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La Valle del Vanoi è ricca di tradizione mineraria e ili mineralizzazioni come l'adiacente e pLù conosclu-

ta Valle ili Primiero. Complice l'isolamento geografico, f.nora la zona non è stata oggetto di significatite
pubblicazioni di carattere mineralogico. Questo contributo d.escriue le oltre trenta specie mineralogiche
rintenute nella cata ili granito di Pralongo tra il 2009 e il 2015 e fa seguito a un precedente articolo sulle
pegmatiti ilel Cranito ili Cima d'Asta, complesso intrusiuo geneticamentc correlato con il "Cranito di Ca-

oria" ffiorante in Valle del Vanoi. Nelle intenzioni degli autori il presente stud,io rappresenta la prima

fase d.i un programma di documenrazione mineralogica e mineraria di questa talle.

INTRODUZIONE
La Yalle del Yanoi" comune di Ca-

nal San Bovo. occupa la porzione
uord-occidentale della cornunità
del Primiero ovrero iì territorio
circoscritto alla \ralle del Torren-
te Cismon. nel Trerrtino orierta-
le. La storia relatira alle attività
estrattive di questa zona è molto
ricca ed articolata. Analogamente
al Primiero" anche il Vanoi è ricco
di testimonianze minerarie, seb-

bene meno evidenti e poco docu-

ùÌentate.

Vista verso CanalSan Bovo dalla parte
superiore della cava. La striscia verde a
sinistra sopra il To(ente Vanoi è il vallo
paramassi realazzato con i blocchi estratti
dalla cava (situazione ottobre 2012).
Foto L. Casagrande.
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Fase di lavorazione di un blocco
squadrato di granito; l'immagine

risale ai primianni di attività
della cava (1985), quando da

questa veniva estrauo materiale
particolarmente apPrezzato per

la realizzazione di manufattie lastre.
Foto Arch ivio G risotto.

Nlinierc ahbandorrate sono segna-

late sia lrrrrgo iì solco ralìiro prirr-
cipale ,.ia nelle valli laterali- im-
p.)statc irr currispotr,lertza di filorri
idrolerrrrali genel icamente l.,gal i

alla nressa in posto del Plut()re di
(ìirna d'\.ta e delk t»a..e ittlrusi-
ve ad esso correlato" come il cosid-

detto -(;rarìito di (laoria"- estratto
presso la (lava l'ralongo sul rer-
iante dcslro deììa Vallr- deì \urroi.
ll corrlrilrrrto irr oggetto dcslrire i
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Vista della Cava Pralongo dal versante
opposto della Valle del Vanoi

\Eiugno 2075). Foto P Ferretli.

rrrirrerali rlt'lle pegrnatiti rnessi irr
er idcuza tla tluesta piccola coltir a-

ziorre o raccolti nei lllocchi di cara

rlillìrsi il trrtta ll \alle del \',rrr,,i
r: rrtilizzati Irer la lralizzaziorte tli
ralli paraurassi e per lrriglie erl ar-
gini del Torrente \-anoi.
l,a lara i. -lala Irr'rluellatl il
rrrxlo di=r'rrtttiluo rlai colleziorri-
sti di nrirrcrali firr rlagli arrrri 'tiO

rlr:l secolo scorso. rlil ai pirì risulta
s( orlosciuta. Es,sa ha srrccessira-

meute catturato I'interesse degli
autori del lavoro sui minerali delle

pegrnatiti di Oima d'-\sta pubbli-
calo su qucsla ri\isla (Fcrrelli c

NIasetto, 2008). \onostante questo
sito si tror-i irr posizione decentrata

rispetto a Trento da cui dista 2 ore

di arrto. dal 200q fu piit rolte I isi-

lalo con ìa spcranza rli rinreuire
mirteralizzazioni analoghe a quelle
canìpionate irr Cirna d'Asta: con la

differenza che la Cava di Pralongo è
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raggiungibile in auto, la si può fre-
quentare per gran parte dell'anno
e, soprattutto! i lavori di cava ga-

rantiscorÌo materiale decisamente

piir fresco rispetto alle pietraie in
alta quota. Le prirne ricerche, pur
confermando le potenzialità del

sito. non diedero risultati soddisfa-

cenli a causa deìla rnomenlarrea ri-
dotta attività della cava. Nel 2013

la ripresa dei lar-ori dovuta ad un
consistente ordinativo di blocchi
da scogliera. portò un rinnovato
irrteresse ed il conseguente rilve-
rriment o di inleressarrti campiorri
ruicro. Forrdamerrtale per la buo-
rra riuscita deì laroro sono stati i

