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Il Bufaure, rilieao situato salla sinistra dtllAuisio all'abezza di Pozza di Fassa, è uno dzi siti mineralogici piìt
conosciuti d.ell'area dolamitica, famoso per i bei campioni di aagite, agata, qualm ltmetista e zeoliti che troaano

?osto nei musei di tuno il mondt. La ltcalità fornisce t .ttora dbbond.ante materiale mineralogico nonostdnte sill

stata ogetto di ricerche per obre 200 anni. Lo testimonia il presente contribato che dtsuiue an imPlrtante ritro-
uamento di datolite, ffixuato nellbstate 2009.

INTRODUZIONE
Il Trentino-Alto Adige ospira alcune

località storiche che hanno fornito pre-

gevoli esemplari di darolite. Le più im-
portanti si trovano in provincia di Bol-
zano. A grandi linee sono rre le zone da

cui provengono icampioni piir signi-
ficarivi: l) AIpi Aurine (Glidergang in
Val di Vizze e Val del Vento in alta Val-
Ie Aurina), come rarità all'interno del-
le caratterisriche fessure alpine (Exel,

1987); 2) Tiso (Val di Funes), dove
il minerale è abbasranza comune e si

presenra in cristalli anche centimerricì.
limpidi, da incolori a bianchi o giallo-
chiari, associati a quarzo, "apo6llite",

calcite e a diverse zeoliti all'interno
delle rinomate geodi conrenure nella
andesiti alla ba.:e del Gruppo Vulcani-
co Atesino (De Michele, 19741' Exel,
1987);3) Alpe di Siusi: celebri i ritro-
vamenri nelle località Zemmerloch (o

Buco di Zemmer), sul Rio Salraria e del
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Lo scavo realizzato nell estate 2O1O.

Foto L. Boselli.



Datolite, gruppo di limpidi cristalli fino a 5 mm. Coil. t. e E Boselli, foto R. Appiani

Lafreider Hòlle (o Buco dell'lnferno),
enrro le vulcaniti ladiniche a composi-
zione basaltica cararteristiche dell'arca

dolomirica, dove la darolite è stara rin-
venura in crisralli disrinti anche supe-

riori ai 2 cm, limpidi, con colorazione
6no a giallo pallido o verde. La datolite
in queste località poggia su analcime

tosso catnicino e può essere accompa-

gnata da calcite, prehnite, "apo6llite" e

natrolite (De Michele, 1974: Vezzalini

e Alberti, 1975; Exel, 1987; §V'achder,

2004). Sempre nel territorio dell'Alpe
di Siusi la datolite è segnalata presso

l'Alpe Cepei (o Cipit) e la Forra di Bul-
la-Pufelserloch (De Michele, 1974).
Con un abiro simile a quella del La-

freider Hòlle (Buco dell'Inferno), la

darolire si rrova, sempre nelle vulcaniri
ladiniche, anche in provincia di Tienro,

lnquadramento geografico;
il sito mineralogico

è indicato dal punto rosso.

presso alcune classiche localirà della Val

di Fassa. Koechlin (1917) descrive un
inreressanre ritrovamento di datolite
associata a prehnite presso il Col Rodel-
la (Campitello) e riporta la descrizione

morfologica di alcuni crisralli di abiro
assai complesso. Wachtler (2002) la se-

gnala in Val Donan, mentre piìr nume-
rosi sono i riferimenri bibliograficì alla

darolite del Monte Buffaure (Tacconi,

1905; Casser, 1913; Braccio, 1951; De
Michele, 1974; Gramaccioli, 1975; De
Tomaso r, al., 1984; \Tachrler, 20021

\flachtler, 2004). Nonosrante il nume-
ro cosi elevato di citazioni nei lavori
di mineralogia usciri nell'arco di olrre
100 anni. la datolite del Buffaure non è
altrettanto ben rappresentata nellc col-
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La dorsale Sas d'Adam-Valvacin vista dalla Val Giumela; il sito di ratrovamento si trova appena a valle della cima del Valvacin (il rilievo al

centro), a destra del quale si scorge I'arrivo della cabinovia del Buffaure. Foto L. Eose/r'-

lezioni pubbliche e privare. A seguiro

del ritrovamento oggetto della presente

nota, grazie alla diffusione di un buon
quanrirarivo di matcriale mineralogi-
co raccoho da due degli aurori (F.B. e

L.B.), una significativa campionatura è

ora presente nelle collezioni del Museo

delle Scienze di Trenro, presso il Mu-
seo Mineralogico dei Monzoni e del

Gruppo Mineralogico Fassa e Fiemme,

oltrc che in numerose collezioni priva-
re. Alcuni campioni di datolite, conse-

gnari da Tone Rizzi Poldin del Museo

Mineralogico Monzoni al prof Erman-
no Galli del Dipartimento di Scienze

della Tèrra dell'Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia. sono srari

oggetto di una tesi di laurea triennale
(Spaggiari, 201 I ). Quesra tesi contiene
una caratterizzazione della datolite del
Buffaure secondo un approccio multi
analitico: diffrazionc di raggi X da pol-
veri ad alta temperarura (HT-XRPD),
microscopio elerrronico a scansione
(SEM) e diffrazione di raggi X da cri-
stallo singolo (XRSC).

