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L'ampio e scosceso anfteatro di Drio le Palz, situato sul uersante sinistro drlLa Val di Fassa a monte dtllhbitato di
Campestrin, è uno dei siti mineralogici piìr importanti dtlle Dolomiti. La località è rinomata ?er i caratt€ristici

campioni di 'heulandite" rossa presenti nelb uulcaniti, e per quarzl ametisttl, dnalcime e abre zeoliti. Il presente

articolo documenta un interessante ritroaamento di fluorite in cristalli onaedrici uerdi centimetrici effexuato

nell'estate 201l. I campioni prouengono dt un sito già segndl.ato in letteldtuftl, del qualt era andata perdata I'u-

bicazione precisa.

INTRODUZIONE
[a fuorire è ampiamente documenta-
ta, anche sc poco comune! all'interno
delle vulcaniri medio-triassiche della

Val di Fassa, in associazione con quarzo

e calcite. Campioni pregevoli proven-
gono dalla Val Duron, dove forma cri-
sralli da incolori a gialli, verdi e viola,

raramente superiori al cenrimetro ma

ricchi di forme complesse (Wachtler,

2002). In letterarura si trovano molte
segnalazioni di fluorite, soprarrumo nel

gruppo del Buffaure, di cui fa parte la
località di Drio le Pale. Qui la presenza

di fluorite è stara menzionara da Lie-
bener e Vorhauser ( 1852), Zepharovich
(1859) e Gasser ( 1913), Ie cui segnala-

zioni, a loro volra. sono srare riprese nei

lavori di Braccio (1951) e De Michele
(1974), nonché da quelli più recenri di
Vachrler (2002, 2004). I campioni di
fluorire descrirri da quesri ulrimi aurori
si riferiscono al materiale raccolto negli

lnquadramento geografi co (base Lidar
Provincia autonoma di Trento); il sìto
mineralogico è indicato dal punto rosso
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Vista da valle di Drio le Pale:sulla sinistra
il versante boscoso dove è stato effettuato
il ritrovamento. Foto G. Cavada.

anni '70 del secolo scorso da Giuliano
Tretrel e dal 6glio Andrca, nori colle-
zionisti di'lèsero (Val di Fiemmc). Non
a caso il presentc contributo è dedicato
alla memoria di Giuliano Trcttel, scom-

parso nel dicembre 2011.
Dagli anni '70 al 1989 non si ebbero

notizie di signi6cativi ritrovamenti di
fuorite a Drio le Pale. ln quell'anno,
uno degli scrivenri (C.C.), compa-
gno abiruale di escursioni di Giuliano
-lìettel, di rientro da una giornata di
ricerca a Drio lc Pale in compagnia di
uno dei coaurori (S.D.), si imbarrè in

tracce di una mineralizzazione a fluo-
rite. Lipotesi di G.C. è che poresse

trattarsi del sito di ritrovamento del-
la fluorite frequenrato negli anni '70.

Fu così che i due collezionisti (G.(1.

e S.D.) decisero di ritornare sul posto

in un secondo tempo, senza ritrovar-
lo. Il siro è infatri ubicato in una po-
sizione defrlata e dilicile da raggiun-
gere, nascosto dal bosco, all'inrerno

di un costone impervio e insrabile.

Fu così che il sito venne nuovamenre
dimenticato.
Passano 20 anni e sul 6nire dell'esra-

re 2010. icollezionisti trentini Luigi
e Francesca Boselli, grazic alle indica-
zioni ricevute da Ardrea Trerrel e, sulla

scorta diquanro Ioro segnalato da G.C.
in merito al rirrovamento di Giuliano
Trettel a Drio le Pale negli anni '70,

rinvengono alcuni prometrenri cam-

pioni di fìuorire ottaedrica verde. Quel

giorno è con loro un alrro degli autori,
S.D., che si rende conto di aver 6nal-
mente ritrovato il "posto delle fìuoriti"
degli anni '70, già visitato ncl 1989
in compagnia di C.(;. Que\r'ulrimo è

immediatamente awertito dell'impor-
tante riscoperta; G.C e S.D. lasciano

passare l'inverno e, appena il versante

di Drio le Pale è sgombero dalla neve,

awiano una campagna di ricerca che

durcrà rutta la stagione cstiva del 2011

c porrerà:rl ri(rovamento di campioni
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Foto del primo scopritore del sito
mineralogico, Giuliano lrettel.

Foto G. Cavada.
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Lave a pillow con evidenticavità mineralizzate
in corrispondenza dei punti di contatto. Foto P. Ferretti.
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Uno degli autori (G.C.) impeenato nell'estrazione dei campioni di ffuorile. Foto S- Da abona.

