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I rilievi collinari di Civezzano, situati tra Trento e Pergine Valsugana, sono costituiti dalle lave andesiti-
che che caratterizzano la base del Gruppo Vulcanico Atesino (Permiano inf.). La successione è interessata 
da filoncelli di calcedonio e agata localizzati in prossimità della Linea di Pinè, significativa struttura 
generata nel corso della tettonica distensiva permiana. Nonostante fosse citata in letteratura già a metà 
dell‘Ottocento, la mineralizzazione in oggetto era finora passata inosservata. Il presente lavoro ne descrive 
la riscoperta, frutto delle ricerche svolte dagli autori tra il 2011 e il 2016.

CALCEDONIO  E  AGATA 
NELLE  VULCANITI 

PERMIANE  DEI 
DINTORNI  DI 

CIVEZZANO  (TRENTO)

 INTRODUZIONE
In virtù di un territorio dotato 
di straordinaria geodiversità, il 
Trentino-Alto Adige è una regio-
ne notoriamente ricca di minerali. 
Tale varietà e abbondanza è stata 
indagata dai geologi fin dalla fine 
del 1700, tanto che i principali siti 
mineralogici della regione furono 
descritti già a metà del 1800. Molti 
di questi sono tuttora frequenta-
ti dai cercatori di minerali; altri, 
come quelli oggetto di questa nota 
dedicata ai minerali dei dintorni 

La vallecola a est di Garzano (sito 1); 
sullo sfondo il Dosso di Penedallo. 
Foto P. Ferretti.
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di Civezzano, sono caduti nel di-
menticatoio nonostante si trovino 
a soli 10 km da un grande centro 
abitato come Trento. La prima 
citazione in letteratura di una lo-
calità mineralogica nella zona di 
Civezzano si trova a pagina 218 del 
“Die Mineralien Tirols” di Leon-
hard Liebener e Johann Vorhau-
ser (1852), nel paragrafo “Quarz”: 
“2. Mazzanigo, unweit Civezzano 
oberhalb Trient. Nierförmig, selten 
kugelig und stalaktitisch oder in 
anderen Gestalten; ubrige Kennzei-
chen wie vor”. L’informazione è ri-
portata quasi alla lettera a pagina 
165 del “Die Mineralien Tirols” 
di Georg Gasser (1913), all’inter-
no del paragrafo “Chalcedon und 

Achat”: “Trient: Bei Mazzanigo 
unweit Civezzano gibt es (laut Lie-
bener) nierförmigen selten kugligen 
und stalaktitischen Chalcedon auf  
Gangtrümmern und Gängen eines 
Melaphyrs”.
I siti di Civezzano non sono più 
menzionati in nessuna delle suc-
cessive guide mineralogiche  edite 
in lingua italiana (Del Caldo et al., 
1973; De Michele, 1974; Gramac-
cioli, 1975; Folie, 1984; Exel, 1987; 
Wachtler, 2004). Il fatto che que-
ste località siano state trascura-
te per oltre 100 anni, nonostante 
i luoghi siano di facile accesso e 

il materiale mineralogico relati-
vamente abbondante - sebbene a 
prima vista poco appariscente - si 
può imputare alla vicinanza con le 
ricchissime località minerarie della 
Valsugana e della Valle del Fersina 
che per decenni hanno catalizzato 
l’interesse dei cercatori locali.
Questo lavoro è il frutto delle ricer-
che svolte tra il 2011 e il 2016 dai 
collezionisti trentini Luigi e Fran-
cesca Boselli, coordinati dal MUSE 
- Museo delle Scienze di Trento. 
Una signiþcativa campionatura ¯ 
ora presente presso il MUSE oltre 
che nelle collezioni degli autori.

Panoramica dell’area di studio dal Monte 
Celva: a sinistra il paese di Civezzano; in 
alto la Valle dell’Adige e le cave di porfido 
della Val di Cembra. Il Dosso di Penedallo 
e il Dos di Triangolo sono i rilievi boschivi 
tra Civezzano e le cave di porfido. 
Foto L. Boselli.

Agata muschiata proveniente 
dalle campagne tra Bampi e Barbaniga 

(sito 2). Campione di 21 x 8 cm. 
Coll. L. e F. Boselli, foto I. Rocchetti.
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INQUADRAMENTO 
GEOGRAFICO

Civezzano è un comune di quasi 
4000 abitanti conþnante a ovest 
con Trento, che si raggiunge in 
pochi minuti percorrendo la Stra-
da Statale 47 della Valsugana. Il 
territorio di Civezzano ricade nei 
conþni dellõEcomuseo Argenta-
rio, ente preposto alla tutela e 
valorizzazione dell’Altipiano del 
Monte Argentario, l’antico Mons 
Argentarius teatro nel Medioevo di 

un’intensissima attività mineraria 
legata all’estrazione della galena 
argentifera. Le località mineralogi-
che si trovano attorno a Penedallo, 
frazione di Civezzano situata 3 km 
a nord della sede comunale. Gran 
parte dei siti sono dislocati sul Dos-
so di Penedallo, una piccola collina 
boscosa quotata 788,5 m s.l.m. si-
tuata a sud della frazione omoni-
ma, le cui pendici si spingono þno 
agli abitati di Barbaniga, Garzano 
e Seregnano. Altre località di ricer-

ca si trovano sul Dos di Triangolo, 
la collina a NE di Penedallo.

