
Rtcenti ricerche minerahgiche nei presi del Passo delle Selle, nel uersante nord dei Monti Monzoni in Tientino,

hanno dato luogo al ritrouamento di una porzione di skarn metusomatico caratterizzato dalla presenza di ematite

in spbndide "rose di feno", associate a "gr/1nato" e "actinolite".

INQUADRAMENTO
GEOLOGICO

Larea del Passo delle Selle è una delle

zone mine ralogicamente più note dei

Monzoni; inflarti qui sono presenri

molti dei minerali del meramorfismo
di contarro ripici della zona compresa

tra Predazzo e il Passo San Pellegrino.

ln quesr'area affiorano icorpi pìutonici
di erà rriassica di Predazzo e dei Monri
Monzoni (Borsi et al., 1967: Borsi et

al., 1968) che si estendono a formare
verosimilmente un unico grande com-
plesso plutonico soggiacenre I'area del-
le Dolomiri :ud-occidenrali lBosellin i,

1998). Il metamorfismo di contarro
che caratterizza le rocce magmatiche
intrusive (note come monzoniri, anche

se in realtà si rrarta di monzodioriri,
monzogabbri. gabbri e localmente pi-
rosseniri) del complesso dei Monzoni
(Del Monte et al., 1967; Scribano rr
al., 1980\ è causaro dall'efferro rermico
in seguito al raffreddamenro dei corpi
plutonici sulle rocce sedimenrarie trias-
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La zona di scavo
e, al disotto,
la Valle delle Selle.
Foto A. Maniello



siche appafienenri principalmente alla

Formazione di Werfen e al Calcare del-
la Marmolada (Leonardi, 1968; Maser-

ù et al., 1980. Bosellini, 1998). Affor-
no ai pìutoni esiste dunque un'impia
aureola metamorfica di contarto che ha

originato rocce denominate skarn, cor-
nubianiti e calcefiri, i cui tipici minerali
hanno iniziato a essere studiati già due
secoli fa dai primi mineralogisti che

frequentarono queste zone (Brocchi,

I8ll; Doelter, 1875; Gasser, 1913;

Exel, 1987). In particolare, nella zona

del Passo delle Selle. nel versante nord
dei Monti Monzoni (Val delle Selle e

area del Laghetto delle Selle), I'aureo-
la dì conrarro generara dal plurone rui
Calcari della Marmolada ha originato
soprattutto skarn con differenti mine-
rali ben cristallizzari variabili da zona a

zona (Gallitelli et al., 1970).
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llsito discavo:
sullo sfondo si vedono il

Rifugio Bergvagabunden
e il Passo delle Selle.

Foto A. Mattiello

Panicolare delfoglio 06 Val di Fassa e Dolomiti Fassane - inscala 1:25.000 della Casa Editrice Tabacco Via Fermi 78-33010
Tavagnacco (UD) - www.tabaccoeditrice.com - Autorizzazione n.1141. ln rosso è evidenziata la posizione dell aflìoramento oggetto
di q uesto artìcolo.
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DESCRIZIONE
DEL PERCORSO E

DELLAFFIORAM ENTO
Lasciata la macchina al Passo di San

Pellegrino (1919 m slm), siruato tra la
Val Cordevole (Provincia di Belluno) a

est e la Valle di Fassa (Provincia diTien-
to) a ovcsr, si percorre il sentiero n. 604
che, in poco meno di 2 ore, porta al

Passo delle Selle (2530 m slm); in al-

rernariva, duranre ìl perioJo esrivo, in
cui lunzionano gìi impianri rli risalira.

si può prendere la seggiovia "Costabel-

la" che porra già in quota (circa 2300
m slm) c quindi raggiungere il passo in
soli 40 minuti di camminata. Al Passo

delle Selle si trova un rifugio utilizzato
prevalentemente dagli escursionisti che

percorrono la splendida via panorami-
ca 

^ttrezzata 
"Bepi Zach" sulle creste

del Costabella; si consiglia di pernotta-
re al rifugio e di non fami mancare una
breve punrata alla cima dell'Allochèt,
ove si trovano decine di bunker e rrin-
cee che ci ricordano come. meno di un
secolo fa, questi luoghi siano stati tea-

tro di quell'immensa tragedia umana

denominata "La Grande Guerra'. La

zona degli scavi, posta intorno a quora
2+50 m rra la Pala Ji Crapela a nord c i

Monri Monzoni a sud, si raggiunge fa-

cilmente scendendo dal Passo delle Sel-

le, ove come già accennato trovasi il bel

rilugio Bergvagabunden Hùrre gesriro

dalla famiglia Pellegrin, e percorrendo
il sentiero Gino Badia n. 640 che poma

a l.agusel (carta tbacco, foglio 06, sca-

la l:25000). A circa l0 minuti dal pas-

so si arriva al tratto che raglia alla base

i conoidi detririci della Pala de Crapela

Panoramica delle Pale di Crepela
e Val delle Selle.
Foto A. Mattiello.

