
UN R!ESAME

LA GEHLENITE
Di Predazzo e dei lVlonzoni

L'interesse del mondo accademico in-
ternazionale verso i fenomeni geolo-
gici di Predazzo e dintorni ha inizio e

cresce in modo fervente dopo le os-
servazioni effettuate in una località
situata ad ovest di Predazzo. iCan-
zoccoli. dal conte vicentino Giuseppe

A destrai

la zona dicontatto

tra il rifugio Ta,amelli

ed il lago

dcllo Solle.

Foto E Denartn.
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Marzari Pencati e pubbli-
cate nell'autunno del 1820
sul supplemento al Nuovo
Osservatore Ve n eziano.
Esula dallo scopo di questa

trattazione approfondire
l'argomenro e si rimanda il
lettore interessato a vicen-
de che ormai appartengono
alla storia della geologia
ad una letteratura piùl spe-
cializzata. comunque di-
vulgativa (Delluntonio,
1996).
E doveroso tuttavia ricor-
dare che proprio i fenome-
ni di metamorfismo termi-
co o di contatto osservati ai
C anzoccoli rivestono
un'importanza storica per
aver fornito le prove per
demolire la cosidde(ta teo-
ria del nettunismo sulla ge-
nesi delle rocce a favore di
quella del plutonismo.
Tali tènomeni sono respon-
sabili della genesi della

gehlenite in tutta I'area di Predazzo e

dei Monzoni che viene considerata
dopo la scoperta deÌ minerale da par-
re di Fuchs nel 1815. la località classi-
cu o localilà.tipo- per il suo rinveni.
mento. I campioni piir 'ignificatiri
provengono. oltre che dai Canzoccoli,

I dintorni di Predazzo in val di Fiem-
me e la Catena dei Monti Monzoni. si-
tuata tra la Valle di San Pellegrino a

sud e la Valle di San Nicolò a nord. so-
no stati da oltre un secolo e mezzo e
continuano ad essere un'area di gran-
de interesse mineralogico. e soprattut-
to geologico. Ciò è dovuto alla note-
vole varietà di rocce presenti in un ter-
ritorio relativamente ristretto ed ai fe-
nomeni petrologici connessi.
Benchè querte ralli fossero al margi-
ne delle grandi vie di comunicazione,
il ritrovamento di inleressanti specie
mineralogiche ben cristallizzate, che
[inivano ad impreziosire collezioni
naturalistiche dell'ltalia e soprattutto
d'ollralpe. era noto assai prima che i
geologi si occupassero dello studio
della genesi di queste mineralizzazio-
ni ( Brocchi, 1811).
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2) A sinistra:
grossula,ia

pseud0morfa di

gehlenite,

Canzoccoli

(Predaz2o),

Collezione

l. Canpostini,

loto R.Appiani.
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dalla zona compresa fra iÌ rifugio Ta-
ramelli ed il Lago delle SeÌle e da al-
cuni giacimenti situati tra il Toal della
Foia ed ilToal del Mason. dove il mi-
nerale è solitamente associato a calci-
te e ad altri minerali tipici dei calcari
metamorfosati per contatto quali ve-
suvianite, granato grossularia, spinel-
lo e wollastonite.
Esemplari meno belli provengono
inoltre da Malgola, sempre presso
Prcdazzo. Per una descrizione più det-
tagliata di queste giaciture si rimanda
a De Michele ( 1974) o Gramaccioli
( 1975). 1 cristalli di gehlenite, di di-
menrioni fino a qualche centimetro..i
rinvengono in cavità dove Ia calcite ad
essi associata ha subito un processo di
dissoluzione parziale o totale ad opera
di agenti naturali, oppure possono es-
sere evidenziati rimuovendo la calcite
mediante blanda acidatura per evitare
che il minerale gelatinizzi in presenza
di acidi forti.
Essi presentano un abito prismatico
tozzo. in alcuni casi preudocubico. in
altri quasi tabulare. Il colore è varia-
bile da bruno-giallastro, giallo crema,
grigiastro. grigio-verde. verde oliva: r

cristalli evidenziati mediante acidatu-

' 3) Sotto: oehlenite\a ,v
a r-' Campione

ra sono generalmente bianco-
grigio e sovente risultano rico-
perti da una patina biancastra
pulverulenta.

Questo tipo di descrizione è

conforme a quanto riportato
nei testi classici sulla minera-
logia di queste regioni, come
I'esauriente opera del Gasser
( 191 3 ) s\i minerali del Tirolo o
la breve guida del Braccio
( l95l ) sui minerali della Valle
di Fassa. Essendo questi lavori
d'altri tempi, manca purtroppo,
accanto ad una seppur accurata
descrizione della specie. una adeguata
documenlazione fotografica degli
esemplari.
A ciò hanno ovviato alcune piùr recen-
ti pubblicazioni (ad esempio Etel,
l9ll7: De Tomaso ed altri, 1984) sen-
za però che i campioni fotografati e ri-
tenuti per tradizione gehlenite siano
stati adeguatamente verificati e carat-
terizzati mediante l'ausilio delle me-
todologie analitiche piùr recenti.
Alcuni degli autori citati riportano an-
che dell'esistenza di gehlenite pseu-
domorfa di altri minerali quali la gros-
sularia. la "fassaite". la steatite o il

serpentino. Inoltre la descrizione del-
la specie è ulteriormente complicata
dall'esistenza della cosiddetta varietà

"fuggerite" che secondo alcuni non
sarebbe altro che gehlenite alterata e

cavernosa o il prodotto di trasforma-
zione del minerale in steatite. ma che
ilCasrer. in contrasto con ciò, descri-
ve come un termine intermedio della
serie akermanite-Sehlenite, dotato di
lucentezza piùl elevata e maggior du-
rezza rispetto alla gehlenite «norma-
le..
Data la variabilità di aspetto del mine-
rale in tutti i campioni osservati per-

rePte

nvenulo in un

piccolo

atfioramento a

nord del Lago

delle Selle,

E Denadin.

foto B.Appiani.
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4)Sotto: grossularia

pseudomorla di gehlenite,

Canzoccoli (Predazzo).