Jrregevoli campioni raccolti duran-
le l'atli\ ilà estrattiva dai ge"lori
della cava (Eredi Crisotto Rodol-
fo S.r.l.). che dimostrando grande
sensibilità li hanno preservati e

gentilmente messi a disposizione

per lo studio e l'osterrsione nel rruo-

vo allestirnento del llluseo di Geo-

logia delle Dolorniti di Predazzo.

sede territoriale del IIUSU - Nlu-

seo delle Scienze di Trento.
I sopralluoghi srolti in \alle del

\hnoi parallelamente a questo stu-
dio preliminare indicano che dal

punto di vista mineralogico l'inte-
ra zona è potenzialnrente piuttosto
interessante.
L"intento degli autori è documen-

tare nel modo più completo pos-

sibile i vari siti, estendendo la ri-
cerca dalla cara agli affioramenti
di "Granito di Caoria" più ricchi
di pegmatiti, quindi allargando-
la anche alle aree nrinerarie cui si

è accennato poco sopra. A questo

lavoro infatti farà seguito la pub-
blicaziorre di un articolo sulla NIi-

rriera di Pralongo, situata di fronte
alla cava di granito, in sinistra Va-

rroi. )tlella lel teral ura specialistica
la descrizione dei minerali della
zona è infatti appena abbozzata
e si riferisce esclusivamente alle

mineralizzazioni irrteressate dalle
antiche miniere: Gasser (1913) nel

capitolo dedicato alla calcopirite e

Blocco sul piano di cava ricco
di piccole cavità miarolitiche.
Foto P Fetetti.

Filone pegmatitico ricco di quarzo

e tormalina con incluso un

cristallo di spessartina.
Foto P Fefiefti.

alla galena fa ceuno alla miniera di
rame e piombo denominata "Val-

paroline" presso Oanal San Bovo

in possesso della "Società ramifera
Italo-Austriaca in Genua". Per-

rra (l06la. b. lq8-.:) .egnala fiìoni
quarzosi con calcopirite e blenda.

accompagnati da calcite e local-
rnente abbondante fluorite (NIura-

ra e Perrra. l9i0): irrformazioni poi
riprese da Folie (1984) e da Exel
( 1987). In " Die Mineralien Tirols"
Erel rifererrdosi però solo alla mi-
rriera fornisce il seguente elenco

di minerali: calcopirite. flrrorite"
galeua. rnalachite. pirite. quarzo
e sfalerite. Il lavoro qui propo-
sto incrernenta considerevohnen-
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Nella foto a lato. evidenziata
dal perìmetro in rosso,

siosserva una porzione

di cavità miarolitica messa
in luce dai lavori di cava.

Foto P Ferrefti.

Dettaglio sulla cavità miarolitica
evidenziata nella foto a lato.
Foto P. Ferretti.

te il numero delle specie presenti
in Yarroi, alcurre delle quali sono

anche nuove segnalazioni per il
Trentino-Alto Adige o per la pro-
vincia di Trento. Una significativa
documentazione dei minerali della
Cava Pralonplo è ora presente nelle

collezioni del MUSE - Museo delle

Scienze di Trento. oltre che nelle

collezioni degli autori.

