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Le Dolomiti sono conosciute in tutto il
mondo per la bellezza unica del loro
paesaggio. In nessun altro luogo è pos-
sibile trovare in spazi così ristretti
brulli massicci rocciosi scoscesi e pa-

scoli alpini in leggera pendenza. Molti
notano che le differenze tra i verdi pa-

scoli alpini ed i circostanti colossi roc-
ciosi dipendono dalle rocce che domi-
nano i rispettivi paesaggi. Mentre le
zone a quota più bassa sono dominate

ln queste due immagini: I'interno

cristallizzato della cavità.

Fulvio Maiello* & Marco Avanzini**

da rocce scure o multicolori, le cime
delle grandi montagne sono prevalen-
temente composte da masse rocciose
chiare con pareti e fianchi a strapiom-
bo. Questa evidente relazione tra il
paesaggio e lo sviluppo geologico del-
la regione ha suscitato fin dalla fine del
XVIII secolo l'interesse del mondo
scientifico. Non a caso, per i geologi le
Dolomiti rappresentano un' importante
area di lavoro da oltre 200 anni. La
molteplicità delle rocce e l'abbondan-
za di fossili e minerali costituiscono un
ricco archivio di processi geologici.
Alcuni settori delle Dolomiti sono di-
venuti così, nel corso del tempo, veri e

propri "santu ari" della ricerca petro-
grafica e mineralogica. Tra essi, il più
conosciuto è indubbiamente quello dei
Monzoni e delle aree immediatamente
circostanti, in alta Valle di Fassa.

Le seguenti brevi note servono per do-
cumentare, per i collezionisti e per gli
studiosi di mineralogia , utr nuovo ri-
trovamento avvenuto alla fine di giu-
gno 2002 proprio in questo settore geo-

grafico ,l'altaValle di S. Nicolò.

La scoperta
Il noto alpinista Tone Valeruz , da tem-
po, nelle sue solitarie escursioni tra le
montagne di casa, aveva notato piccoli
cristalli di calcite affioranti nelle rocce

basaltiche della Valle di S. Nicolò, in
Valle di Fassa. Di tali oss ervazioni ven-

nero a conoscenza due ricercatori di
cristalli trentini, i gemelli Lino e Mario
Pallaoro ai quali Valeruz fornì l'indica-
zione del luogo dei suoi ritrovamenti.
I gemelli Pallaoro, in possesso delle ne-

cessarie autortzzazroni alla ricerca e

raccolta di campioni mineralogici rila-
sciate dal Servrzio Geologico della Pro-
vincia Autonoma di Trento, imztarono
così le esplorazioni sotto il crinale del
Sas de Roces (2618 m s.l.m.) che separa
la Valle di San Nicolò dal Ciampac e,

nella primavera del 2002, assieme ad un
altro collezionista trentino, Federico
Morelli, rinvennero il sito.
Lavorando alacremente lungo una val-
lecola incisa pochi metri al di sotto del
crinale, e seguendo tracce superficiali di
mineralizzazioni a calcite e cabasite,
riuscirono ad aprire, nella roccia basal-
tica, una piccola cavità che si andava al-
largando sempre di più verso l'interno
dell'affioramento.
In breve l'apertura fu sufficientemente
ampia per infilarvi il capo e agli occhi
dei tre ricercatori ancora increduli si of-
frì lo spettacolo di una grande cavità in-
teramente rivestita di grossi cristalli
scalenoedrici di calcite, in molti casi an-
che biterminati.
Nonostante il tentativo di mantenere se-

greta la scop erta, la voce di un ritrova-
mento eccezionale si diffuse ben presto
nella valle, e iniziò così il pellegrinag-
gio di ricercatori abusivi che hanno re-
cato al sito danni notevoli.