e, abbandonando il sentiero vcrso sini-
\rra. ( i \i porra in pochi decinc di metri
verso sud nella zona degli scavi. Men-
tre nei pressi del rìfugio, al Passo delle

Selle. affiorano le tipiche cornubianiti
srrarificare. rcendendo lungo il senriero

n. 640 si attraversano i marmi origina-
tìsi dalla "corruri'delle rocce carbona-

tiche. Ncl candore Ji rali marmi è im-
possibile non norare gli affioramenti di
skarn, di colore verdr scuro; quesrì si

trovano sia a destra del sentiero, a quo-
ta piìr elcvata, dove però non presen-

tano mineralizzazioni di rilievo, sia piir
in basso, a sinistra, nella conca della Val

delle Scllc. ll sito oggetto dell'articolo
è facilmente individuabile, oltre che

per il contru;to cromatico, anche per

la cospicua quantirà di materiale che,

negli anni. è andaro a formarc una pic-
cola discarica esternamente allo scavo.

Esso si rrova più o meno 150 m in linea

d'aria a V-NV del Rifugio Passo Selle

I Bcrgvag.rbunden Hùrrc) ed è costitui-
ro da un affioram.nro di sklrn origina-
tosi dal contatto termometamorfico rra

i magmi 'monzon itici" medio-triassici
e il preesistente protolito costituito da

rocce appartenenti alla formazione la-

dinica del "Calcare della Marmolada".
ll principele cosriru(nr( della roccia

metamorfica è un anfibolo di color
verde-azzurro della seric actinolite-rrc-
molite, ma in alcuni punti dell'affiora-
mento. messi a nudo dal recenre lavoro
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Uno degli autori (PM.)
al lavoro sul sito.
Foto A, Matiiello.



''Granato : base della foto 28 mm. Coll. A. Mattiello, foto M. Chinellato

di marmo di circa un metro di alrez-

za. La porzione affioranre 6no al lavoro
di scavo del 2009 era costituita da un
inattaccabile spuntone roccioso verde

scuro, formato principalmente da an6-
bolo c, subordinaramcntc, da granato-

ll mineralc più ricercaro era appun-
to il granato che, una volta acidate le
piccole venc di calcite.paric.r pre.enti

all'interno dclla matrice anfibolitica,
poteva presentarsi in bei crisralli giallo-
marroni, anche cenrimetrici ma rara-

mente lucenti.
Il recente lavoro di scavo, effettuato
ai margini del vecchio affioramento,
ha invece evidenziaro una porzione di
roccia metamorfosata di colore giallo
scuro-marrone, quasi completamen-
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ll calcefiro tra i

calcari dolomitizzati.
Foto A- Mattiello,
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di scavo, tale specie è subordinata al
''granaro" {probabilmenre un termine
della serie grossularia-andradite). In
quest'ultimo caso lo skarn assume una
colorazione giallo-marrone e risulta piir
friabile e più semplice da lavorare con

i mezzi tradizionali (si ricorda che nella

Provincia Autonoma di Trento occor-
re munirsi di regolare permesso per

l'estrazione di minerali, che impone
I'esclusivo urilizzo di mezzi manuali e

sancisce le regole riguardanri le misure

di rali strumenti). I minerali accessori

sono quarzo, pirite ed ematite. Turta la

porzione a skarn è interessata dalla pre-

senza di vene di calcite, spesse da pochi
millimerri a oltre un decimetro, che di
solito appaiono niridamente solo dopo
I'apertura dei blocchi mineralizzati.

I RITROVAMENTI DEL 2OO9

Il lembo di skarn che cosrituisce l'arca

mineralizzata è lungo una decina di
metri e coperto al retto da uno "strato"
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menre delle serie rremolire-acinolire.
Sono stati detcrminari i seguenti para-

metri di cella:

a = 9,887(2) À, b= r8,137(5)À,
c= 5,288(r) A, p = 104,57(2f

"Actinolite".

ln alto. Cristallo fibroso
di 2.7 mm su "granato".
Alcentro. Gruppo di

cristalli con "granato";
campo inquadrato 30 mm
coll. A. Mattiello,
foto M. Chinellato.