INQUADRAMENTO
GEOGRAFICO

Il lhnoi è un'isolata e ancora in-
contaminata località percorsa
dal torrente omonimo situata nel

Trentino orientale a monte di Ca-

rral San Boro. Iì soìco rallivo si

tro\-a in destra orografica del Tor-
rente Cismon. nel quale confluisce
circa a metà -strada tra Fiera di
Primiero (TN) e Fonzaso (BL). La
Valle del Torrente Yanoi nell'irn-
pervio tratto couclusivo prende iÌ
nome di Val Cortella e mostra un
andanrento circa \\§r-SSE: nel

lrallo cenlrale- la rera e propria
Valle del Yanoi si sviluppa con
direzione Nli-SE. mentre la par-
te alta tlella valle" che a monte di
Ponte Refar-aie è denominata \al
Cia, descrir-e uIr ampia piega che

la porta a spingersi corr direzione
NE-S§' fino al Passo Cinque Cro-
ci. Calal San Bovo si raggiunge
allravcrso il turrnel stradale che si

stacca dalla SS 50 del Grappa e del
Passo Rolle poco a valle di Imer
(Primiero), oppure da Castello Te-

sino attraverso la SP 79 del Passo

Brocon.
La Cava Pralongo si trova tra le

quote 800 e 860 m s.l.rn. ai piedi
della Cima di Nlezzogiorno, sul
6anco destro tlel Torrente Vanoi

di fronte alla frazione di Pralongo.
un pugno di case lungo la SP 56

che sviluppandosi in sinistra Vanoi

collega Canal San Bovo con la fra-
zione di Caoria. La cava si raggiun-
ge staccandosi dalla suddetta stra-
da Provinciale un chilometro dopo

aver oltrepassato Canal San Bovo,

prendendo a sinistra per il Passo

Brocon. Passato il ponte sul Tor-
rente \anoi si abbardona subito
la SP 79 e si svolta a destra per la
stretta strada asfaltata con divieto
di transito che conduce al gruppo
di masi deìla locaìità Ciaroi ed in
circa 2 km raggiunge il piazzale

di cava. Oppure lasciando I'auto
nella piazzola presso Pralongo e

attra!'ersando il Torrente Yanoi. Si
evidenzia che l'ultimo tratto della

strada per la car-a è interdetto al
traffico per motivi di sicurezza e

che la ricerca all'interno della cava

è owiamente subordinata all'au-
I orizzazione rilasciata dai gestori
Eredi Grisotto Rodolfo S.r.l.
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QUADRO GEOLOGTCO
La massa intrusir_a rtota come

"Granito di Caoria" è costituita da

graniti biotitici a grarra media con

prevalenza di K-feldspato srr pla-

gioclasio (Braga et ol.. I97l) ed è

considerato uÙa massa satellite del

plutorre di Cima d'Asta. Quest'ul-
limo è urr cornpìesso composito
che affiora a partire dalla dorsale
Cima Spiadon-NIonte Conte Moro,
poco ad ovcst della \àlle del \arroi-
e si estende in direzioue NE-SW
su uriarea di circa 200 kmz a nord
delìa Linea della \àlsugana. (lome

il plutone di Cirna d'Asta, anche il
Granito di Caoria è intruso nel Ba-

samento rnetamorfico e datato al
Permiarro inferiore (27{ \la) (Borsi
et ol., I974; Ilacer a et al.,1994), c.on

profondità di intrusione del pluto-
rp st irnat a in cirr-a l-2 krn (D'{mi-
co e Franceschini. I985). Il Granito
di Caoria affiora priucipalmente
sul versante sinistro della lhlÌe del

\ arroi t ra Canal San Bor o e Caoria.

oltre che a monte del paese di Zor-
tea. nel tratto coùclusiwo della Val

Lozen. con un piccolo lembo in de-

stra Yanoi proprio in corrispondert-
za della Cava Pralongo e si estende

su una superficie lunga circa 10 km
e larga al rnassimo 2 km.