Nel frattempo i Pallaoro infor-
marono del loro rinvenimento
i presidenti dei gruppi minera-
logici di Trento e Bolzano. La
notizta, come previsto dalla
Legge della Provincia Autono-
ma di Trento n"37, 1983 ven-
ne quindi girata agln enti cui
compete la tutela dei beni geo-
paleontologici nel territorio
trentino, il Servizio Geologico
e il Museo di Scienze Naturali
che effettuarono, nel giugno
2002 un sopralluogo al fine di
stabilire le modalità di prote-
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zione e valortzzazione del sito.
Si decise così di dichiarare l'area a vin-
colo integrale per quanto concerne la ri-
cerca e raccolta di minerali, tramite de-
libera della Giunta della Provincia Au-
tonoma di Trento, così come previsto
dall'articolo 5 della Legge Provinciale
3lll0ll983, n"37 e s.m. istituendo così
un vero e proprio geosito tutelato. Allo
stesso tempo si provvide alla chiusura
della cavità mediante la messa in posa

di un robusto cancello metallico.

Breve descriztone
La cavità, non ancora esplorata per tutto
il suo sviluppo, è lunga circa dieci metri
e si presenta come un'ampia frattura dei

basalti andesitici triassici interessata da

circolazione di fluidi idrotermali cui è

legata la genesi dei cristalli di calcite.
Circolazioni tardive hanno favorito la
crescita di cristalli millimetrici di caba-

site, che hanno rivestito le pareti della
cavità e i cristalli di calcite con una pel-
licola trasparente e brillante di cristalli-
ni bianchi pseudocubici. Forse non è az-

zardata l'ipotesi che proprio la cristal-
hzzazione secondaria di cabasite sia la
principale artefice della conservazrone
dei cristalli di calcite in una cavità piut-
tosto umida e con acqua percolante. La
cavità ha sviluppo sostanzialmente onz-
zontale con trattt ostruiti parualmente
da placche mineralizzate crollate dalla
volta. E' completamente mineralizzata
sia in volta che alla base. I singoli indi-
vidui cristallini superano spesso r 20 cm

di sviluppo e sono aggregati su piastroni
talvolta scollati per cause naturali dalla
volta e dalle pareti della cavità mante-
nendo tuttavia le geometrie e la disposi-
zione spaziale origin aria.

Il sito è attualmente in fase di
studio e sarà verosimilmente vi-
sitabile in futuro con le moda-
lità che saranno decise dalla
Provincia di Trentoi per ora è

possibile accedere all'area mi-
nerahzzata seguendo un itine-
rario ampiamente panoramico.
Si ricorda tuttavia che la raccolta di mi-
nerali in Provincia di Trento è regola-
mentata dal punto di vista legislativo e

che, nel sito in oggetto, è integralmente
vietata.

Itinerarao di accesso
Il sentiero ha inizio poche decine di me-
tri soprala stazione terminale della seg-

giovia di Sella Bruneck la cui stazione
di partenza è raggiungibile con la funi-
via Alba - Ciampac nel comune di A1-

ba, un paio di chilometri oltre Canazer.
Il sentiero è comodo e facile e un paio di
passaggi esposti sono attrezzati con cor-
de metalliche.
Una seconda via di accesso, meno age-

vole, percorre la parte terminale della
Valle di San Nicolò partendo da baita
Ciampiè e risalendo, con itinerario di-
retto, f impervio versante meridionale
del Sas de Roces.

Note di geologia
La Val San Nicolò costituisce una valle
laterale sinistra della Val di Fassa nella
quale si innesta all' altezza dell'abitato
diPozza di Fassa, dove il Rio S. Nicolò
confluisce nell' Avisio.
Dal punto di vista geologico l' area è do-
minata, nella parte medio alta del baci-
no, dalla presenza delle successioni vul-
caniche ladiniche che si sovrappongono
alle coperture sedimentarie del Triassi-

A sinistra: una drusa

cristallizzala.

Sotto: le operazioni

di chiusura della cavità

con cancello di ferro.

co inferiore e medio affioranti nel tratto
basale delf incisione valliva.
La maggior parte delle rocce affioranti
nella parte alta., rappresentano dunque i
prodotti di un'intensa attività vulcanica
sia subaerea che sottomarina, che ha in-
teressato l'area dolomitica circa 230
milioni di anni fa.

