
Note minerologiche sui bosolti
di Brentonico (Trenro)

Marco Masetto - Va Negr.lli,4/b - 38068 Roverek' (TN)
h,ano Roccheti Viale della Liibenìt, 26 .Uìlto Muntur,ano (MN)

Daalcuni anni gli autori stanno eseguendo ricerche mi-
neralogiche sugli affioramenti lavici che si rilevanocon
una certa frequenza alle pendici nord orientali del Mon-
te Baldo (PASSAGLIA, 1966).

La fama della lo(rlilà. normalmente indicala come pri-
mo tomante della stradaTiemo - Besagno, risale ad ol-
tre un secolo fa (GASSER, l9l3).I campioni ditale lo-
calità lìguravano nei cataloghi di commercianli specia-
lizzatinel settore.ln uno di questi (De Cristoforis e Jan,

1832 in DE MICHELE, l98l ) vengono offefli campio-
ni di pectolite di Kobell Mori inTirolo.
Attualmente il giacimento. che rappresenta anche Ia Ìo-
calità tipo per la pectolite, non è più sfruttabile per mo-
tivi vari.
In tempi piùr recenti vari ricercatori. per lo piùr trentini,
hanno frequentato località limitrofe raccogliendo tal-
roltu campioni molto pregevoli. Nono\lante \iano nu-

merosi gli studi effettuati in passato su queste vulcaniti,
gli autori hanno voluto ugualrnenle effettuare minuzio-
se ricerche di carattere mineralogico alla ricerca di
eventuali rarità o peculiarità meritevoli di segnalazione.

La seguente nota si riferisce all affioramento lavicoche
si estende a monte di Brcntonico e che interessa più a

valle le loculità di Crosano. Besagno e Tiemo.
Lo studio geologico dell'affioramento in questione è

stato pubblicatoda D'Amico- Mezzeni( 1959). mentre
notizie sulla geologia della regione sono riportate da
Castellarin e Piccoli. 1966.

Sono stati percorsi itorrenti dove più facilmente si pos-

sono rinvenire aftìoramenti r@-ciosi e dove minore è

l'impatto ecologico prodotto dalla ricerca.

Un interessante giacimento è situato in località L n-
drom. sotto il primo tomante della strada che da Bren-
tonico:.ale ir S. Crromo. ll giacimenro \i può raggiun-
gere seguendoprima per un breve tratlo la stradache da

BrentonicoportaaSomeequindi risalendoil pendiodi
natura lavica fino al contatto della vulcanite con la so-

vrastante roccia calcarea.

Qui sono rinvenibili cavità di alcuni centimetri di dia-
metro con limpidi cristalli di analcime fino a un cenli-
met(). calcite in cristalli di 2 cm molto limpidi e talora
ricoprenti phillipsite in cristallidi pochi millimetri. ge-

minatie riuniti spesso in grannumero.
Con analisi spettrografiche nel visibile è stata detemi-

nata la presenza di Ca. Nae K come metalli principali e

del Ba come elemento secondario, penanto tale philli-
psite si puòdefinire barifera in accordocon latendenza
attuale che propone di semplificare la nomenclatura
delle specie screditando la wellsite e I'amotomo.
In questo giacimento si trovano anche cristalli general-

mente di pochi millimetri con apparente simmetfia esa-

gonale. che sono stati anribuiti ad un primo esame

morfologico a gmelinite. Talvolta questi cristalli sono

concresciuti in più individui. hanno un colore rosa. ma
a volte. se di minori dimensioni, sono molto limpidi,
quasi incolori e con il pinacoide molto sviluppato.
Analisi X-diffrattometriche successive hanno eviden-
Tiilto che lu \truttura di tale minerale si avvicinl piu r
quelladella cabasite anziché aquella della gmelinite. In
"Natural Zeolites" (GOTTARDt e GALLI. |985) viene
chiaramente sottolineato che intemccrescimenti caba-

site-gmelinite sono molto comuni e che non è làcile a

prima vista dare una anribuzione cena. ll colore. gene-
ralmente più marcatamente rosa nella gmelinite, non è

un indice sicuro esistendo cabasiti rosse: anche la
morfologia della gmelinite che comprende un prisma

esagonale poco sviluppato. la dipiramide esagonale e

comunemente il pinacoide. non è un sufficiente indice
di appartenenzu ad unu .pecie o all lltra.
Con nostro rammarico non siamo riuscili a trovure un
professionista del settore disposto ad etfettuare ana-

lisi più panicolareggiate, quindi non siamo in grado

di esprimere i contenuti percentuali dei cationi Ca.
Sr. Na. K.
Fatte queste considerazioni, riteniamo opportuno rife-
rirci provvisoriamente a questo tipo di minerale con il
termine cabasite-gmelinite.