Le prime tracce di datolite nela zona

del Buffaure furono notate da due de-

gli aurori (F.8. e L.B.) circa una decina

di anni [a. Il minerale ri presentava in
masse traslucide da incolori a legger-

mente verdastre, mal crisrallizzare, in

associazione con il quarzo rosso matto-
ne tipico di questa zona. Non avendo

la certezza che si trattasse di datolite, i

due cercatori interruppero le ricerche,

fino a quando, a frne 2009, un cam-

pione della mineralizzazione venne

consegnato al Museo delle Scienze di
Tiento e successivamenre idenrificaro
tramite analisi micro-Raman dal dorr.

Datolite: campione di cm 12 x 6 cm con cristallifino a 13 mm su quarzo e calcite
A destra un dettaglio sui cristalli di datolite. Coll. L. e E Boselli, foto R. Appiani.
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Pillow fortemente brecciati messi in evidenza dallo scavo
Foto P Ferrefti.

Ivano Rocchetti. Accertato che si trat-
tava di datolite, con la prospetriva di un
possibile buon ritrovamento, nel corso

dell'estate successiva (2010) vennero

proseguite le ricerche nella zona cam-

pionata. Lindagine portò alla luce una
porzione fortemente mineralizzata di

Porzione mineralizzata a quarzo, datolite e calcite a contatto tra
due pillow. Foto E Demartin.

forma allungata per un'estensione di
circa due merri di lunghezza per uno
di alrezza. dalla quale vennero esrrarri

i campioni descrirri nei successivi pa-

ragrai.
Per la località in oggerro, e in generale

per la Val di Fassa, si rrarta di uno dei

pitr importanri ritrovamenti di datolite
finora documentati. La storia del ritro-
vamenro è un otrimo esempio di come

la collaborazione rra collezionisti pri-
vati ed enri pubblici preposri allo stu-
dio, conservazione e valorizzazione del

parrimonio mineralogico possa portare
reciproci benefici.

INQUADRAMENTO
GEOGRAFICO E GEOLOGICO
Il Monte Buffaure è situato sul versanre

sinistro della Val di Fassa all'altezza di
Pozza di Fassa, dove forma una cresra

che da est verso ovesr. artraverso i rilievi
del Col de Valvacin (q. 2370 m s.l.m.)

e del Sas d'Adam (q. 2433 m s.l.m.), ri
raccorda con la Sella Brunech (q. 2383
m s.l.m.), separando in questo modo la

bassa VaI San Nicolò dalla Val Giumela.
È raggiungibile con la cabinovia che dai

1345 m di Meida porta ai 2065 m della
stazione di arrivo. Da qui una seggiovia

sale fino ai 2355 m del Col de Valva-

cin. Il roponimo "Buffaure" si riferisce

in realtà al gruppo di masi compresi tra
l'arrivo del primo tronco dell'impianto
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Datolite:cristallo di 6 mm su quarzo. Coil. L. e F. Boselli, foto R. Appiani

di risrlita (Buffaure di sotro, 2120 m) e

il vcrsante meridionale del Sas d'Adam
(Buffaure di sopra,22l3 m).
Il luogo di ritrovamento della darolirc
ri t«rva poco a NE dcl Col de Valv.rcin.

circa a 2360 m di quota, sul versantc

che dalla cresta Valvacin-Sas d'Adanr
scende verso la Val Giumela.

Mulàt, presso Prcdazzo, e tra la Val San

Nicolò e iMonti Monzoni (Avanzini,

2006). Quest'ultimo edi6cio vulca-
nico venne in seguito completamenre
.mantellaro dall erosione. Come rcsri-
monianza dell'inrensa arrivirà vulcani-
ca rìmane un'ingenre colrre di prodorti
vulcanici che attualmente affiorano sul

Buffaure e da qui si esrendono verso

esr fino alla Val Dona, alla Val Duron
e all'AÌpe di Siusi, mentre verso ovest

tra la dorsale Sass Capel-M. Padon e

la zona di Rocca Pierore, in terrirorio
bellunese. Il materiale effusivo è rap-

presenta(o da formazioni piroclastiche
quali ialoclastiti, tufi, brecce, ma anche

da colate sottomarine che hanno [or-
mato lave a pillow e pillow breccia. [n
parricolare queste ultime flacies si pre-
sentano riccamente mineralizzate comc
risultato dei Iìussi idrotermali svilup-
patisi per l'interazione tra l'acqua del
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In zona aflìora un complesso di vulca-
niti di composizione basakica messo in
posto nel corso della fase vulcanica che

circa 235 milioni di anni fa, durante il
Ladinico (Triassico medio), interessò le

Dolomiri occidenrali. A quel rempo si

lormarono due grandi vulcani siruari

in corrispondenza dell'attuale Monte

Datolite: cristallo da 2.5 cm con calcite
su quarzo. Si trata di uno dei cristalli
pair granditra quelli rinvenuti.
Coll. L. e F. Boselli, toto R. Appiani.