Nel Triassi co (230-228 milioni di anni
fa), molte regioni mediterranee, dal
Nordafrica alla Spagna, all'Itaha, alla
penisola dinarica, alla Grecia, vennero
interessate da imponenti eventi vulcani-
ci dei quali non è ancora del tutto chiara
la genesi. Nelle Dolomiti l'attività fu
particolarmente intensa e accomp agnata

anche da intrusioni di rocce plutoniche
(area dei Monzoni e di Predazzo tn par-
ticolare) tanto che il settore di cui la
Valle di San Nicolò è parte viene consi-
derato il più importante distretto mag-
matico d'Europa.
L'inizro dell'attività vulcanica è marca-
to da una intensa fase tettonica. Dai ri-
pidi pendii sottomarini e dalle falesie
delle scogliere si liberarono masse di
detriti e blocchi che si accumularono
nei profondi bacini circostanti che si

mischiarono ai primi prodotti vulcanici.

Queste brecce, composte da diversi ele-
menti del substrato mischiati in modo
caotico, sono conosciute con il nome di
Caotico eterogeneo, una definizione che
ben si presta a descrivere l'aspetto di

segue
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questa formazione.
Il magmatismo si intensificò ve-
locemente e nella zona di Pre-
dazzo e dei Monzoni si formaro-
no due grandi edifici vulcanici
dai quali uscirono enormi quan-

tità di lava. Poiché i punti di fuo-
riuscita erano prevalentemente
sommersi, la lava, raffreddando-
si, ha assunto particolari morfo-
logie. Vistosi "cuscini" arroton-
dati contraddistinguono intere
unità di colata. Le lave vengono
spesso accomp agnate da ialocla-
stiti, sabbie vulcaniche, che sono
da ricondurre al frantumarsi del-
la lava quando raggiungeva l'ac-
qua. La pressione della lava che
improvvisamente evaporava spez-
zettava la lava che si stava raf-
freddando fino a trasformarla in
granelli di sabbia. Anche tufi e ceneri di
eruzioni esplosive si estendono su vaste

superfici.
L'intera successione di lave ialoclastiti,
tufi e brecce nelle zone di eruzione prin-
cipale (Alta Val di Fassa, Buffaure) rag-
giunge i 1000 metri di spessore.

Le rocce deriv ate da questa vivace atti-
vità vulcanica sono completamente ba-
saltiche. Oggi si utilrzza generalmente
la caratterizzazlone geochimica di que-

ste per determinarne la genesi (profon-
dità, pressione, temperatura ecc.). I ba-
salti del Ladinico mostrano, senza scen-
dere in dettaglio, una caratteristica chi-
mica che si presenta normalmente nelle
magmatiti legate a zone orogenetiche in
senso lato. Agli argomenti chimici si
aggiungono ultimamente anche rndizi
di tettonica compressiva tuttavia gli in-
drzt non offrono ad oggi un modello
geodinamico plausibile.
Il materiale di erosione dei basalti è sta-

to sempre riportato nei bacini sotto for-
ma di flussi di brecce. In tal modo il
complesso vulcanico situato a Nord del-
la Valle di San Nicolò nei pressi di Mon-
zoni è stato rapidamente eroso del tutto
e il materiale è stato sparso nella zona
circostante in larghe fasce detritiche.
Solo il complesso vulcanico di Predaz-
zo è sfuggito all'erosione per 1o

sprofondamento della camera magmati-
ca sottostante, con la formaztone di una
caldera di circa 5 km di diametro.
Intorno ai grandi complessi vulcanici
fra Monzoni e la Marmolada, si sono

sparsi molti materiali grossolani clasti-
ci: il conglomerato della Marmolada. Il
buon arrotondamento dei detriti preva-
lentemente vulcanici deriva dal conti-
nuo trasporto da parte dei fiumi e dalla
stabile sedimentazione in zone costiere.
Infine questi grossolani sedimenti rag-
giunsero la zona delle acque profonde a

causa dei flussi detritici scatenati dalle
agttazioni del terreno. Lontano dai cen-
tri dell'erosione i detriti sono ovvia-
mente di grana più sottile, soprattutto
sabbia e argille che i flussi torbidi han-
no portato alla sedimentazione.
La Valle di San Nicolò si trova pratica-
mente al centro di questo grande e com-
plesso distretto vulcanico.
Per questo motivo la successione vulca-
nica affiorante lungo l'asta valliva può
essere considerata una delle più tipiche
di tutta l'area dolomitrca, per ricchezza
di affioramenti e tipologie.
In particolare, alla successione basale
dominata da prodotti vulcanici detritici
(ialoclastiti) derivati dalla polverizza-
zrone di lava in condizioni subacquee, si