Altri cospicui ritrovamenti sono stati effettuati nel ma-
teriale di scavo per fondazioniedili nel paese di Crosa-
no. Anche in questo caso erano abbastanza abbondanti
analcime incolore in cristalli di pochi millimetri e cri-
stalli rosa di cabasite-gmelinite molto piccoli, ma tal-
voltaisolatiedi buoneffettoestetico-

Scendendo verso valle dal paese diCrosano in direzio-
ne Besagno si rova. dopo poche centinaia di metri. in
un castagneto di grande interesse naturalistico per la
presenza di piante secolari. la località Botte. Lungo il
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torrente che da questa l@alità scende versoTiemo lam-
bendo il paese di Besagno si trovano in più punti mine-

ralizzazioni dianalcime in cristalli talvolta isolati. lim-
pidi e b€n fbnnati con dimensioni fino a 2 cm, ma più

spesso riuniti in aggregati fonnati da numerosi indivi-
dui sempre incolori c trasparenti. I cristalli presentano

le faccette deìl'icoritetraedro ben formate c proporzio-
nule. Nonòraro trovare nella \tcssa mrtrice incui sitro-
va I'analcime anche cavità con cabasite-gmelinite in
cristalli singoli fino a 5 mm: icristallipiù grandi rara-
mente sono ben formatiacausa delle piccole dimensio-
ni delle cavità in cui sono cresciuti; è più facile tovare
aggregati anche didecine di cristaÌli ciascunodidimen
sioni limitate. Il colore di tali cristalli è sempre rosa tal-
voltacon la superficie iridescente per probabili deposi-
zioni di ossidi idrati di feno. Abbastanza frequente-
menle si lrovano cri\lallicorrosi e di scarsa consi\teua
indicedi una successivadissoluzionc. Èpresente, anche

in assmiazione con analcime. calcite in cristalli rom-
boedfici.

Circa 200 m a monte del ponte che attravenia il torrente,
tra Besagno e la località Botte. emerge untufb basaltico
molto alterato e degradato di color grigio-bruno, ricco
in più punti di cavità. L€ amigdale sono tapezzate da
probabili termini vermiculiticidi intenso color verdei in
esse è possibile trovare calcite in piccolicristalli o in ag-
gregati di colore bianco o rosato e mordenite inaggre-
gati piumosi bianco sericei con fibre molto delicate lun-
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Fig.2 -Aggregatodi mordenite e calcite di l5 mm.
Loc. Botte, Besagno. Coll. e foto Rocchetti.

ghe fino a I cm; tali aggregati occupano solo in pane le

cavità. talvolta non sono saldamente fissati alla matrice
ma sono di considerevole eflettoestetico.
Riguardo queste ultime località è necessario effettuare
delle precisazioni. Giacomelli( 1896) nel suo lavoro sui

basalti deidintomidi Mori rilerisce:
"È sulkt srrada Tremo-Besagno che ri troruno e .love
abbondano i tninerali: Natn»lie, Peoolùe e Apofllite.
Nella hLalità detta Botte hat vi il basolto anigdaktùle
le cui anigdale sono ltrmate in parte tktcalcite it gru-
nuli e cristalliauta e da Pectolile. Pure a Botte
esiste h niniera diferro. da mohissinianti abbantlo-
nata...."
Curioni ( 1839) parlando della miniera di feno di questa

l<xaùità riferisce:
"k argille ferruginose, nellu contrada di Boito sopra
Besagrt», sono siffaIIamente «trlche dipeft,ssirlo difer-
ro che furono trattate altre vohe come miniera diferm
dulla faniglia Vanetti di Roveredo..."
Tuttociò fa ritenere che ci sia un po'diconfusione sulla
località Botte; se si prende come elemento ceno ìa posi

zione della "miniera" di ferro e postulando che il topo-
nimo Boito sia evoluto inBotte, allora la localitàè posta

traBesagnoe Crosano e non tra Tiemo e Besagno. In tal
caso la pectolite di cui parla Giacomelli e che cenamen-
te non è quella del tomante tra Tiemo e Besagno è in
realtà mordenite. come attestato dal recente esame dif-
fiattometrico. [,o studio geologico di D'Amico e Mez-
zetti ( 1959) sui basalti di Brentonicodescrivendo i ba-

salti doleritici iddingsitici tra Crosanoe Besagno, poco
si sofferma sullu descrizione dei minerali macroscopici
della località Tene Verdi. Riteniamo quindiche la mor-
denite di questa località sia stata ingiustamente trascu-
rata dagli specialisti e dagli appassionati cercatori.
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[-ig. I - Cabasite.gmelinite, cristallo di 2 mm,
l,oc. Botte, Bcsagno, Coll. e foto Masetto.