Lidentificazione precisa delle specie

per quesri anlìboli è possibile solo me-

diante analisi chimiche (F. Zorzi, com.
pers.,2010). La "actinolirc" del Passo

delle Selle si presenta in piccoli covo-

ni di finisrimi cristalli acicuìari, ìe cui
dimensioni massime non superano il
centimetro. ma anche in ciuffi di cri-
stalli fibrosi che ricordano la tremolite

ripica d<lle fes.ure aJpine oppure in pri-
smetti rettangolari piarri e allungati del

tutto simili all"'uralite" che si rinvienc
in altre zone dei Monti Monzoni.
Il colore va dal verde acqua al verde-

azzurro scuro. È sempre associata a g.a-

naro. mr quando si mo.tra 6brosa nci

geodi è in,Jice delìa presenzr diemarite
e quarzo.

Calcopirite
Si trova rrramcnte, in crisrallì malfor-
mari. spcrso contornJti ,la malachire

granularc, esclusivamentc associata a
grànato.

Gruppo delle cloriti
Roserre di crisralli esagonali di "mica"

di .olor verde scuro, dcllc dimensioni
massimc di 2 mm, sono lrcquenti nei

geo.li dclla mrrrice piir ricca in granari

e in particolar modo quando vi si trova

anche il quarzo.

DESCRIZIONE DEI
MINERALI RINVENUTI

"Actinolite"
(s erie tre m o I i te -ac tin o I i te)

Dall'analisi mediante diffrazione a rag-

gi X da polveri è stato idenrificato un
termine appartenente al gruppo degli
anfiboli monoclini calcici, presumibil-

Ematate: rosa diferro di 1,3mm
Coll, A. Mattiello, foto M. Chinellato
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te costitllita da granaro c nc[amente
più friabilc e lavorabile di quella ricca

in anfibolo. In questa matrice, acidan-

do hland.rnrerrre h calcit. che riempie
vene e gcodi, si sono rinvcnuti, oltre a
beì cristalli icosirerracdrici di granato,

anche crisralli di pirite e quarzo, asso-

ci.rtì .r lanrine e "ro\((r( Ji cmatìre.

certamcntc la .pecie piir significariv.r

della località.
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Ematite

Quest'ossido di ferro è il mincrale
maggiormenre riccrcato nel sito. In
determinate porzioni di roccia è rela-

tivamente frequentc, per lo piùr in la-

mine malformarc e alterate, ma, nella

matrice costituita prcvalentemente da

granati, essa può mostrare cristallizza-
zioni di indubbio valore estetico e col-
lezionistico. Si presenta generalmente
ìn gr,,.se laminc 'ingoìe. a.emicerchio
con bordo frastagliato, cosrituire da

innumcrevoli microscopichc laminerte
rosse che nel complesso possono rag-

giungere anche dimensioni fino a 3

cm. a riempirc igrodi oppure riunite
in druse su un lerro di granati o su un
rappero di "acrinolire"l ma car.rrrerisri-

che di questo sito sono soprartutto le

piccole e spetracolari rose di ferro, da

I a 7 mm, lucentissime, costiruite da

un'esplosione di laminette nere (rosse

quando molto sottili).
Lamine di emati(e sono state trova(e

anche nelle cavità dei cristalli piir gran-
di di granato, evidenziatesi dopo blanda

acidatura. ln un unico caso è staro rin-
venuto un cristallo singolo, a contorno
esagonale, rczzo e di dimensioni milli-
metriche. Si rratta di un ritrovamenro

Ematite: gruppo di rose
di ferro di 7.5 mm.
Coll. A. Maftiello,
foto M- chinellato-
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Ematite:
rosa diferro di 5.8 mm.

Quando icristalli sono molto
sottili, come in questo caso,

si evidenzia una bella
trasparenza rossa.

Coll. A. Maftiello.
foto M. Chinellato.

Ematite:
rosa di ferro di 1,3 mm.

Coll. A. Mattiello.
foto M. Chinellato.
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Ematite:
cristallo isolato di 3 mm.

Coll. A. Mattiello,
foto M. Chinellato.

importanre a livello localc dato che le
"rosc di ferro" sono apprezzate dai col-
lezionisri quasi esclusivamcnre come

tipico mìncraìe "da fessura", mcntrc è

indubbiamenre più dilficile osservare

r.rli car:rrrcrisriche lorm< in unrr girci-
tura Ji que.to tipo (a tal proposito ri
ricorda lo skarn di Serifos) e, ncl caso

in questione, è da rilevarc il fatto che

non fossero note cristallizzazioni di tale

riìcrrnza in provincia di Iient,r e nei

Monti Monzoni.
Epidoto
Èl *t.rto rinucnuro in un uniro rantpi,r-
ne, in un amoramento posto circa 100

m à cst del sito oggetto dcll'articolo. I
crisralli sono millimetrici. di un colc,rc

ln alto."Granato":
cristallo corroso

di 15 mm
con lamine di ematite.

Coll. A. Mattiello,
foto M. ChÌnellato.

sempre associati ad "actinolite".