QUADRO GEOLOGICO
La zona di Civezzano si pone al 
margine SW della “Piattaforma 
Porþrica Atesinaó, attualmente 
deþnita Gruppo Vulcanico Atesi-
no (Permiano inferiore, 285-275 
Ma). Questo complesso di vul-
caniti afþora in unõarea di circa 
2500 km2 che indicativamente si 
estende a nord þno al Lineamen-
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to Periadriatico, a sud þno alla 
Linea della Valsugana, ad est þno 
al Passo Rolle e ad ovest þno alla 
Valle dell’Adige. Localmente può 
raggiungere spessori di oltre 2000 
m; il Gruppo Vulcanico Atesino 
è delimitato da faglie distensive 
attive già nel Permiano, le quali, 
segnando i bordi della cosiddetta 
“caldera di Bolzano”, creavano lo 
spazio di accomodamento per la 
deposizione di grandi spessori di 
prodotti vulcanici.
La Linea della Valsugana e la sua 
prosecuzione verso NW denomina-
ta Linea del Calisio, sebbene riat-
tivate durante la fase alpina, rap-
presentano il margine meridionale 
della caldera permiana. La Linea 
del Calisio attraversa Civezzano 
con andamento NW-SE, mettendo 
in contatto le vulcaniti permiane 
del lembo NE con i più recenti ter-
reni sedimentari del lembo SW.
Nellõarea oggetto di indagine afþo-
ra una delle porzioni più profonde 
e quindi più antiche del Gruppo 
Vulcanico Atesino, la Formazione 
di Buss. Essa rappresenta il primo 
evento vulcanico di una certa enti-
tà relativo al vulcanismo del Per-

miano inferiore, durante il quale si 
formarono piccoli ediþci vulcanici, 
rappresentati da duomi con spes-
sore massimo di 300 m, e colate di 
limitata estensione (Avanzini et al., 
2010). La morfologia a domi carat-
terizza tutta lõarea dove afþora la 
Formazione di Buss, tra Civezzano 
e Viarago, a NE di Pergine Valsu-
gana.
La Formazione di Buss è costitu-
ita da lave andesitiche porþriche 
molto idrotermalizzate, nere, gri-
gio-verdi o grigio-violacee, che si 
presentano massicce e pseudostra-
tiþcate, associate a lave a blocchi 
arrotondati e spigolosi, cementati 
tra loro da una matrice della me-
desima composizione (Avanzini et 
al., 2010).
Le mineralizzazioni oggetto di 
questa nota sono legate a þloncelli 
che tagliano ad alto angolo le lave, 
orientati tra NNE-SSW e NE-SW. 
La loro direzione è circa parallela 
all’adiacente Linea di Pinè, un al-
tro importante lineamento tetto-
nico che si sviluppa lungo la Valle 
di Pinè e termina contro la Li-
nea del Calisio, presso Civezzano. 
Come la Linea del Calisio, anche 

la Linea di Pinè rappresenta una 
faglia normale permiana; invertita 
nel Miocene in faglia inversa con 
componente sinistra, essa presenta 
un rigetto massimo di 1000 m pres-
so i laghi di Serraia e delle Piazze 
(Avanzini et al., 2010). Relativa-
mente alla zona di studio, questa 
struttura passa a nord del Dos di 
Triangolo e si inþla nella vallecola 
che separa Barbaniga e Garzano 
dal Dosso di Penedallo, portando 
le lave andesitiche della Forma-
zione di Buss afþoranti a SE a so-
vrascorrere le più recenti andesiti 
della Formazione di Cembra pre-
senti a NW. Sulla scorta di queste 
considerazioni è evidente come la 
mineralizzazione in oggetto sia 
strettamente correlata alla tetto-
nica del Permiano inferiore, a sua 
volta fondamentale per l’evoluzio-
ne del Gruppo Vulcanico Atesino. 
Le discontinuità rappresentate 
dalla Linea di Pinè e dal comples-
so sistema di strutture minori ad 
essa correlate (faglie e fratture) 
avrebbero rappresentato la via 
preferenziale per la circolazione di 
ÿuidi idrotermali legati alla fase 
vulcanica in corso.

Ritaglio della Carta Tecnica 
Provinciale con indicati i 

principali siti mineralogici: 
1) incisione a est di Garzano; 

2) strada tra Bampi e Barbaniga; 
3) vallecola tra Barbaniga 

e Penedallo; 
4) strada tra Seregnano 

e Penedallo; 
5) Dosso di Penedallo; 

6) Dos di Triangolo.

