-
ticali con spessore fìno a 4 cm che spesso si aprono
in druse contenenti: apofillite, natrolite, calcite e in
modo subordinato pectolite tipica dei livelli inferiori

Fig. 1- Apofillite, xx di 3 mm
su pectolite. Foto Masetto.
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Fig.2
Pectolite e

micro-xx di calcite,
campo 2xlr3 cm.

Foto e coll.
Rocchetti.

delle vene, mentre alle quote maggiori è rinvenibile
esclusivamente calcite. Talvolta le fessure sono riem-
pite da argille compatte che, quando non li ingloba-
no, conferiscono ai cristalli un colore ocraceo;

b) in inclusi sedimentari rappresentati da calcari di va-
ria natura che assumono talvolta I'aspetto di geodi op-
pure di cavità irregolari che contengono oltre ai mi-
nerali della §iacitura precedente anche thomsonite,
gesso e thaumasite. i
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Descrizione dei minerali
Le specie elencate in ordine alfabetico, sono state iden-
tificate con metodi di spettroscopia infrarossa su di-
sco di KBr e/o difrattometria RX integrati da osser-
vazioni ottiche e da esami microchimici.

Apofillite
In questo lavoro si mantiene questo termine generico
poichè non è stato possibile definire se trattasi di idros-
si o fluoro apofillite. Questo minerale si presenta in
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Pagina a fronte, sotto:
Fig. 3 (a sin.) - Apofillite xx su pectolite.
Campo 116 x L cm. Foto e coll. Rocchetti.
Fig. 4 (a dex.) - Apofillite xx, pectolite e
minuti xx di calcite. Campo 2 x L15 cm.
Foto e coll. Rocchetti.

Su questa pagina:
Fig. 6 (sopra) - Gesso compatto di 8 mm.

Foto e coll. Rocchetti.
Fig. 7 (a dex.) - Natrolitg su pe_ctolite,

x maggiore 4 mm. Foto Masetto.

cristalli tabulari, incolori o bianchi o grigiastri per in-
clusioni presumibilmente carboniose, sia limpidi sia
opachi con lucentezzamadreperlacea.I cristalli di apo-
fillite spesso tappezzano le cavità degli incusi sedi-
mentari e in tal caso sono piuttosto tozzi. Gli indivi-
dui rinvenibili nelle fratture della roccia sono spesso
concresciuti sia tra loro sia con natrolite e presentano
fratture e ricementazioni e tipiche geminazioni. I cri-
stalli hanno dimensioni che generalmente sono infe-
riori al cm, ma sono stati rinvenuti anche di2 cm per-
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Fig. 5
Cristallo
di natrolite
di7 hh, con
pectolite.
Foto e coll.
Rocchetti.

fettamente trasparenti con natrolite rosa. Sono in as-

sociazione tipicamente con natrolite, pectolite e con
calcite.

Calcite
Si presenta in cristalli romboedrici e scalenoedrici; in
tal caso gli individui sono più piccoli e localizzati en-
tro alcuni inclusi sedimentari in cui possono coesi-
stere le due cristali zzazioni o in una particolare gia-
citura con pectolite alterata.La calcite si trova anche
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Fig. 8
xx di natrolite

e di calcite,
campoL,6xLcm.

Foto e coll. Rocchetti.

spatica in tutte le giaciture sopra menzionate; talvol-
ta i cristalli tappezzano completamente le fratture del-
la roccia, sono generalmente opachi e le loro dimen-
sioni raramente superano il cm.

Gesso
É presente in masse concrezionali limpide, anche di
alcuni cm con le superfici levigate, ma non sono mai
presenti tracce di facce distinte di cristalli. Talvolta
riempie completamente le cavità dei noduli sedimen-
tari, in alcuni casi include parzialmente cristalli di na-
trolite e apofillite.

Natrolite
Tipicamente, i cristalli si trovano in aggregati fibrosi
raggrati, intimamente associati ad apofillite ed in tal
caso presentano degli accrescimenti irregolari. In pa-
ragenesi con pectolite sono reperibili cristalli singoli,
talvolta completamente immersi nella pectolite stes-
sa, perfettamente formati, in cui è evidente il prisma
allungato sormontato dalla piramide. I cristalli sono
tipicamente incolori e trasparenti con lucentezza yt-
trea, ma sono anche biancastri e raramente rosati.
Nella seconda giacitura si trovano solitamente in ag-
gregati raggtati nelle cavità tappezzate di apofillite, in
tal caso sono sempre molto sottili e trasparenti. Sono
anche presenti degli aggregati cotonosi di minuti cri-
stalli che riempiono talvolta interamente le cavità. Le
dimensioni possono raggiungere eccezionalmente i 3

cm nel senso deIl'allungamento verticale del cristallo.