Questo piccolo lembo di Granito di

Caoria è corrfrrrato a sud dalle filÌa-
di quarzilerr: tlel Basamento rneta-

urorfico Sudalpirto ntetamorfosate

per ( ortat to e a norrl dalla l )iorit e

di Reganel-Cima di l\Iezzogiorno"

roccia a grarra fine. nrolto corupat-
ta" di colore grigio scuro. talora
verdastro (Simboli. 1956: lìraga et

al., 1971). Al contatto con le filladi
incassanti la tessitura olocristallina
caratteristica del Grarrito di Caoria

passa a una facies aplitica con gra-

na più minuta e colore più chiaro.
forrnata quasi esclusivameute da

mirrerali sialici (Braga et al.. l97l).
Localmente. come presso la Cava

Pralongo, il Cranito di Caoria pre-

senta grana più grossa- qrrasi peg-

nralilica e si fauno piir frequenti i

filoni pegmatitici costituiti preva-

lerrtemenle da quarzo. ortocìasio
e albite con arricchimenti talora
significativi di biotite. tormalina e

granato. Al corttatto con le filladi.
a rnonte dell'abitato di Pralongo,
in sirristra \hrroi- l'intrusione assu-

me irrvece carattere piìr anfibolico e

facies di diorite molto acida ('fauf-
fer- 1952). L'unico componerrte fe-

mico del "(ìranito di Caoria" è la

biotite. che spesso include apatite-
zircone e nrtilo. Sono molto comu-

ui. riscontrati anclre in cava, gli
iuclusi ultrafemici. talora anche di
dimertsioni superiori al decirnetro.

CENNI STORICI
Sotto la deùominazione corrrmer-

ciale di "Cranito di Cima d"Asta"
rientrano sia le rocce magmatiche
inlrusive appartenerìti al Plutone
di (lima d'Asta sia quelle prove-
nierrti dalle rrrasse rninori come il
''Granito di Caoria"'. Questa pietra
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Un curioso incluso ultrafemico
di oltre mezzo metro di diametro

sulla superficie di un blocco
depositato sul piazzale di cava.

Foto P Ferretti.

di colore grigio chiaro con grana

media e frequenti cristalli isolati di
K-feldspato e noduli scuri. roton-
deggianti. di composizione femica,

ha aspetto massiccio e con poche
fratture. La composizione sialica la
rende resistente all'alterazione de-

gli agenti atmosferici e nel comples-

so presenta caratteristiche adatte
per I'utilizzo sia per esterni sia per
interni. E stata utilizzata in edifici
storici dei paesi attorno alle zone di
estrazione e in Bassa \ alsugana. irr

campanili come quelli di Scurelle e

\ illa Agnedo- fontane e contorni
lapidei, mentre non si ha testirno-
nianza di impieghi scultorei di par-
ticolare complessità (Cattani el al.,
2005). Le cave di *Granito di Cima
d'Asta" si trovano in Yal Calamen-

to (loc. Molecchi, Telve), in Val

Campelle (loc. Brentana) e a Canal
San Bovo (Loc. Al Lago e Pralon-
go)- ment re occasionali estrazioni
di trovanti furono effettuate presso

il Torrente Chiappena in Valsuga-

na. Tra tutte queste. l'unica cava

ancora in attività rimane quella di
Pralongo. In passato la Yalle del

Yanoi ha fornito blocchi di buol
granito, estratti dal greto del Tor-
rente Vanoi o da piccole cave delle

quali non si ha piÌr memoria, come

la vecchia cava ormai completa-
mente invasa dalla vegetazione

riportata sia sulla Carta Tecnica

Provinciale I:10.000 (CTP) sia nel-

le carte escursionistiche (Kompass)

e situata poco a sud di quella at-
tuale, in sinistra Yal di Yiosa presso

la confluenza col Torrente Vanoi.

L'attuale Cava Pralongo è stata
ar-viata solo a metà degli anni'80
del secolo scorso dalla Famiglia

Crisotto che attualmente la gesti-
sce. Inizialmertte vi si estraevano

ottimi blocchi di granito destinato
a marrufatti. L attil ità si protrasse
solo per pochi anni, quindi fu ab-
bandorrata. La coltiraziorrc fu ri-
presa solo agli ilizi degli anni 2000

in seguito ad una grossa cornmessa

di blocchi da scogliera utilizzati per
la sistemazione idraulica del Tor-
rente Vanoi e soprattutto per la
realizzazio're dei ralli pararnassi a

tutela della Strada Provinciale che

,"ollega Carral San Boro corr (laoria

e di alcuni tratti della strada secol-
daria r-ìre percorre la destra \anoi.
Attualmente l'attività di car-a è

molto rallentala. È trrttar ia possi-

bile - ma improbabile data la scar-

sità del materiale - raccogliere le

specie piìr comuri. sopraltulto ill
r-ampioni micro- rncnt re la possi-

bilità di nuovi significativi ritror,'a-

menti è legata ad una auspicabiÌe

ripresa dei lavori di estrazione.