Nelle paragenesi con ematite è spesso

presente il guarzo mentre è meno fre-

quenre l'anfibolo. ll colore va dal giallo
miele al marrone.

I migliori crisralli. da un punto di visra

qualitativo, sono quelli di pochi milli-
metri, talvolta molto lucenti, raramente

geminati, che si rinvengono in piccole
dru.,e direrramenre sulla marrice ricca
in "granato".

l.e forme piu comuni qui sono I'icosi-
tetraedro (che presenta una colorazione
dal giallo miele al bruno e dimensioni
in genere di pochi millimetri), la combi-
nazione rombododecaedro-icositetrae-
dro con le facce di quesr'ultimo srriate

parallelamente alla loro intersezione col
primo (i crisrallicon questa forma sono
frcquenrissimi nel sito e sono general-
mente piri grandi e piir scuri) e il rom-
bododecaedro (meno frequente).
Sono stari notati anche, seppur rara-
mente, cristalli distoni con discrero
rviluppo e facce srriare. così come [or-
me schelerriche e accrescimenti solira-
menre piir cararrerisrici di alcuni 6loni
rodingitici alpini; questi cristalli sono
in genere millimetrici.
Malachite
Si presenra so[oforma di masscrelle

granulari verdi nei bordi di alterazione
dei cristalli di calcopirite.
Pirite
Si trova esscnzialmente nella zona di
Contatlo tra le rocce a "granato" e i

calcari; in questo caso la matricc è ver-
dastra e la pirite è sempre associata ad
"actinolire" in prismetti. Qui il comu-

ripicamenre verde olio e lucenti.

'Granato"
(serie grossu h ri a - a ndradi te)

Si presenta in cristalli opachi e con lu-
centezTa grassa.6no a olrre I cm. quasi

"G ranato":
cristallo corroso
di 3 mm.
Coll. A. Maftiello,
foto M. Chinellato.
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ne solfuro di ferro si presenta in svariari

modi: si va dall'abiro ottaedrico al pen-

tagonododecaedro, fino a forme molro
complesse; sullc facce ,'ono frcquenri
sia le striatur( che gli accrescìmenti.

Un'altra giacirura della pirite, seppur

poco frequente, è all'interno deì geodi

della matrice ricca in "granato", dove è

sempre associata alle "rose di ferro" di
ematite con cui forma splendide para-

genesi, Le dimensioni dei cristalli van-
no in genere da I mm fino a I cm,

Quarro
Si presenta generalmente in cristalli
malformati, opachi e lattei, che fun-
gono da supporto per le rose di Èrro;
solo raramente si presenta in cristalli
prismatici allungati, anche pluricen-
timetrici, opachi. Può anche mostra-

re una colorazione verde a causa delle

rnclusronr dr acnnoirte L rnd,ca vo

della presenza di ematite in forma di
"rosa di ferro".
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Pirite: ottaedro di 2,2 mm.
Coll. A, Mattiello, foto M. Chinellato
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Quarzo: cristalli fino a 2,2 cm su "granato" con anliboli. Co,/. T. Rizzi, Museo Monzoni, foto R. Appiani.



EIN NEUER FUND
IM PASSO DELTE SELTE GEBIET,
MONZONI GEBIRGE,
FASSATAL, TRENTO,

NÒRDITATIEN

Selle, in Monzoni 6ebirge, Fassa-

tal, Trento Provinz, NÒrditalien, ist
berUhmt fùr seine typischen Mine-
ralien, insbesondere Grossular und

"Aktinolith".
2oo9 wurde ein neuer Fund von
Eisenrosen in einem kleinen Auf
schluss mit Konta kt m eta m o rp h is-

mus Phanomenen aufgefùhrt.Der mineralogische Ort Passo delle

The mineralogical Iocality of
Passo delle Selle, situated in
the Monzoni Mounts, Fassa

Valley, Trento Province, is fa-
mous for its typical minerals,
among which grossular and

"actinolite".
ln 2o09 a new finding of iron
roses has occurred in a small
outcrop interested by contact
metamorphism phenomena.

Ematite: aggregato di lamelle di
3,8 cm su "granato" e anfrboli.

Coll. T. Rizzi, Museo Monzoni,
foto R. Appiani.
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dei M.ti Monzoni - Rend. Soc. It. Min.
Petx, 36, |, 123-137 .

Zotzr F. (2010): comunicazione per-
sonale.

ABSTRACT

ZUSAMMENFASSUNG

A RECENT FINDING IN

THE PASSO DELLE SELLE AREA.
MONZONI MOUNTS,
FASSA VALLEY, TRENTO,
NORTHERN ITATY

Ematite: gruppo di cristalli a rosa di 2,9 cm su "granato". Co,,- T. Rizzi, Museo Monzoni, foto R. Appiani,
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