Esempio di pillow affioranti presso il luogo
di ritrovamento. Foto P Feretti.

I



analoghi a quelli degli anni '70, in gran

quantità. Un campione di fuorire con

calcire su quarzo, partc inregrante della
c,rllezione di Nello Ccrquerrini, arrivo
ccrcrrore in Val dì Fassa 6no agli anni
'80, e recentemente acquisira dal Mu-
seo delle Scienze di Trento, presenra

abiti crisrallini e associazioni mineralo-
giche analoghi al mareriale estratto nel

201 I . conlcrmando I'iporesi che il sìro

mineralogico corrisponde a quello dei

ritrovamenti di quasi 40 anni fa.

Campioni rappresentativi di questo

tittovamcnto cccezionale si trovano in
esposizione presso il (ìruppo Minera-
Iogico Fassa e Ficmme, presso il Museo

Mineralogico Monzoni c nella collezio-
nc del Museo delle Scicnze di Trento.

INQUADRAMENTO
GEOGRAFICO E GEOLOGICO
La località di [)rio le Pale, nota in Val di
Fassa come I)o' le Pele e riportata come

ralc nella Carta tcnica Provincialc a

scala l:10.000 (CTP), è situata sulla

sinisrra orografica del 'Ibrrente Avisio a

monre dell'abirato di Campesrrin.
Il siro corrisponde alla parte medio-
alta del versantc, dove si sviluppa un
ampio e scosceso annteatro che cul-
mina con il rilievo del Col Bel (quota

2435 m\.
Nell'area affiora una successione di vul-
caniti di età ladinica (Triassico medio,
circa 2J5 M:r) po(e nre àlcun( cenrinàia

di merri cosrituira da prodotti efi sivi

di composizione basalrica: lave a pil-
lows, pillows brecce, ialoclastiti e brec-

ce. Per una descrizionc piìr approfon-
dita sulla geologia della zona si veda la

reccnre pubblicazione su questa Rlzlta
dedicata alle datoliti del Buffaure. lo-
calità mineralogica situata circa 2 km
in linea d'aria verso SE (Boselli a a/.,

2013).
Il siro di rirrovam<nro dclla fìuorire si

trova alla base di Drio le Pale, a circa

1850 m di quotar poco a valle del

rilievo noto localmente come Col de

Zacaron, dove in passato sono stati fatti
buoni ritrovamenti di quarzo, analcime

e armoromo (Stolcis rr al.,2004). ln
corrispondenza di una balza rocciosa

che si affaccia verso l'incisione valliva

del Ruf de (liariadoi affiora un banco

di lave a pillows, con cuscini lavici di
dimensione merrica e forma variabile

Fluorite su quarzo: campione di 6 x 5 cm. Co/i. Museo deile Scienze diTrento

N " catalogo 3839. Foto R. Appiani.
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posizione disagevole dclla località mi-
neralogica, il cui accesso è a dir poco

impegnativo e prevede ampi tratti al di
fuori dei sentieri segnati, si consiglia la
visita solamenre a persone con ricono-
sciuta esperienza di montagna.

Rappresentazìoni schematiche
delle sequenze di cristallizzazione
descritte nel sottostante capitolo

"Associazioni mlneralogiche":

a)calcite di prima generazione;

b) quarzo dl prima generazione;

c) ldrossidi diferro;

d) quarzo dÌ seconda generazione;

e) tluorite;

0 calcite di seconda generazione.

da sferica a oblunga. Nclla norma Ic

mineralizzazion i occupanr) gli \pazì

tra ipillows quindi, in ragione dellc

grandi dimcnrit,ni di qucrri ulrimi.
le superfici mineralizzatc posson<r

raggiungere un'estensionc anche di
alcuni decimetri.
I-a località si raggiunge risalendo il ver-

s.rnrc di Drio lc Pale per un scnriero ri-
pido e disagevole che, partcndo dall'a-
rca ricreativa di Campestrin, porta al

Col de Z-acaron. Al sito si può accedere

anche con gli impianri di risalira che

da Alba di Canazei portano alla Sella

Brunech (quota 2383 m); da qui si se-

guc il sentiero pianeggiante che porta
af Col Bel (qtota 2435 m), raggiunto
il <1uale, fuori sentiero, si guadagna il
(ìol de Zacaron discendendo il carino
di Drio le Pale. In considerazione della

Fluorite: cristalli fino a 13 mm su quarzo
con calcite: campione di 9x6cm.