I MINERALI
Di seguito vengono descritti i mi-
nerali rinvenuti tra il 2009 e il 2015

nella Cava Pralongo o nei blocchi
da scogliera prorenienti dalla cava

e ammassati come riserva in rari
punti della Yalle del Yanoi.
I minerali sono ospitati all'inter-
no di piccole cavità miarolitiche

nel granito e nei geodi arrche de-

cimetrici situati all'interrro dei
filoni aplitici e pegmatitici che

tagliano irregolarmente il Franito
stesso.

Tut t i i rnirrerali di seguilo riportati
sono stati analizzati in fase preli-
minare (:orì tecnica micro-Raman.
Lo strumento lrsato è costituito
da: spettrometro ANDOR 303 con

camera CCD iDus DY420A-OE
(1024 pixels) raffreddata con dop-
pia cella di Peìtier: il laser a radia-

zione conlinua ha potenza variabi-
le 0 - 150 m§' e À, = 532 nrn. la

fenditura d"ingre-...o misura 75 pm.
Nei casi in cui I'attribuziorre alla
specie con questa metodica risul-
tava incerta è stata eseFuita una

analisi morfologica e chimica me-

diante microscopio elettronico a

scansione (SENI) dotato di micro-
analisi EDS.
Le osservazioni SEM-EDS sonr-'

state condotte utilizzando lo stru-
rnento ESENI Quanta-20O dispo-
nibile presso il C.I.G.S (Centro
I nterdipartimentale Grandi Stru-
menti) dell'Università di llodena
e Reggio Emilia. Ulteriori appro-
fondinrenti sono stati eseguiti su

alcuni r-ampiorri tramite analisi
diffrat t onret riche su poìreri uli-
lizzando un diffrattometro X'Pert
PRO disponibile presso il C.I.G.S.
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Risultato grafico dell'affìnamento Rietveld del campione di ka inosite-(Y) con lo spettro
osservato (croci nere), calcolato (linea rossa)e curva della differenze (magenta).

E' ben visibile anche il contributo del quarzo presente come impurità.
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Aeschynite-(Y)
Poco comune, questa specie è sta-

ta riscontrata solamente eutro una
picr"oìa rena pegmatitica del ri-
piano superiore della cava. Forma
pacchetti di cristalli lamellari con

profilo ret tangolare. tla arancioni a

gialli. con lucentezza madreperla-
cea. Carat terisl ica degli aggregati
di cristalli è la disposizione "a ven-

taglio". L'aeschr-nite-(Y) occupa

solitamente piccole cavità pegma-
titiche nonché gli spazi tra cristalli
di albite. ortoclasio e quarzo con

abbondante "clorite". Le dimen-
sioni dei singoli cristalli sono gene-

ralmente submillimetriche.

Albite
L'albite è rnolto cornurre nelle cavi-
tà pegmatitiche del Granito di Ca-

oria. Si presenta in geminati secon-

do la "legge dell'albite" o in gemi-

nati polisirrtetici. in genere limpidi
ed incolori, soprattutto negli in-
dir idui piìr pircoli. Solitameute si

tro\a sotto forma di accrescimenti
isorientati in epitassia sull'ortocla-
sio e spesso quest'ultimo ne risulta
completamente rivestito.
Rispetto alle pegmatiti di Cima

d'Asta- dore si sono osserrati cri-
stalli fino a massimo i cm tli sr i-
luppo (Ferretti e Masetto, 2008),

presso la Cava Pralongo l'albite è

decisamente meno appariscente

formando solo di rado cristalli su-

periori al centimetro. Gli individui
isolati di dimensioni millimetriche
sono comunque decisamente ap-

prezzabili anche dal punto di vista
estetico. Assieme al quarzo. all'or-
toclasio e alla schorlite. I'albite co-

stituisce la matrice di parte delle

specie meno comuni preseuti nelle

pegmatiti.