A sinistra.
Sempliþcazione della 
Carta Geologica dõItalia 
alla scala 1:50.000 
(Foglio N.060 Trento) 
su base DTM LiDAR della 
Provincia autonoma di Trento.
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LUOGHI DI 
RITROVAMENTO

Per semplicità i siti di ritrova-
mento sono stati raggruppati in 
sei aree, suddivise in base a criteri 
geograþci e a caratteristiche della 
mineralizzazione:
1. Incisione a est di Garzano: sul 
versante orograþco sinistro della 
valletta che delimita verso ovest 
il Dosso di Penedallo, le lave del-
la Formazione di Buss, trovando-
si a pochi metri di distanza dalla 
Linea di Pinè che scorre proprio 
sul fondo dell’incisione valliva, si 
presentano intensamente tetto-
nizzate e tagliate da þloni ad alto 
angolo con direzione circa NE-SW, 
potenti da pochi centimetri a circa 
mezzo metro. Nei punti più prossi-
mi al lineamento principale le lave 
sono intensamente tettonizzate 
mostrando un aspetto brecciato e 
a tratti sfatticcio. Localmente gli 
interstizi di queste brecce, costi-
tuite da elementi subangolosi al 
massimo decimetrici, sono cemen-
tati da un riempimento di agata 
muschiata con tonalità dal viola al 
rosso-brunastro.
2. Strada tra Bampi e Barba-
niga: il poco acclive versante SW 
del Dosso di Penedallo, come gran 

parte delle aree collinari del Tren-
tino, si presenta quasi interamente 
terrazzato a þni agricoli. Sebbene 
parte di queste coltivazioni siano 
state abbandonate e risultino or-
mai invase dal bosco, i muri a sec-
co che delimitano i terrazzamenti 
sono tuttora ben evidenti. Quelli 
della zona a monte e a valle della 
strada asfaltata che collega Civez-
zano al Lago di Santa Colomba nel 
tratto tra Bampi e Barbaniga con-
tengono numerosi blocchi costitu-
iti da porzioni di þloni analoghi a 
quelli del Dosso di Penedallo. Con 
ogni probabilità sono stati prele-
vati in afþoramento/subafþora-
mento durante la realizzazione 
dei terrazzamenti o provengono 
da cave di prestito non più identi-
þcabili. Analoghe vene costituite 
da agata muschiata di colore rosso 
mattone scuro, potenti al massimo 
5 cm, afþorano lungo il ciglio stra-
dale della sopra menzionata strada 
asfaltata presso la curva quotata 
633 m.
3. Vallecola tra Barbaniga e Pe-
nedallo: poco a est di Barbaniga, 
a monte dell’ampia curva quota-
ta 687,4 m della strada Bampi-
Barbaniga, si sviluppa una stretta 
valletta che si spinge þn quasi a 

Penedallo. Lungo lõincisione afþo-
rano diffusamente lave andesitiche 
attraversate da vene di agata cen-
timetriche con andamento subpa-
rallelo alla Linea di Pinè, che pre-
sentano una prevalente tonalità 
rosso mattone.
4. Strada tra Seregnano e Pene-
dallo: presso il tornante di quota 
689,9 m della strada che da Sere-
gnano sale a Penedallo è presente 
un afþoramento di lave a blocchi 
di colore rossastro localmente mol-
to idrotermalizzate, che ospitano 
cavità parzialmente riempite da 
calcite, sulla quale in rari casi pog-
giano cristalli incolori di barite.
5. Dosso di Penedallo: da questa 
collina (788,5 m) provengono gran 
parte dei minerali descritti nella 
presente nota. I siti di raccolta cor-
rispondono a piccoli afþoramenti o 
subafþoramenti particolarmente 
abbondanti nella zona sommitale 
del rilievo, che evidenziano nume-
rose vene di agata o calcedonio di 
spessore medio attorno ai 10 cm, 
ma localmente potenti anche qual-
che decimetro. Esse tagliano verti-
calmente le lave con direzioni com-
patibili con il trend generale osser-
vato negli altri siti. Le singole vene 
mostrano una certa variabilità: da 
agata di varia colorazione e strut-
tura si passa ad altrettanto diffuse 
vene di calcedonio mammellonare 
di colore arancione (corniola) tap-
pezzato da minuti cristalli di quar-
zo ialino, solitamente allungati e 
in rari casi con abito a scettro (non 
di rado il quarzo è ricoperto da 
“clorite” e/o da cristalli tabulari di 
barite di colorazione rosata.

Dettaglio sulle lave andesitiche 
brecciate cementate dalla 
deposizione di agata muschiata. 
Incisione a est di Garzano (sito 1). 
Foto P. Ferretti.
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6. Dos di Triangolo: anche sul ri-
lievo del Dos di Triangolo (845,4 m) 
situato a NE della frazione Pene-
dallo, in corrispondenza di schianti 
di piante o di lavori boschivi sono 
stati riscontrati dei þloncelli analo-
ghi per geometria, potenza e com-
posizione a quelli descritti in prece-
denza. Nonostante la þtta copertu-
ra boscosa si intuisce che il Dos di 
Triangolo è potenzialmente altret-
tanto ricco di mineralizzazioni: le 
vene qui afþoranti, subverticali e 
dirette NE-SW, rappresentano l’i-
deale prosecuzione verso NE dello 
sciame di þloni presenti sullõadia-
cente Dosso di Penedallo. Rispet-
to alle localit¨ þnora descritte, su 
questo dosso è stato rinvenuto del 

quarzo in cristalli anche di dimen-
sioni centimetriche.
In considerazione del fatto che 
i siti si trovano in aree agricole o 
boschive (che spesso rientrano in 
proprietà private) si fa appello al 
senso civico dei cercatori di mi-
nerali: per realizzare gran parte 
della campionatura qui pubblica-
ta ¯ stato sufþciente raccogliere 
frammenti sciolti, ricorrendo a 
scavi solo in minor misura e pres-
so afþoramenti naturali. Si ricorda 
inoltre che in Provincia di Trento 
per la raccolta di minerali a scopo 
collezionistico è necessario dotarsi 
del permesso di ricerca rilasciato 
dal Sevizio Geologico P.A.T., come 
previsto dalla L.P. n° 37/83.