Coll. G. IrcneL foto R. Appiani,
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ASSOCIAZIONI
MINERALOGICHE

(ìome già accennato i minerali presenti

in questa localirà non sono molri:
quarzo, goethite, ematite, fluorite, cal-

cite e "cabasite". Ciononosrante alcunc

particolarità mineralogiche rendono
inconfondibili qucsri campioni. Solira-

mente essi prescntano una scquenza di
cristallizzazione di questo tipo:
a) Oalcite di prima generazione in ag-

grcg:rri da biancastri a bruno-giallasrri
con strutturJ 6broso-raggiata che costi-

tuiscono la base delle druse mineraliz-
zate cd è ben riconoscibile in sczione.

b) Quarzo di prima generazione che

forma druse costituite da individui

a



Quarzo ametista con evidente fantasma e inclusioni di goethìte. Campione di 10 x 6 cm. Co . G. Cavada, foto R. Appiani

che possono superare il centimetro di
diamerro, to7zi, con le lacce del pri-
sma poco sviluppate o assenti del tut-
to, talora rchiacciari, da irlini a làrrei,

a volr< includono cri.ralli aghilormi
di goethire lunghi 6no a 2 cm con as-

sociata ematite in lamclle rossastrc di
massimo 1 mm.
È p.csente, ma è meno comune, anche

la varietà ametista, con tonalità di viola
piir o meno intense; anch'essa ingloba
frequentemente agheni di goerhite e

mostra evidenti fantasmi. ln un unico
campione sul quarzo sono stati osserva-

ti cristalli millimetrici incolori di "ca-

basire" con abiro facolitico.

Questa generazione di quarzo non
sempre è presente e la calcite di prima
generazione (a) può essere coperta di-
rettamente da un velo millimerrico di
idrossidi (c) di colorazione grigio scura
(probabilmente goethite) che ricopre
la calcite di prima generazione (a) o il
quarzo di prima generazione (b).

d) Quarzo di seconda generazione co-
rtituiro da crisralli ialini millimerrici.
che tappezzano ampie superfici delle

druse. Se questo quarz-o ricopre i veli di
idrossidi sopra la calcite di prima gene-

razione (a) forma aggregati "a grappolo"
di forma rorondeggianre, al massimo

di un centimetro di diametro. Quando
invece ricopre gli i.'lro.ridi (r) che in-
crostano il quarzo di prima generazione
(b), il quarzo di seconda generazione as-

sume una colorazione nera determinata
dallo strato sottostante di idrossidi,

e) Fluorire in cristalli ottaedrici di un
verde mela più o meno carico, rraslu-

cidi, che presentano solitamente super-

6ci scabre date da strutture di crercita
e compenetrazione di piir orraedri.

Alcuni individui mosrrano i verrici

dell'ottaedro tagliati da piccole facce

del cubo. I crisralli, mediamente con

dimcnsioni lrrorno ai 1mm, ma in

casi eccezionali superiori al cenrimctro
e mezzo, si accrescono sul quarzo di sc-

conda generazione.

Fluorite: cristalli ottaedricifino a 13 mm
su quarzo con calcite. oettaglio
del campione di pag. 170.
Coll, G.Ireftel, foto R. Appiani.
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f) Calcite di seconda generazione in
cristalli anche di grandi dimensioni
(6n oltre i 4 cm di sviluppo), da opa-

chi a rraslucidi, soliramenre biancastri,

piir di rado con sfumarure che tendo-
no al rosso mattone per inclusione di
idrossidi di ferro. fabito dei cristalli
è romboedrico tozzo o complesso ma

con facce scabre, sovente striate oppure

recanti evidenti superfici di corrosione
e con .pigoli solìramente arrotondari.
che non permettono l'identificazione
delle forme. Questi cristalli si accresco-

no sul quarzo di seconda generazione e

accompagnano o inglobano Ia fuorite,
laddove quest'ulrima è presente.

§) Incrosrazioni di calcite microcristal-
lina (terza generazione) che rivestono la

Fluorite: cristalli ottaedrici su quarzo

campione di 6,5 x 4,5 cm
Coll. A. Trettel, foto R. Appiani

Fluorite: cristalli ottaedrici su quarzo

accresciuto su patine di goehtite;

campione di 6 x 4.5 cm.
Coll. G. Cavada,loto R. Appiani.