Fig.3 . Cabasite.gmelinite, cristalli di 2 mm. Loc.
Crosano. Coll. e foto Rocchetti,

Mordenite del tutto simile a quella sopra descritta, in
giocitura analoga. mc cssolutamente più rara e in aggre-

gatidipochi millimetri, è stata trovata anche a valle del-
la località Landrom softo la strada che porta da Brcnto-
nico a Some.

Circatrecento metri a valledi Bcsagno il torrente erode
il versalte montuoso costituito ancora da roccia lavica
in,. uiè pos:ibile lror are ( a\ ilu irregoluri conlenenti ag

gregati di cristalli centimetrici di quarzo lievemente

ametistino. È interessante notare che questa località
viene genericamente descritta da Casser ( 1913).

I risultati di ulteriori ricerche da noi effettuate o ancora
in corso che interer'aro rltri aflioramenli \ùunno og-
getto di future segnalazioni.

È necessario ricordare che alcune delle localitàsopraci-
tate si trovano su suolo privato e che la ricerca nella Pro-
vrncra di Trento è r incolara da precise normc re\tritlir e

e prevede l'obbligo di permesso.

Desideriamo infineringraziare il Dr G. Pierini dclCen-
tro Comune di Ricerca di lspra per le analisi effcftuate
sulla cabasite-gmelinite e sulla mordenite.
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Minenls fou d i the cavities of basabs outcroppins uhove
Brentonico in the Trento Pruvince orc hercdescribed.
At S. Giacono localitt, tentinetric ctivities lilLed with cobur-
less c rtstak of analcine up tu I centi,nete t, w ith calc ite covered
by phillipste trlstals, werc found in an outcrop of kwl Co
lourless ot pinkish cry-stabwnh hetagonal hahit, *'ere a ribu-
.ed doubtfulL" tu, chabo.ite- gmelinite.
In lhe crcekat Botte localir", crystals ofanak:ine upto 2 centi-
mete r s os so. i ut ed w it h c alc i k drul c habazite - gne I inite vt e re di

ln bebLeen Rerugno - Rone aw\- weothered tuffshows cavities
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SUMMARY
Mineralogical notes about basalts of Rrentonico ar€a (Tr€n"

to Province)
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ZUSAMMENFASSUNG
Mineralogische Anmeùungen zu den Basalten von Brento-
nico(Tnent)

rtùed with calcite andfeathen- dggregotes ofmordenite.
Downstream Besagno cr)-stals of ameth,-stine quarla $,ere also

Phillipsit XX bedeckten Colcit xX .u fint1en sind.
Weiterhin sind auch wenige nn gro§e XX von sLhei barer
hetagonaler Synnetrie, von roso bi\ farblos vorharulen, die
wi nicht in det IaBe \taren nit Ge$issheit dem Gmelinit orler
de m C haba s it zuzuo rdne n.

Dieselben Mineralien hu en auch in den AushubmateriaLien
de r F unddme nt - aus koffe run se n in Do rf C ros ano aufsefu nde n.

lndet Onschall Rote, die \tenig mtfernt von Cnsano in Rich-
t nC Besagno liegt.lieJ3t ein FluJi in den Mineralisierunqen
wn ikosiletrudtischen Analcim XX, Monlcnit i flauschigen
weiJ|en, seide gldn.eùdeù bi! .u eiùeù Milliùetet gftl3en Ag-
greguten zujnden sind.
Dd s se I be M ine ral w u rde, :w a r s e I te re r, unte r hal b de r O rx c hafi
hrulrun. unterhdlb der Stra$e. die wn Brentonico nach Sorne

Ungefàhr 300 n unterhalb nn Besagno iuftlen unrcgelnaJ3i-
ge, au:h Ame t i s t en q ua r. ent ha I te nde H o hl ftìune aufgelunde n.

E! benlc die in den basahischen Gesteinen in der PmNin.
Ttient obeÀdb nn Brcnbnico gefu dcnenMinerulie besch-

In der onschafi Lrntlmm, unterhalb der ersten Kune der
Strule Brentonico S. Giacomo bertndet sich einAufschlu! Ld-

vischen Cesteins, in den in Hohlriiumen wn eìnisenZentine-
rern Durchmesset farblose, bis . einem Zenriner snlie Anal-
cin-Kristulle und fafilose nanchmal wn oft veettillingten
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