LA MINERALIZZAZIONE 
A CALCEDONIO E AGATA
La classiþcazione delle tipologie 
di calcedonio e agata qui adotta-
ta fa riferimento al recente lavoro 
“Genesis and Classiþcation of  Aga-
tes and Jaspers: A New Theory” 
(Campos Venuti, 2012), nel quale 
si distinguono 4 differenti facies 
della silice costituente un nodulo 
di agata.
La mineralizzazione oggetto di 
questo lavoro è costituita preva-
lentemente da vene di calcedonio e 
agata da centimetriche a decime-
triche che si possono seguire per 
decine se non centinaia di metri 
entro le lave della Formazione di 
Buss. Porzioni della stessa roccia 
localizzate presso la fascia adia-
cente alla Linea di Pinè sono for-
temente tettonizzate e attraver-
sate da un intrico di venuzze con 
medesima composizione. Inoltre le 
brecce tettoniche (vedi descrizione 
del sito 1) presentano gli spazi in-
terstiziali tra i clasti mineralizzati 
a calcedonio e agata.
La tipologia più rappresentata è 
costituita però da vene a calcedo-
nio di colore arancione (corniola) 
con struttura interna vagamente 
laminata, al quale si possono ab-
binare con abbondanza variabile 
da una vena all’altra, o addirittura 

Lave a blocchi fortemente 
idrotermalizzate presso il tornante 
di quota 689,9 m della strada tra 

Seregnano e Penedallo (sito 4). 
Foto P. Ferretti.

Il manico del martello indica 
un blocco allõinterno di un vecchio 
muro a secco del sito 2 costituito 
da una porzione di þlone a calcedonio, 
agata e quarzo. Foto P. Ferretti.
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all’interno della vena stessa, delle 
porzioni di tonalità grigio-azzurra 
contenenti varie tipologie di “mu-
schio” (moss) di struttura e colora-
zione molto variabili, dal bianco al 
giallo, þno al marrone e a un bel 
rosso fuoco. Non sempre, e solita-
mente in porzioni molto ridotte, 
si osserva il passaggio dalla facies 
1 (calcedonio, mosses/plumes) alla 
facies 2c, quella delle agate a ban-
de (banded agate), mentre non sono 
mai state osservate le facies 2a (he-
miagate: piccole strutture emisferi-
che a bande concentriche che si ac-
crescono sulla facies 1), 2b (onyx o 

Uruguay type banded agate: bande 
orizzontali parallele) e 3 (white fa-
cies: porzione bianca, massiva con 
l’aspetto dell’opale). La successio-
ne si chiude sempre con la facies 4, 
quella del quarzo macrocristallino 
che nel nostro caso è ialino o lat-
teo, mai di tonalità ametista, al 
massimo vagamente ametistino in 
qualche raro campione. In realtà è 
molto comune il caso in cui manca 
completamente la facies interme-
dia delle agate a bande e il calce-
donio mammellonare è sovrastato 
direttamente dal quarzo macro-
cristallino. Quando il quarzo non 

riempie completamente le cavità si 
hanno cristalli in genere submilli-
metrici ad abito allungato, talora 
geminati.
Il campione dove l’agata a bande 
si apprezza al meglio proviene dal-
la strada di campagna tra Garza-
no e Bampi. È costituito da una 
breccia di andesite le cavità della 
quale sono occupate nella porzione 
più esterna da dolomite, cui segue 
uno strato più sottile di calcedonio 
arancione (corniola). Il vuoto più 
ampio tra i clasti del campione, 
che raggiunge i 7 cm di larghez-
za, è riempito da agata a bande 
di colorazione grigio-azzurra alla 
periferia, quindi rosata nella parte 
centrale, dove peraltro si osserva-
no alternanze di bande di agata e 
quarzo macrocristallino.
Se le vene più comuni sopra de-
scritte non hanno particolare pre-
gio estetico, molto più apprezza-
bili sono invece quelle costituite 
interamente o per ampie porzioni 
delle stesse da un calcedonio i cui 
“muschi” (mosses) hanno colo-
ri vivaci, variopinti e con motivi 
particolarmente complessi. Tra 
questi si segnalano per esempio 
i campioni provenienti dai cam-
pi tra Bampi e Barbaniga (sito 2) 
con muschio di colorazioni calde 
tra il rosso e il giallo; quelli raccol-
ti nella vallecola tra Barbaniga e 
Penedallo (sito 3) caratterizzati 
da prevalenti tonalità di un ros-
so cupo; quelli provenienti dalle 