Collezione e foto F Denartin

5) A destra:

vista suiCanzoccoli
(Predazzo).

Foto E Denartin.
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ll Gruppo
N/ ineralogico Lombardo

ricorda con affetto
I amico e socio

tVichel lVizrahil
mancato all affetto dei

suoi cari il gtorno 27
marzo 1998

collezionista un criterio di corretta
classificazione.
Sulla base dei risultati ottenuti possia-
mo affermare che risultano essere
gehlenite soltanto quei campioni di
color grigio-verde, come quello ripor
tato in Figura 3, mentre quelli di colo-
re giallo-bruno. giallo crema e bianca-
stri, che sono peraltro. in base alla no-
slra esperienza. di pitr facile rinveni-
mento rispetto agli altri. risultano es-

sere delle pseudomorlosi di granato

tri. Se poi consideriamo i dati analitici
riportati in letteratura relativi ad alcu-
ni campioni di gehlenite di Predazzo e

Monzoni studiati in passato, notiamo
per molti di essi un contenuto troppo
clcrato in SiO, ri\pelto alla composi-
zione teorica della gehlenite e troppo
basso per quanto riguarda Al,O, e

CuO. Ciò non è dovuto ad una man-
cunza di accuratezza nel condurre le
unuli.ì. ma al lattù rhe i \alori trovalr
non sono altro che intermedi fra quel-
li della gehlenite e della grossularia e

lasciano supporre quindi che il mate-
rialc analizzato non lbsse puro ma una
miscela dei due minerali. Poichè gli
elementi contenuli nclla grossularia e

nellu gehlenite sono essenzialmente
gli stessi, ma in quantità diverse, solo
un esame diffrattometrico preliminare
avrebbe potuto rivelare che si trattava
di una miscela di due minerali; pur-
lroppo le anali\i risulgono ai tempi in
cui la diffrazione dei raggi X non era
uncora una tecnica disponibile.
Gli esami ditTrattometrici mostrano
int'ltrt che. rsroeiatu alla grossularia.
c prc\enre rnchc della lilardite. piir
abbondante negli esemplari meno fie-

'chi c polverulenti: ciò lascia ipotiz-
zare che probabilmente quella che
viene descritta da alcuni autori come

"luggerite" sia in realtà, non il pro-
dr)tlo di trusforma/ione della gehleni-
le in 'teatite mu unu pseudomorfosi
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sonalmente. abbiamo voluto verifica-
re se ad essa corrispondeva anche una
diversità di composizione o se, addi-
rittura. si era in presenza di minerali
diversi, tutti classificati genericamen-
le come gehlenile. A tale scopo ubbra-
mo eftettuato delle indagini diffratto-
metriche, analitiche (mediante micro-
sonda elettronica EDX) e spettrosco-
piche (mediante spettroscopia infra-
rossa) per accertare la reale natura del
materiale ma soprattutto per fornire al

grossularia su gehlenite .

Su alcuni esemplari è possi-
bile osservare cristalli con
zonature a macchia. dovute
alla presenza contempora-
nea di entrambi i minerali
nello stesso cristallo. cioè
delle pseudomortbsi soltan-
to parziali.
L'esistenza di pseudomorfo-
si di grossularia su gehlenite
non ci sorprende in quanto.
come riporta il Gasser, ven-
gono già descritte e ricono-
sciute come tali da Cathrein
su campioni provenienti dai
Monzoni. con cristallidi di-
mensioni fino a 2.5 centime



parziale o totale di lizardite su gehle-
nite. Pseudomorfosi di lizardite su al-
lre specie rono abbastanza dilfuse in
molti giacimenti di contatto dei Mon-
zoni. Ad esempio le pseudomorfosi di
steatite su spinello da noi esaminate
sono risultate essere costituite da li-
zardite e non da steatite come riporta-
to da alcuni autori.
Per quanto riguarda la gehlenite «ve-
ra.. si lratta di un termine dellu serie
akermanire-gehlenite molto prossimo
alla Sehlenite pura, con un contenuto
molto basso di ferro e magnesio. come
dimostrano le analisi semiquantitative
EDX.
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SUMMABY
Due to a grcat yariabilit,- in their
appeorance, seteral specimens of
ge hleni te from t he P redaz.zo - M onzon i
area (Trentino, Italy) haee been

investigated b) means oJ X-ray
diffraction, e lect ron mic rop ro be ond
infrared spectroscopy in order to astess

their real nature.
The analytical results sho\s that only the
grayish-green sa ples are indeed
gehlenite whereas the white, creamy-
yellow or yellowish-brown crystals are
ac tual ly e ros s u lar p s e udomo tph aIt e r
ge hlehite, c ontaining vor iab le amount s

of lizadire.
The so -c al led "frg Be t ite " varie ty,

reported bJ seyeral authots is probobly a
paftial or a complete pseudomorph of
lizardite after Behle ite.
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