Iluorite, oltre al quarzo e alla calcite di
seconda generazione. Molti campioni
assumono una valenza esretica notevole

solo dopo aver asportaro rramire blan-
da acidarura questi veli di carbonato di
(alcio. Raramente sono stati osservati

anche dei noduli centimetrici conte-
nenti dell'agata con tonalità dal rosso al

rosa con 6rte zonature di colore bianco.

ln sintesi i campioni piit comuni e ca-

rarteristici della località sono rappre-

sentati da una spessa crosra di calcire
6broso-raggiara ricoperta da goethi-
te e quarzo a grappolo di colorazione

biancastra sul quale, a sua volta, pog-

giano abbondanti crisralli ottaedrici
di fluorite verde con dimensioni mil-
limetriche. associati a crisralli anche

pluricentimetrici di calcite rraslucida

v.t112 -3/2013R
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ln alto. Fluorite: cristalli fino a 16 mm
su quarzo;campione di 10,5 x 7,5 cm.

Coll. G. Trettel, foto R. Appiani.

ln basso. Fluorite: gruppo di cristalli
ottaedrici fino a 5 mm su quarzo.

Coll. A. Treftel, foto R. Appiani.

bianco-lattea. Quando la matrice di
calcirc Ebroso-raggiata di prima gene-

razione ò sovrastata da quarzo di prima
generazione e quesr'ulrimo a sua volta
dal velo di goerhite, con la crcscira di
quarzo di seconda generazione si pro-
duce una drusa di microcrisralli molto
lucenti con colorazione nera. Grazie al

contrasto con il verde della fìuorite e il
bianco della calcite sovrasranti sì pro-
duce un interessante effetto csretico che

rende questi campioni rra i più ricerca-
rì. I'or.e ancora più d'imparto esrcrico

rono icampioni co\tituiti dJ piasrrine
di quarzo ametista ricoperre da crisralli
di fluorite verde.

A conclusione di quesra nota merira

regnalare che in virtùr dell'elevaro in-
teresse geomineralogico della località
e della sua posizione su un versante

ripido e instabile si auspica da parte

dei collezionisti un comporramenro ri-
sperroso dell'ambiente con l'osservanza

delle elementari norme di sicurezza. A
tal proposiro si ricorda che la ricerca

mineralogica in provincia di Trenro è

regolamentata dalla Legge Provinciale

del 3l ottobre 1983, n" 37 (modificata

con L.P n. I del 4.1.1988), che preve-

de il rilascio di un apposiro permesso di
ricerca da parte Jel 5erviz.io Geologico
e viera l'uso di materiale esplosivo e di
mezzi meccanici a motore o a propul-
sione idraulica o pneumatica, salvo che

per Ie ricerche scientifichc autorizzate.
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ln alto. Fluorite: cristallifino a 17 mm su
quarzo; campione di 5 x 5 cm. Ritrova
mento anni '70 di G. Trettel e G. Cavada
Coll. Esposizione Gruppo Mineralogico
Fassa e Fiemme, foto R. Appiani.

Al centro. Calcite: campione di 10 x 8 cm
su quarzo con fluorite. Ex,co . G. Uvada
oft coll. Museo delle Scienze difrento.
N' catalogo 3840. Foto R. Appiani.

ln basso. Fluoriter cristallilino a 13 mm su
quarzo con calcite; campione di9 x 5 cm.
Coll. S. Dallabona, foto R. Appiani.
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ABSTRACT

FLUORITE FROM THE DRIO LE

PALE VULCANITES (FASSA

VALLEY, TRENTO): A RECENT FIND
The large and steep amphitheater
of Drio the Pale, Iocated on the
ìeft side of the Val di Fassa, above
the village of Campestrin, is one of
the most important mineralogical
sites of the Dolomites. The local-
ity is renowned for its characteris-
tic red heulandite specimens and
amethyst quartz, analcime and
other zeolites. This paper docu-
ments a 2oo6 interesting discovery
of green, centimetric, octahedral
crystals of fluorite. This locality
was known in the past and was
reported in the literature, but only
recently it was rediscovered.

ZUSAMMENFASSUNG

FLUORITE AUS DEN VULKANI-
SCHEN AUSWÙRFLINGEN DES

DRIO LE PALE (VAL FASSA,
TRENTO): EIN NEUER FUND

Der groBe und steile Halbkessel
des Drio le Pale im Fassatal, auf
der linken Seite des Sturzbaches
Avisio bei Mazzin -Campestrin, ist
mineralogisch eines der wichtigs-
ten Fundgebiete der Dolomiten.
charakteristisch sind die roten Heu-

landit-Stufen aus den vulkanischen
Auswùrflingen, Amethyste, Analci-
me und andere zeolithe.
Dieser Artikel beschreibt fLir eine in
der Literatur bekannte Fundstelle
einen Fluorit-Fund aus dem Som-
mer zort: grùnliche, centimetergro-
Be, oktaedrische Kristalle.
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MUSE-rr-NUovoMUSEo
DELLE SCIENZE DI TRENTO