Filone sul Dos di Triangolo (sito 6) 
venuto alla luce in occasione dello 
schianto naturale di una pianta. 
In basso: dettaglio che evidenzia 
calcedonio e agata con piccole 
cavit¨ di quarzo. Foto P. Ferretti.
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brecce tettoniche lungo la Linea 
di Pinè (sito 1) che al rosso fuoco 
e al giallo abbinano anche tonali-
tà violacee; porzioni di muschio 
viola e blu sono ben rappresenta-
ti anche sul Dos di Triangolo. In 
qualche raro campione di agata 
muschiata proveniente dal sito 2 
risultano ben visibili anche delle 
strutture a plumes, che essendo nel 
caso speciþco di colorazione rosso 
fuoco, possono essere deþnite come 
òþammeó (ÿames). In questi stessi 
campioni sono stati osservati dei 
cristalli romboedrici gialli di dolo-
mite di massimo 0,5 mm ingloba-

ti nel calcedonio. Meritano inþne 
una menzione le particolari agate 
muschiate del Dos di Triangolo 
(sito 6). Esse sono accomunate dal-
la presenza di elementi centimetri-
ci di forma allungata costituiti da 
brandelli di “muschio” di colora-
zione grigio-azzurra interamente 
rivestiti da dolomite e inglobati in 
una porzione di altro “muschio” di 
colorazione giallo-rossastra. Molto 
particolari ed assimilabili ad un 
analogo meccanismo genetico sono 
le agate muschiate che presentano 
festoni di “muschio” arricciati o 
vere e proprie strutture anulari.

ALTRI MINERALI 
ASSOCIATI

Come accennato in precedenza, la 
porzione più interna delle vene è 
tappezzata da cristalli di quarzo, i 
quali, nel caso essi stessi non ab-
biano completato il riempimento 
della cavità, fanno da substrato 
per lo sviluppo di altri minerali 
ben cristallizzati, descritti nella 
parte a seguire.

Barite
Forma cristalli tabulari da incolori 
a rosati, lunghi þn oltre il centime-
tro. È stata rinvenuta entro piccoli 
geodi a calcite prevalente ospitati 
nelle lave a blocchi che afþorano 
presso il tornante di quota 689,9 
m della strada Seregnano-Pene-
dallo (sito 4), dove forma cristalli 
di massimo 5 mm che poggiano su 
calcite scalenoedrica. I campioni 
migliori provengono però dal Dos-
so di Penedallo (sito 5), dove è più 
comune e forma estesi aggregati di 
cristalli tabulari rosati, con indivi-
dui che possono spingersi þn oltre 
il centimetro di sviluppo. A diffe-
renza dei campioni provenienti dal 
sito 4, questi ultimi devono esse-
re evidenziati tramite l’acidatura 
della calcite che riempie l’interno 

Geode con calcedonio 
mammellonare (corniola), 

ricoperto da cristallini di 
quarzo. Campione di 

10,5 x 5 cm. Dosso di 
Penedallo (sito 5). Coll. L. e F. 

Boselli, foto L. Boselli.

Geode contenente calcedonio 
mammellonare ricoperto da 
minutissime lamelle di ematite 
evidenziato tramite acidatura a 
fondo del riempimento di 
calcite. Campione di 13 x 10 
cm. Strada di campagna tra 
Garzano e Bampi (sito 2). 
Coll. L. e F. Boselli, 
foto L. Boselli.
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delle cavità: si ottengono così de-
gli estetici campioni dove la barite 
poggia su mammelloni di calcedo-
nio di colorazione variabile dall’a-
rancione, al rosa tenue, al grigio-
azzurro; il colore vira al verdastro 
nel caso in cui i cui cristalli incolori 
di quarzo che tappezzano i mam-
melloni siano a loro volta ricoperti 
da “clorite”.

Calcite
Spatica e di colore giallastro, la 
calcite occupa saltuariamente le 
cavità che caratterizzano la por-

zione più interna delle vene. Cal-
cite scalenoedrica, di colorazione 
rossastra a causa di inclusioni e/o 
spalmature di ematite, è stata ri-
scontrata presso il tornante di 
quota 689,9 m della strada Sere-
gnano-Penedallo (sito 4). Sul Dos 
di Triangolo (sito 6) sono stati rin-
venuti invece cristalli scalenoedrici 
opachi lunghi þn oltre 2 cm.

“Clorite”
In base all’analisi micro-Raman 
gli aggregati globulari submilli-
metrici di color verde bottiglia che 

talora ricoprono diffusamente il 
quarzo nelle cavità del Dosso di 
Penedallo risultano appartenere 
ad un minerale del gruppo della 
clorite. Le immagini al SEM evi-
denziano come questi aggregati 
siano costituiti da pacchetti di 
cristalli esagonali di massimo 100 
µm. L’analisi chimica semiquan-
titativa eseguita con il SEM-EDS 
in dotazione presso il MUSE, evi-
denziando una composizione ricca 
in Fe e Mg, fa propendere per un 
termine assimilabile alla chamosi-
te-ortochamosite.