Pectolite
Questo minerale si rinviene tipicamente a tappezzare
fittamente le fessure , costituendo uno strato bianco
setoso di cristalli sottilissimi da cui emergono cristal-
li di apofillite e natrolite limpidi e calcite. Talvolta
ciuffi di cristalli di pectolite sono cresciuti su natroli-
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te, accentuandone il pregio estetico. La pectolite si
trova, molto raramente, anche nella seconda giacitu-
ra, soprattutto negli inclusi più vicini alle druse in cui
essa è presente, in tal caso i cristalli sono fittamente
riuniti a formare sferule raggrate bianche le cui di-
mensioni non superano mai i 5 mm.

Thaumasite
É it più raro dei minerali qui citati; è stato rinvenuto
in pochissimi esemplari. Si presenta in minuti cristal-
li incolori, aciculari a costituire un ricoprimento fel-
trato dei cristalli di apofillite che tappezzano le cavità
degli inclusi sedimentari.
Lo spettro IR di questo silicato idratato di calcio con
anioni estranei di formula Cao Srz (CO:) (SO+)
(OH) n.24HzO è caratterizzato soprattutto da forti as-
sorbimenti nella zona 3500-3400 cm-1 (OH-), da un
tipico doppietto di media intensità a 1 692-1644 cm- 1

(HzO) e da altri due intensi assorbimenti a1393 e a
1097 cm- 1 attribuiti rispettivamente ai gruppi COr=
e SOa-. Lo spettro IR della thaumasite si differcnzia
pertanto molto bene da quello della ettringite Ca6Al2
(SO+) (OH) p.26H2O con cui può essere macroscopi-
camente scambiata: nello spettro di quest'ultima è in-
fatti assente, o solo debolissimo, l'assorbimento del
gruppo CO:-.
Anche se la thaumasite è stata rinvenuta in varie lo-
calità italiane (Lombardia, Veneto, Toscana,Lazio e

Campania), rimane pur sempre una specie poco co-
mune e di significativo interesse anche per f insolita
composizione.

Thomsonite
Si rinviene esclusivamente nella seconda giacitura in
associazione con apofillite e natrolite. Si distingue fa-
cilmente perché i cristalli sono appiattiti e spesso riu-
niti a ventaglio; è evidente, nella morfologia dei cri-
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stalli, il prisma allungato e striato nella direzione
dell'asse maggiore e nel migliore dei casi terminato
da numerose facce. I cristalli sono sempre incolori e
le loro dimensioni non superano i 5 mm.

É inoltre stato rinvenuto, in un incluso sedimentario,
un minerale di colore da bianco a crema che in glo-
buli inferiori al mm ricopre alcuni cristalli di apofil-
lite. Dalle analisi fino ad oggi eseguite, risulta essere
un carbonato, ulteriori indagini sono in corso per de-
finire in modo esauriente la specie di appartenenza.
Si segnalala presenza, nella seconda gracrtura, di un
minerale in globuli, inferiori al mm che non è stato
ancora possibile determinare e di analcime in tipici
cristalli incolori di 3 rnnl, attribuiti a questa specie sul-
la base del solo esame macroscopico.
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SUMMARY
Minerals of the Sano basalt (Trento).

A large quarry of basaltic tuff is still active near Sano and Mo-
ri (Trento), on the northernmost slopes of Mt. Baldo. This lo-
cality yielded in the past outstanding apophyllite and natrolite
specimens; the location of present activities is not in minerali-
zed areas, but large heaps of old material still allow for very
interestingfinds. This basaltic outcropping is an example of lo-
cal eocenic eruptions, ctnd it has been studied and described
many times in past and present by a number of mineralogists
(Artini, Gasser, D'Amico, Mezzetti, Passaglia, Castellarin, De
Michele, Exel, Masetto).
Rocks in the quarry's area essentially are: layered tuffites re-
sulting from resedimentation of pyroclastic deposits, abundan-
tly enclosing blocks to some tens of cm, many withfossils; ho-
mogeneous lavas with gas-cavities and spheroidal fillings of
carbonates and zeolites; rare hyaloclastite levels and vitreous
basalt. Minerals are found either in vertical veins in the em-
bedding rock, often widentng in xllized fissures, or in cavities
of the enclosed sedimentary blocks.
Apophyllite, as short tabular xls to 2 cm, colorless to white or
grayish, clear to pearly opaque. Identification did not allow for
determining it as fluor- or hydroxyl-apophyllite. Associated with
natrolite ( sometime s intergrown), pectolite, calcite.
Calcite, as both rhombohedrons and scalenohedrons, very com-
mon, expecially lining Jissures with white opaque xls to I cm.

Gypsum, never as xls, but frequent as clear concretionary mas-
ses, sometimes enclosirtg zeolite xls.
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Fig. 11- Pectolite,
apofillite e natrolite,

campo1x016cm.
Foto e coll. Rocchetti.

