
Anatasio, gruppo di cristalli
di 4 millimetri con calcite, proveniente

dalWilde Kreuz Spitze versante Val diVizze

Colle loto l. Bocchetti.

Sotto: pirile aggregato di cristalli
di'l centimelro con calcite, proveniente

dalWilde (reuz Spitze versa[te Val diVizze.
Colle loto l. Bocchetti.

GIi anatasi del
Wilde Kreuz Spitze

(val di Yizze, Bolzano)
lyano Rocchetti, C.M.M., Club der MineralienJreunde Meran

Breve inquadramento
geologico
Le rocce che afÌìorano nella zona in og
getto. appartengono al complesso dei cal-
cescisticon "ofioliti" degli altiTauri. che
appanengono all'unità strunurale più ele-
vata del sistema pennidico. Le sommità
del Wilde Kreuz Spitze e delle vette adia-
centi sono costituite prevalentemente d.r

calcescisti con mìcascìsti, filìadi e quar
ziti; solo a quote intermedie e oltre il
Sandjòchl si trovano le "ofioliti" con an-

fibolitr e selpentiniti. I calcescisti \ono ri-
feribili in pane al Giurassico e in parte.

lirn'e- anche lì Cretaceo interiore- La cir

colazione di fludi idro-
termali in età alpina ha
prodotto le fressure di
tipo alpino in cui si so

no formati minerali più comuni quali
''adularia". albitq ankerite aragonite. cal-
cite, "cloriti", pirite e accessori come
anatasio. rutilo e brookite.

pe Burgum sono possibili incontri ravvr-
cinaticon le aquile!

Minerali
Anatasio: è uno dei minerali più inte-
ressanti di questa località. Sr presenta rn

cristalli ottaedrici talvolta molto allun-
gati, raramente terminati dal pinacoide:
le dimensioni massime raggiungono i 3
millimetri e si trovano spesso sulla cal-
cite. piu raramente sul quarzo o tra cri-
stalli di aragonite. Si possono trovare
anche numerosi cristalli raggruppati su

piccole superfici. Le differenti tonalità
di colore rendono molto attraenl i lali cri-
stalli: queste variano dal giallo al verde e

al bruno. fino al blu intenso soprattutto
sul versante Valsertal.
AItri minerali, quali "adularia" e albite
sono molto dit'fusi in cristalli piccoli, ma
lucentissimi e semitÉsparenti anche ge

minati. L'ankerite è il minerale più ab

bondante nelle fèssure- raramente forma
aggregati selliformi: i cristalli sono molto
spesso alleratr e corrosi. L'aragonite è

presente in cristalli fittì, allungati. spesso

appiattiti fino ad I centimetro di lunghez-
za. La calcite si trova in cristalli fino a 2

centimetri. tozzi e con spigoli arrotonda-
tei molto spesso ricopre in minuti cristal
li l'ankerite. La pirite si trova in cristalli
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lntroduzione
Il WiÌde Kreuz Spitze (Picco della Croce)
è la vetta più elevata della cresta che se-
para la Burgumertal e I'alta CroBberytal,
due valli laterali della Val di Vizze, dal
l'alta VaÌsertal. una valle laterale della
Val Pusteria. Il suo nome è legato al fa-
mosissimo giacimento di zirconi noto fin
dal 1845, che si trova presso lo Sterzinger
Hùtte alla BurgumerAlm. fra ilGrol3berg
e la Glatte Wand. e dista circa un chilo-
metro dalle pendici del Wilde Kreuz
Spitze. Dove sono noti anatasi di colore
nero ma in genere molto piccoli.
Tuttavia in questa breve nota, vuole de-
scrivere gli anatasi che si rinvengono lun-
go le pendici del Wiìde Kreuz Spitze sia

sul vemante della Val di Vizze che su

quello della Valsertal.

Luoghi di ricerca
llgiacimento sul versante Val diVizze si
raggiunge dallo Sterzinger Hùtte prose-
guendo tìno alla sella che chiude la Bur-
gumertal e la separa dalla GroBbergtal,
quindi mantenendosi in quota ci si porta
a nord della retta del Wilde Kreuz Sprt

ze. I luoghidi ricerca sul vercante Valser-
tal si raggiungono proseguendo oltre ii
Brixner Hùtte fino al pianoro a quota
2450 ca.. le zone di ricerca si estendono
lungo le pendici che vanno dal wiìde
Kreuz Spitze al Sandjòchì. Vi sono anco
rr buone pos'ibilira di ritroramenti in

tutti i giacimenti descritti.
Una escursione sul versante Val di Vizze
potrebbe preredere una sosta al gra/io-
sissimo Sterzinger Hùtte e in questo caso

una visita al giacimento di zirconi sopra
descritto diventa d'obbligo. Una escur
sione sul versante della Valsertal è meno
[nticosa della precedente poiché il sentie-
ro è molto agevole. Da un punto di vista
naturalistico questi luoghi sono molto at

traenti. basti dire che sopra il Brixner
Hiitte ci sono prati di stelle alpine e all'al-



anche centimetrici. formati da individui
cubo-ottaedrici compenetrati di ottimo
effellu eslelico. Sono presenti anche mi-
nuli cristalli oltaedricr o allungati a sezio-

ne quadrata. I cristalli sono sempre rico-
penida patine di alterazioni che conferi-
sce loro un colore bruno-nerastro. Il
quarzo è presenle in crr.tallr limprdisri-
mi. fino a 3 cm, con abito di tipo alpino.
Si può trovare biterminato. molto rara-

mente in cristalli ad accrescimento paral-

Ielo o.gwindel": allreltanto rari sono i

geminati del Giappone. in piccolicristal
li appiattiti a formare un "cuore". Il ruti-
lo è presenre molto raramente in cristalli
allungati cenrimetrici. La brookile é sta-

ta tro!ata una sola volta asstriato ad ana-

tasio dicolore blu sul versante Valsenal.
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