principali fasi dell'evoluzione culturale,
economica e sociale della preistoria al-

pina. Dall'antico al presente, il visitato-
re è portato ad affrontare la complessità

dei problemi a livello locale e globale,

alla ricerca di una armonizzazione tra
sviluppo e sosrenibilirà. Il piano terra
è dedicato alla sperimenrazione, con il
Maxi-Oohl - uno spazio sensoriale de-

dicaro ai bambini - e con le insrallazio-

ni interattive de "La scienza a portata
di mano'. ll piano -l ospita la galleria

dell'evoluzione, che ripercorrere un
viaggio lungo 4,5 miliardi di anni, dal-
la formazione della Terra alla diffusione
dci grandi rerrili rerresrri: schelerri a

grandezza reale e uno dei più grandi ar-
chivi europei di orme fossili. l,a paleon-
tologia lascia il passo alla comprensione
delle relazioni rra Ie specie attraverco

I'analisi del DNA, base dell'eredirarie-
rà. E da qui l'accesso a una serra tro-
picale di 600 m) che riproduce un'area

ad elevatissima biodiversità, la foresta

pluviale di monragna della Tanzania.

Il "big void", un ampio spazio aperro

che dal lucernario scende 6no al piano
interrato, crea una conrinuità visiva tra
i diversi piani del MUSE. Questo spa-

zio espositivo ospita numerosi animali
rassidermizzari in atteggiamenri propri
della loro quotidianirà in natura.

Con una fexa durata 24 ore e allz pre-

ten di migliaia di persone, il27 luglio
2013 è *ato inaugurato il MUSE - Mu-
seo delb Scienze di Trenn. L'ente, che

afonda lt sue rddici nel Museo Triden-

tino di Scienze NantrulL è an'ittituzione
pùblica delk Proaincia Aatonoma di
Ti,ento che suolge axiuità di ricerca scien-

tifca *gli ambienti montdni. L'edifcio
progettdto dil oto architetto Renzo Pid-
no è il naclto di un nuouo qaartiere ndto

dalk riqwlifcazione urbana dzllt ztna
indwtrialc'ex Mirhelin".

leggerezza, rrasparcnza e complessità:

tavoli, ripiani, pannelli, monitor, foto-
gra6e e oggerti sospesi rramire riranti.
I 3700 mr dell'esposizione permanente

possono essere percorsi come un senrie-

ro di montagna che si sviluppa dall'al-
to verso il basso. All'ultimo piano una
terrazza permene di ammirare la valle

dell'Adige. Scendendo. ci si rrova in
alta quota, in mezzo ai ghiacci che ca-

ratrerizzano luoghi lonrani, impervi e

spesso inospitali. Il viaggio conrinua
nella natura alpina con un suggesrivo

labirinro della biodiversirà che emozio-
na e stupisce attraverso l'incontro con
animali selvatici. Al piano +2 la lunga
storia delle Dolomiti introdotta da un
acquario tropicale e raccontata attra-
verso rocce, fossili e minerali; racconto
che si intreccia con quello dell'uomo
nella sezione dedicata alla storia miuc-
raria, all'utilizzo delle risorse minerali
e al rischio geologico. Nel piano sotto-

stante uno spazio immersivo illustra le

Vista da nord dell'edificio e scorci sugli allestimenti (piano +2 e "big vod" dal piano -7)
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Abbandonata la storica sede di via Ca-
lepina, il nuovo museo si trova ora nel

quartiere "Le Albere", a due passi dal

centro, lungo la sponda sinistra dell'A-
dige, adiacenre al Centro Trenrino
Esposizioni (CTE) che annualmente
ospita nel mese di ottobre la Mostra-
mercato Minerali e Fossili di Trento. Le

forme dell'edificio - che si sviluppa su

olrre 12.000 m'] di superficie - si ispì-

rano all'orografia alpina. Le sue geo-

metrie rifettono il percorso espositivo,

coniugando i contenuti e l'approccio
dei musei di storia naturale con i nuo-
vi temi e le modalità di interazione dei

moderni science center: exhibit mul-
rimediali. giochi interarrivi e la speri-

mentazione in prima persona.

ll MUSE propone un'esperienza viva,

rivolta ai giovani e alle famiglie, con un

occhio parricolare alle scuole. ai resi-

denti e ai visitatori delTientino.
Gli allestimenri si rifanno al princi-
pio della "Zero gravity", che significa

Paolo Ferretti

Corso del l-avoro e della Scienza 3 - 18121 Trcnto - Pnob.fenetti@nu!..it uuu.mue.it
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