Fig 12 (sotto)
Thomsonite, xx di 4mm.

Foto e coll. Rocchetti.

Natrolite, typically as fibrous radiating aggregates, closely as-
sociatedwith apophyllite. Also as single, clear colorless to pink-
ish, prismatic xls with pectolite; or as aggregates of transpa-
rent radiating needles, in cavities of blocks, with apophyllite.
Exceptionally to 3 cm.

Pectolite, Qp.ically as sillcy carpets of very thin needles lining
fissures; sometimes as sprays on natrolite xls; or as white glo-
bular aggregates to 5 mm in cavities of blocks.
Thaumasite, the rarest among the herein mentioned minerals.
Found as colorless, acicular micro xls, lining larger apophyl-
lite xls.
Thomsonite, found only in blocks, with apophyllite and natro-
lite; xls flattened and often grouped in fan aggregates; color-
less, to 5 mm.
Analcime, as colorless micro xls to 3 mm.

Unknown I, creamy white microballs covering apophyllite xls:
certatnly a carbonate, further analyses are current.
Unknown 2, greenish micro balls in c'avities of blocks.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Mineralien des Sano-Basaltes (Trient)
An den ncirdlichsten Hcingen des Monte Baldo befindet sich ein
grotJer Bruch fiir basaltischen Tuff imruer noch in Betrieb. Die-
ses Gebiet lieferte friiher hervorragenden Apophyllit und Na-
trolith; das Gebiet des derzeitigen Abbaues liegt nicht in den
Mineralisationszonen, doch groJ3e Mengen an altem Material

erlauben immer noch sehr interessante Funde. Dieses Zutage-
treten von Basalt ist ein Beispielfi)r lokale, eozcine Eruptionen;
es wurde frilher und auch heute oft untersucht und von einer An-

zahl von Mineralogen beschrieben (Artini, Gasser, D'Amico,
Mezzetti, Passaglia, Castellarin, De Michele, Exel, Masetto).
Wichtigste Gesteine im Steinbruchgebtet sind: Tffichichten aus
pyroklastischen Neuablagerungen, welche reichlich BlÒcke von

einigen Dezimetern, davon viele mit Fossilien, einschlieBen;
homogene Laven mit Gasblasen und kugelft)rmigen Fiillungen
aus Karbonaten und Zeolithen; selten hyaloklastische Schich-
ten und Glasbasalt. Die Mineralien werden entweder in senk-
rechten Gcingen des Nebengesteins gefunden, das sich-oft zu
kristallfiihrenden Spalten erweitert, oder in Hohlrciumen der
eing e s chlo s s enen S e dime ntblòcke.
Apophyllit: kurztafelige Kristalle bis 2 cm, farblos bis we{3 oder
grau, durchsichtig bis matt mit Perlmutterglanz. Die Untersu-
chung ermòglichte keine Bestimmung als Fluor- oder Hydroxid-
Apophylfu. In Verbindung mit Natrolith (Manchmal verwach-
sen), Pektolith, Calcit.
Calcit: sowohl als Rhomboeder als auch als Skalenoeder; sehr
htiufig, besonders Kltifte fiillend, mit matten Kristallen bis I cm.

Gips: niemals in Kristallen, doch hriufig als klare Konkretio-
nen, die manchmal Zeolithkristalle einschliel3en.

Nalrolith : Qpisch als faserig-radialstrahlige Aggregate, eng
mit Apophyllit vergesellschaftet. Ebenso als klar farblose bis
rosarote prismatische Einzelkristalle mit Pektolith; oder als Ag-
gregate von durchsichtig radialstrahligen Nadeln in Hohlrriu-
men von Bldcken mit Apophyllit. In seltenen Fcillen bis zu 3 cm.

Pektolith: Qpisch als silbrige Belcige auf sehr diinnen, Kliifte
iiberziehenden Nadeln; manchmal als Bilschelchen auf Natro-
lithkristallen, oder als weitie, kugelige Aggregate bis zu 5 mm
in Blockhohlrciurnen.
Thaumasit: das seltenste der hier erwrihnten Mineralien. Wird
in Form farbloser, sprtznadeliger Kristalle gefunden, als filzi-
ge Ag gre gate auf Apophyllitkristallen.
Thomsonit: wird nur in BlÒcken, zusammen mtt Apophyllit und
Natrolith, gefunden; die Kristalle sind abgeflacht und oft infri-
cherfcirmigen Aggregaten, farblos bis zu 5 mm.

Analcim: farblose Mikrokristalle bis zu 3 mm.
Unbekannt 1 : cremefarbene Mikrobcillchen, welche Apophyl-
lil tiberziehen; sicherlich ein Karbonat. Weitere Analysen sind
im Gange.
Unbekannt 2 : griinliche Mikrobcillchen in Blockhohlrciumen.
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