sovrappongono colate di varia composi-
ztone (andesiti e basalti in prevalenza)
intercalate a conglomerati e brecce, de-
rivati dalla risedimentazione di prodotti
vulcanici eruttati in condizioni sia ma-
rine che subaeree.
La parte medio alta della serie vulcano-
sedimentaria è carattenzzata da colate
di caratteristiche lave a cuscini ("pillow
lava"), ovvero strutture globose legate
al raffreddamento delle frazioni più cor-

Ueduta del sentiero

che da Sella Bruneck porta al rifugio

San Nicolò (80 metri sopra

Ia stazione d'arrivo della seggiovia

Giampac-Sella Bruneck).

ticali del magma estruso in con-
dizioni subacquee. Anch'esse si

intercalano a letti di vulcaniti
detritiche a testimonranza della
forte instabilità geodinamica di
questo comparto delle Alpi me-
ridionali.
La vena mineralizzata si apre
lungo una vallecola incisa pochi
metri al di sotto del crinale del
Sas de Roces (2618 m s.l.m.)
che separa la Valle di San Ni-
colò dal Ciampac. Il substrato
geologico è rappresentato dalla
parte basale delle vulcaniti an-
desitico-basaltiche che pochi
metri al di sotto della vena ri-
sultano in contatto con il sub-
strato sedimentario costituito
dal tetto delle Piattaforme car-
bonatiche ladiniche e da lenti di

depositi clastici del Caotico eterogeneo.

SUMMARY
SPECTACULAR FIND OF CALCITE
FROM A LARGE MII{ERALIZEDVEIN
IN THE TRIASSIC BASALTS OF THE
EASSA VALLEY (eastern Trentino)
Introduction
For over two hundreds years Dolomites

represent an important working field for
geologists and some sectors of this renowned

Alpine region, such as Monzoni Mountains

and FassaValley have to be considered as

real petrographic and mineralogical
sanctuaries. It is just in the latter locality that

a new spectacular mineral find has been

made in 2002.

During an excursion the famous mountain-

climber Tone Valeruz noted the presence of
calcite crystals in basaltic rocks at Valle di S.

Nicolò, in the FassaValley, and reported the

occurrence to the mineral collectors Lino and

Mario Pallaoro.The two brothers, holders of
the required license fromTrento Autonomous

Province, began their field investigations on

the territory below the ridge of Sas de Roces

(261 8 m) , which separates Valle di S .Nicolò

from Ciampac. At last, together with Federico

Morelli, they discovered the outcrop in spring

of 2002 . After they had explored the outcrop

they realized that the mineralized vein with
calcite and chabazite extended towards the

interior of the basaltic rock. By digging the

vein they fell in with a cavity which became

larger as it became deeper: its internal walls

appeared completely lined by large
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del sito.

s c ale no he dra of c alc it e .

The news on such a find
spread quickly and the

cavity was tampered. In

the meantime the

Mineralogical Clubs of
Trento and Bolzano

reported to both the

Provincial Geological

Survey and Museum of
Natural Sciences of Trento

in order to preserve the

site, which has been put

under integral prote ction.

The cavity has been

fenced, awaiting its

opening for public

enjoyment.

Description of the site

The cavity, at present

about ten meters in length,

appears as o large horizontal crack in the

andesite basalt and both its walls and floor
are lined by scalenohedral crystals of calcite,

often attaining more then 20 cm in length.

Also the slabs fallen down from the walls

have drusy surfaces. Thick coatings,

consisting of white millimetric crystals of
chabazite, are overgrown on both the cavity

walls and calcite crystals.