Dolomite
Forma comunemente dei rivesti-
menti microcristallini spessi þno a 

Agata muschiata: strada di campagna 
tra Garzano e Bampi (sito 2). 

Campione di 9 x 9 cm. Nel dettaglio si 
evidenziano delle plumes di colore rosso 
fuoco, deþnibili come òþammeó (ÿames). 

Base campo inquadrato 10 mm.
Coll. L. e F. Boselli, 

foto I. Rocchetti (sx.) e L. Boselli (dx).

Frammento di vena lucidato: è evidente 
come solo piccole porzioni isolate dalle 
pareti vedono il passaggio dalla facies 1 
(calcedonio/agata muschiata) alle facies 
2c (agata a bande) e 4 (quarzo 
macrocristallino). Garzano (sito 1). 
Campione di 19 x 16 cm. 
Coll. L. e F. Boselli, foto I. Rocchetti.
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4-5 mm, da biancastri a gialli, che 
coprono le pareti dei vuoti presenti 
tra i clasti delle vulcaniti breccia-
te oppure attorno ai brandelli di 
“muschio” che caratterizzano le 
agate muschiate. In alcuni casi la 
parte esterna di questi rivestimen-
ti evidenzia la terminazione dei 
cristalli. Gli unici cristalli idiomor-
þ identiþcati sono per¸ i romboe-
dri di dimensioni submillimetriche 
inglobati in porzioni semitraspa-
renti di calcedonio grigio-azzurro 
relativi alle agate muschiate pro-
venienti dalla vallecola a est di 
Garzano (sito 1), già descritte nel 
paragrafo precedente.

Ematite
È abbastanza frequente sotto for-
ma di spalmature o patine rosso 
mattone che ricoprono il quarzo. 
Meno comunemente si presenta 
in minuti cristalli idiomorþ grigio 
metallici con abito lamellare (var. 
rosa di ferro). Nei campioni rinve-
nuti verso la sommità del Dosso 
di Penedallo i cristalli, submilli-
metrici, occupano piccoli geodi di 
quarzo latteo all’interno delle vene 
a prevalente calcedonio grigio-az-
zurro. I campioni migliori proven-
gono però dal Dos di Triangolo, 
dove le lamelle, in questo caso con 
diametro þno a massimo 2 mm, 

poggiano su un quarzo di maggiori 
dimensioni con colorazione vaga-
mente ametistina. Presso quest’ul-
tima località l’ematite sviluppa sia 
le tipiche rosette, sia lamelle singo-
le, di forma discoidale.

Goethite
È stata riconosciuta in un unico 
campione proveniente dal Dos di 
Triangolo nel quale ciufþ di milli-
metrici cristalli aciculari brunastri 
poggiano sul quarzo, in associazio-
ne con spalmature e minutissime 
rosette di ematite. Il minerale è 
stato identiþcato tramite analisi 
micro-Raman.

Breccia di andesite cementata 
da dolomite pseudomorfa di 

calcite, calcedonio arancione 
(corniola) e agata a bande che 
riempie la cavit¨ maggiore. 

Campione di 14 x 8 cm. 
Strada di campagna tra 

Garzano e Bampi (sito 2). Coll. 
L. e F. Boselli, foto I. Rocchetti.

Agata muschiata: è ben 
evidente lõaccumulo di muschio 
di colorazione rossa alla base 
della vena. Campione di 9 x 7,5 
cm. Incisione a est di Garzano 
(sito 1). A destra un meda-
glione di 4 cm ricavato con lo 
stesso materiale. Coll. L. e F. 
Boselli, foto I. Rocchetti.
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Pirite
Non molto comune, talora costi-
tuisce irregolari rivestimenti mi-
crocristallini attorno ai festoni di 
muschio (moss) che compongono le 
agate muschiate. Ciò risulta eviden-
te in alcune sezioni lucidate dove 
i livelletti di pirite spiccano per la 
colorazione grigio-giallastra e per la 
tipica lucentezza metallica. La piri-
te, spesso limonitizzata, è stata os-
servata anche in cristalli idiomorþ, 
cubici o cuboottaedrici, al massimo 
millimetrici, che ricoprono i mam-
melloni di calcedonio di alcuni cam-
pioni del Dos di Triangolo.

Quarzo
Il quarzo occupa diffusamente 
la parte centrale delle cavità for-
mando microcristalli che ricopro-
no gli aggregati mammellonari di 
calcedonio, oppure sviluppando 
aggregati di cristalli millimetrici 
incolori, da ialini e molto limpidi 
a lattei, spesso di abito allungato. 
In alcuni casi forma anche gruppi 
di cristalli divergenti. Raramen-
te si sono osservati individui po-
sizionati reciprocamente con un 
angolo di poco inferiore ai 90°, 
quindi assimilabili a geminati del 
Giappone. Poco comuni sono an-

che i cristalli con abito a scettro 
e a scettro inverso, leggermente 
più frequenti solo in alcuni pun-
ti del Dosso di Penedallo (sito 5), 
purtroppo con uno sviluppo mas-
simo di soli 3 mm. Non mancano 
i cristalli biterminati o addirittu-
ra gli scettri biterminati, sebbene 
sempre di dimensioni millimetri-
che. In casi eccezionali i cristal-
li presentano anche un evidente 
fantasma. Dal Dos di Triangolo 
provengono i quarzi di maggiori 
dimensioni, þn oltre il centime-
tro; il campione pi½ grande þnora 
rinvenuto è uno scettro bitermi-
nato, ÿottante, lungo 7 cm. Sono 
documentati anche caratteristici 
aggregati, sempre centimetrici, ad 
accrescimento parallelo. Rispetto 
ai cristalli più piccoli i campioni 
superiori al centimetro perdono 
trasparenza oppure sviluppano 

Agata muschiata: campione di 
13 x 13 cm sezionato e lucidato; 

a destra un medaglione di 4,3 x 3,4 cm 
ricavato dallo stesso materiale. 