Datolite: limpido cristallo di 4 mm
su quarzo. Co/L L. e E Bose//4

foto R. Appiani.

mare ladinico e i prodorri vulcanici in
fase di raffreddamento.
Gli spessori estremamente variabili dei
corpi effusivi - da poche decine a ol-
rre 1000 metri -, sono la conseguenza

di una batimetria molto arricolata dei
fondali medio triassici, dove bassi fon-
dali e isole coralline si alternavano a

mari profondi.
Presso il siro di ritrovamento le fornra-
zioni crurtive sono rappresentate da

lave a pillow più o meno brecciate ab-
bondantemente mineralizzate a quar-
zo, calcire e z-eoliti (prevalentemente
"heulandite" c mordenite) lungo le

fessurazioni e le piccole cavità tra i pil-
low. A pochi metri di distanza da que-

sta localirà si rinvengono caratteristiche
pseudomorfosi di quarzo su "apofillite"

su cui poggiano bei cristalli icositerra-

edrici di analcime; poche centinaia di
metri più a est invece è segnalato anche
l'armotomo (Stolcis et al.,2004).

LA DATOLITE
E I MINERALI ASSOCIATI

Come ampiamente riportato dal

Goldschmidt nel suo Atlzs dzr Kristall-

formen (1913-lr923), la datolite è senza

ombra di dubbio rra i minerali più ric-
chi di forme cristallografiche. Al Bu[-
faure i cristalli di datolite si presentano

di dimenrioni 6no ad olrre due ccnri-
metri, incolori e con aspetto virreo. Nel
medesimo cristallo si possono osservare

facce corrispondenti ad alcune forme
lucenti ed alrre satinate. Abbastanza in-
solito è l'abiro piuttosro appiattito de-

rivante dallo sviluppo prwalente della
forma {l I l}.
Alrre forme comunemente osservate

sono la {2 I -l}, i prismi {0 I 1}, {l 0

lÌ, {l I 0} ed il pinacoide {0 I 0}. Non
mancano cristalli di abito assai com-
plesso. I cristalli di darolite risalrano

molro bene sulla matrice ospitante che

è costituita da quarzo rossastro o roseo

per inclusioni di ematite o da calcite.
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A NEW OCCURENCE OF DATOLITE

AT BUFFAURE (FASSA VALLEY,

TRENTINO, ITALY)

The Monte Buffaure area, close to
Pozza di Fassa, Fassa Valley, ltaly,
is well known for having provided
most museums with beautiful zeo-
lites specimens, well shaped augite
crystals, agates and ametistine
quartz found in the Triassic lavas.
An interesting occurrence of dato-
Iite is reported from this locality, in
well shaped colorless and vitreous
crystals up to 2 cm, having an unu-
sual flattened habit. lhe crystals
are grown above quartz crystals,
reddish for the inclusion of hema-
tite, or pink calcite.

DATOLITH: EIN NEUER FUND
VON DER BUFFAURE-GRUPPE
(VAL DI FASSA, TRENTINO)

Die Buffaure-Gruppe, die bei Pozza

di Fassa das Fassatal abschlieBt, ist
bekannt fùr sehr schòne Zeolith-
Stufen, gut kristallisierte Augit-
Kristalle, Achaten und amethyst-
farbenen quarzen aus triassischen
Lavagesteinen.
Der Artikel beschreibt einen inte-
ressanten Datolith-Fund: gut kris-
tallierte, farblos-glasartige Kristalle
bis 2 cm mit einem ungewòhnlich
abgeflachten Habitus. Die Datoli-
the sind auf ròtlichen (Hàmatit-Ein-
schlùsse) Quarz- oder pinkfarbenen
Calcit'Kristallen aufgewachsen.

ln alto, Datolite: cristallo di 6 mm su
quarzo. L'abrto corrisponde al disegno 1

della tavola di pag. 115.
Coll. L. e F. Boselli, foto R. Appiani.
Alcèntro. Datolite: cristallifino a 6 mm
su quarzo. Labito corrisponde al
disegno 2 della tavola di pag. 115.
Coll. L. e F. Boselli, foto R. Appiani.
ln basso. Datolite: cristalli fino a 5 mm
L'abito corrisponde al disegno 4
della tavola di pag. 115.
Coll, L, e E Boselli, foto R. Appiani.
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Datolite: cristallifino a di 6 mm
su quarzo. ll colore rossiccao delcristallo
piir grande di datolite è dovuto a minute
inclusioni di ematite. L'abito corrisponde
a quello idealizzato nel dasegno 3
della tavola a lato.
Coll. L. e F. Boselli, toto R. Appiani.

lavola 1.
Riproduzione di alcuni dei cristalla

riportati nelle fotografie precedenti
con indicizzazione delle facce.

Gli indacisono riferiti alla
cella elementare con

a= 9.66, b= 264, c= 4.83 A,

B= 90.9", gruppo spaziale P2!/a.
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