The route
The mouth of the cavity can be smoothly

reached by means of a footpath which starts

from the upper station of the Sella-Bruneck

chair-lift, in its turn situated above the Alba-

Ciampac cableway, easily reachable from
Canazei.The cavity is located along a hollow
afew meters below the Sas de Roces ridge. A

second and more dfficult route, starting from
Baita Ciampié below Pozza di Fassa,winds

along Valle di San l{icolò and climbs up the

southern slope of Sas de Roces.We remember

that inTrentino mineral collecting is licensed

by Trento Autonomous Province and,

furthermore, in this specffic case collecting at
the site has been strictly forbidden.
Geological setting

The considered area is characterized by the

presence of the Ladinic volcanic suite

(Middle Triassic), overlapping the Lower
Triassic sedimentary covers, which crop out

in the basal sector of the valley. The volcanic

suite consists of early submarine detrital
effusive products , followed at first by

andesites and basalts intermingled with
conglomerates and breccia, then by typical
pillow-lava. The mineralized vein is

embedded in the basal portion of the

andesite-basalt vulcanites that, locally, are

directly laid upon the Lower Triassic

s e dime ntary sub stratum.

ZIJSAMMENFASSUNG
EINE GROSSE ZU CALCIT
M I N E RALI S I E RT E AD E R II,{
TRIASS I SC H E N BASALTEI,{ VO M
FAS S ATAL (iru ii stliche r P rovinz Trie nt)
Vorwort
Fùr Geologen sind Dolomiten seit mehr als

200 laren einwichtiges Arbeitsgebiet und

besonders die "Monzoni" ttnd das Fassatal

sind zu Heiligtùmern der Forschung

geworden. Ein ausserordentlicher Fund ist im

Sommer 2002 eben auf diesem Gebiet

gemacht worden.

Anlrisslich einer Bergsteigerung hatte der

Bergsteiger Tone Valeruz Calcitkristalle in

Basaltgesteinen des Tales S. l/ico lò, in

Fassatal gefunden, und er die Sammler Lino
und Marco Pallaoro informiert. Mit den

nòtigen Bewilligungen begannen sie die

Suchung unterhalb des Bergkammes vom Sas

de Roces (m 2618) und im Frùhling 2002

fanden sie zusammen mit Federico Morelli
den Ausbiss. Nach tberprùfung des Fundes

stellten sie fest dass die Mineralisierung ins

Innere des Felses fortsetzte .Wcihrend des

Abbaues òffneten sie einen Hohlraum dessen

W rinde mit gros se n C alcitskalenoedern

bedekt waren. Die Nachricht verbreitete sich

schnell und der Fundort wurde bald

durchwùhlt. In der Zwischenzeit informierten

die mineralogischen Gruppen vonTrient und

Bozen das Museum fiir Naturkunde von

Trient und der Fundort wurde unter

vollstàndigem Schutz gestellt. Der Hohlraum
wurde mit einem Gitter geschùtz in der

Ewartuns fiir die Òffentlichkeit geòffnet zu

werden.

Beschreibung

D er H ohlraum, zltr Zeit ungefrihr I 0 m lang ,

stellt sich als ein breiter Spalt in

ande siti s c he n B asalte n mit w aag e re c hter

Streichung vor, dessenWànde und

Untergrund von Calcitskalenoedern bis 20

cm lang bedeckt sind. Abgebrochene

Gesteinsblocke sind ebenfalls von Kristallen

bedeckt.Wrinde und Calcitkristalle sind von

mm grossem weissem Chabasit ùberzogen.

Zugang
Den Eingang des Hohlraums erreicht man

leicht iiber einen Pfad mit Abfahrt aus der

oberen Haltestelle des Sessellifts Sella-

Bruneck, der nòrdlich des Drahtseilbahnes

Alba-Campac ansteht, leicht aus Canazei

erreichbar. Er befindet sich kings eines

kleinenTales einige Meter unterhalb des

Bergkammes vom Sas de Roces. Eine weitere

aber schwerigere Route folgt demTal von S.

Nicolò, mit Abfahrt von Baita Ciampie'
oberhalb Pozza di Fassa und mit Aufstieg

ùber den sùdlichen Hang vom Sas de Roces.

Wir.erinnern daran dass die Provinz von

Trient das Sammeln von Mineralien an

diesem Ort vollstrindig untersagt hat.

* Grupp o M ineralo gic o Trentino
*x Museo Tridentino
di Scienze Naturali,

Via Calepina, I 4, 3B I 00 Trento.
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