Vallecola tra Barbaniga e Penedallo 
(sito 3). Coll. L. e F. Boselli, 

foto I. Rocchetti.

Barite: cristalli sino a 5 mm 
su calcite scalenoedrica. Tornante 
di quota 689,9 m della strada tra 
Seregnano e Penedallo (sito 4). 
Coll. L. e F. Boselli, foto L. Boselli.
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colorazioni grigiastre o legger-
mente rosate a causa di probabili 
inclusioni di ematite. Alcuni indi-
vidui mostrano porzioni con vaga 
tonalità ametistina. Sul quarzo 
che ricopre i geodi all’interno del-
le vene si sono osservati i seguenti 
minerali: barite, “clorite”, emati-
te, goethite, pirite e siderite. Quasi 
sempre per osservare questa para-
genesi si rende necessario acidare 
la calcite che riempie i vuoti.

Siderite
Si presenta in aggregati rotondeg-
gianti di massimo 5 mm di diame-
tro costituiti da individui sellifor-
mi color ocra, di aspetto terroso, 
che poggiano su calcedonio mam-
mellonare ricoperto da microcri-
stalli di quarzo. 
Questo materiale è stato rinvenuto 
lungo la strada di campagna che 

unisce Garzano con Bampi (sito 2).
I cristalli lenticolari di massimo 4 
mm rinvenuti sul Dosso di Pene-
dallo (sito 5), completamente ri-
coperti da quarzo microcristallino 
e talora anche da “clorite”, pos-
sono essere interpretati come una 
pseudomorfosi su un originario 
carbonato, probabilmente siderite.

INTERPRETAZIONI 
CONCLUSIVE

Tramite un taglio ortogonale a 
vene o cavità e opportuna lucida-
tura si è potuta osservare al meglio 
la struttura della mineralizzazione. 
Ciò ha permesso di sviluppare una 
serie di ipotesi genetiche basate 

sul modello interpretativo con-
tenuto in Campos Venuti (2012).
Innanzitutto va evidenziato come 
la riscontrata prevalenza di aga-
te muschiate rispetto ad agate a 
bande è una caratteristica comune 
alle litologie in oggetto, cio¯ tuþ e 
lave di composizione intermedia e 
non basaltica. La disponibilità di 
ioni metallici messi a disposizione 
da tali rocce incassanti favorisce 
infatti la polimerizzazione del-
la silice e il conseguente sviluppo 
dei þlamenti che compongono i 
“muschi”, impedendo al contrario 
l’instaurarsi di un sistema stabile 
privo di impurità necessario per lo 
sviluppo delle agate a bande, le 

Quarzo: geminato del Giappone su calce-
donio (corniola). Il cristallo maggiore mi-
sura 3,5 mm. Dosso di Penedallo (sito 5). 
Coll. L. e F. Boselli, foto L. Boselli.

Ematite: lamella di 2 mm su quarzo.  
Dos di Triangolo (sito 6).
Coll. L. e F. Boselli, foto L. Boselli.

òCloriteó: aggregati globulari verdi su 
quarzo. Base campo inquadrato 1 cm. 

Dosso di Penedallo (sito 5). 
Coll. L. e F. Boselli, foto L. Boselli.
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quali per l’appunto sono state os-
servate solo in porzioni molto ri-
dotte nella parte più interna della 
vena o tra i clasti delle brecce vul-
caniche. In gran parte dei vuoti il 
passaggio a condizioni di isolamen-
to ideali per lo sviluppo dell’agata 
a bande non si ¯ veriþcato, pertan-
to essi sono interamente riempiti 
da accumuli di festoni di muschio 
alla base della cavità. Questo fe-
nomeno sembra sia collegato a 
cicli di idratazione/disidratazione 
che portano la silice da uno sta-
to plastico, quando il sistema è 
ben idratato (per esempio durante 
una fase di clima umido), a un 
successivo stato fragile dovuto 
alla disidratazione. In pratica si 
veriþca quanto capita al fango 
di una pozzanghera che si asciu-
ga al sole: utilizzando termini di 
carattere sedimentologico (Ricci 
Lucchi, 1992) dapprima si forma-

no i caratteristici poligoni da dis-
seccamento (mud cracks), quindi, 
al procedere della disidratazione, 
essi si inarcano formando dei “ric-
cioli” di fango secco (mud curls). 
In quest’ottica va interpreta la 
disordinata giustapposizione di 
brandelli di festoni di muschio 
che rendono alquanto peculiare 
e articolato il disegno di alcune 
agate muschiate, tra tutte, quelle 
del Dos di Triangolo. In tal caso 
frammenti di un “muschio” di pri-
ma generazione (di colore grigio-
azzurro), staccatisi dalla cavità 
durante una prima fase di disidra-
tazione e deposti sul suo fondo, 
sono successivamente coperti da 
un rivestimento composto da un 
carbonato con struttura a palizza-
ta di colore chiaro e quindi inglo-
bati da nuovo muschio di colore 
variabile dal giallo al rosso. 
In altri casi, come le agate mu-

schiate provenienti dalla vallecola 
tra Barbaniga e Penedallo (sito 
3), le strutture osservate sono di 
fatto riconducibili a frammenti 
di festoni di muschio arricciati o 
a vere e proprie strutture anulari 
(ring curled festoons). Va rimarcato 
che il carbonato di cui sopra, una 
volta analizzato, risulta dolomite, 
come anche i cristalli romboedrici 
inglobati nel calcedonio osservati 
in diversi altri campioni di agate 
muschiate: molto probabilmente 
essi sono riferibili a originari cri-
stalli di calcite sostituiti da dolo-
mite in fase diagenetica. È la cal-
cite infatti la fase compatibile con 
l’ambiente pedogenetico nel quale 
si formano le agate, non la dolo-
mite.
Un’ultima considerazione riguar-
da il calcedonio mammellonare: 
esso rappresenta la prima deposi-
zione di silice all’interno dei vuo-

Quarzo a scettro: individuo di 1,5 mm. 
Dosso di Penedallo (sito 5). 

Coll. L. e F. Boselli, foto L. Boselli.

Quarzi a scettro, alcuni dei quali 
biterminati, su calcedonio. Base campo 
inquadrato 25 mm. Dosso di Penedallo 

(sito 5). Coll. L. e F. Boselli, foto L. Boselli.

Il calcedonio stalattitico che si sviluppa 
dalla parte superiore della cavit¨ a quella 
inferiore permette di stabilire la polarit¨ 
della stessa. Garzano (sito 1). Campione 
di 21 x 10,5 cm. Foto I. Rocchetti.
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ti nella vulcanite e, diversamente 
dalla formazione dell’agata a ban-
de o del quarzo macrocristallino, 
il suo accrescimento è sensibile 
all’effetto della gravità, come pe-
raltro il muschio descritto sopra. 
Ciò è particolarmente evidente 
in un campione proveniente da 
Garzano (sito 1), nel quale si nota 
come lo strato di calcedonio che 
riveste la cavità è molto più con-
sistente al tetto, dove forma del-
le abbozzate concrezioni stalat-
titiche. Tale caratteristica rende 
possibile ricostruire con certezza 
la polarità del campione, pur in 
assenza del contesto di estrazione, 
per esempio se esso proviene da un 
frammento sciolto.
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ABSTRACT

CHALCEDONY AND AGATE FROM 
THE PERMIAN VOLCANITES NEAR 
CIVEZZANO (TRENTO, ITALY)
At the foothills of the Dosso di 
Penedallo and Dos di Triangolo, lo-
cated between Trento and Pergine 
Valsugana within the municipality 
of Civezzano, the andesitic lavas 
at the bottom of the Gruppo At-

esino volcanic sequence (Lower 
Permian) are crossed by veins of 
chalcedony and agate. Despite 
being mentioned in the literature 
already in mid XIX Century, this 
mineralization was so far gone 
unnoticed. This paper reports the 
discovery and the results of the 
researches carried out by the au-
thors between 2011 and 2016. This 
veins mainly containing botryoidal/
mammillary chalcedony and moss 
agate. Banded agates occur only 
in small portions of veins or filling 
the spaces between the fragments 
of volcanics breccias. The inner 
portions of the veins are covered 
with millimetric stretched hyaline 
quartz crystals, although crystals 
up to 7 cm long were also found 
with slight amethystine nuances. 
Phantom quartz, as well as tiny 
scepters or Japan twins have been 
also observed. Quartz may be asso-
ciated with the following minerals: 
baryte, calcite, chlorite, hematite, 
goethite, pyrite and siderite.

ZUSAMMENFASSUNG

CHALCEDONE UND ACHATE 
AUS LAVEN PERMISCHER 
VULKANITE BEI CIVEZZANO 
(TRENTO, ITALIEN)
Im Gemeindegebiet von Civezzano, 
zwischen Trento and Pergine Val-
sugana, wurden von den Autoren 
zwischen 2011 und 2016 in andesi-
tischen Lavas (der Vorberge von 
‘Dosso di Penedallo’ und ‘Dos di 
Triangolo’) Chalcedone und Achate 
gefunden. Die Mineralisition in den 
andesitischen Lavas wurde durch 
den permischen Vukanismus in die-
ser Region geprägt. In den Hang-
aufschlüssen fanden die Autoren 
auch  Quarzkristalle (sogar winzige 
Japaper-Zwillinge), Amethyste, Ba-
ryt, Calcit, Chamosit, Hämatit, Goe-
thit, Pyrit und Siderit.