AeschynitelY) con "clorite".
Base campo inquadrato 2 mm.
Coll. F. Vecchi, foto l. Rocchetti.
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Allanite-(Ce)
Già segrralata sul M. Mulàt (Pre-
dazzo) da Dellantonio (2013)- è

stata qui rinvenuta in rari cristalli
appiattiti. allungati, di colore bru-
Do e con dimerrsione inferiore al

mm. in associazione con titanite,
aeschvnite-(Y) e "clorite".
È stata anche osserlata in r-enuz-

ze compatte al cui interno si apro-
no microscopici geodi con cristalli
idiomorfi.

Bavenite
Cià riscontrato nelle cavità miaro-
litiche del Cranito di Cirrra d'Asta
(Ferretti €, al., 2013) questo mine-
rale è stato rinvenuto in bei carr-
pioni anche presso la Cava Pralon-
go. La bavenite è uno dei rninerali
piìr rappresentati\i in questo sito
dove si può trovare sotto forma di
feltri pluricentirnetrici di candi-
di cristalli aciculari di pochi mm.
sottilissimi e quasi setosi. che am-
mantarro con bell'effetto estetico

la superficie di r-ar ità ad ortoclasio

e prehnite, intimamente associati

a cristalli di laumontite. Nelle stes-

se cavità sono stati rinvenuti an-

che cristalli di ortoclasio flottanti
completamente inglobati nelJ'in-

treccio di cristalli di bavenite.
La bavenite si trova anche in por-
zioni di pegmatite molto ricche di
schorlite. in associazione con ab.
bondante albite e ''clorite": qui si

può presentare anche in cristalli
di maggiori dimensioni. incolori
e traslucidi. di abito lamellare.
striati in direzione dell'allunga-
mento.

Brookite
È stata trovata in un solo carn-

pione con cristalli millimetrici ta-

bulari a contorno quadrato. di
colore nero e tipica lucentezza
metallica. Tali cristalli sono il-
timamente associati a rosette di
"clorite", sia iu aggregati disordi-
nati di individui adagiati lungo la
superficie di maggior sr ilrrppo- sia

in cristalli disposti verticalmente
sulla rnedesima matrice, La para-
genesi tipica è con aeschvnite-(Y)
ed allanite-(Ce).

Calcite
La calcite è uno dei minerali mc-

glio cristallizzati di questa località.
Forma irrfat t i irrdir idui srrperiori

al centimetro con un inconsueto
abito tabulare pseudoesagonale,

incolori. da traslucidi ad opachi a

R.M.l.-3/2015 t7l

Bavenite: feltro di cristalli aciculari
con schorlite e ortoclasio.

Base campo inquadrato 11mm.
Coll. F. Vecchi, foto l. Rocchetti-
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Aeschynite-(Y): aggregato a ventaglio di 0,5 mm.
Coll. F. Vecchi, foto l. Rocchetti.

Aeschynite'(Y) con quarzo. Base campo inquaùato 2,2 mm.
Coll. P, Feffefti, foto l. Rocchefti.
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Br0okite: piattt cristalli striati
con rosette di "clorite".
Base campo inquadrato 2 mm
Coll. F. Vecchi,loto l. Rocchetti

Calcite: pacchetti di cristalli
pseudoesagonalifino a 1cm di diametro
con ortoclasio, albite, quarzo e "clorite".
Coll, privata, foto R. Appiani.

Clinozoisite
Abbastanza comune. questa spe-

cie si preserrla in milìimet rici cri-
stalli prisnrat ici molto allungati
con caratteristica terminazione
a punta di lancia e striature pa-
rallele all'alìungamento: i r"ri-

stalli sono limpidi ed incolori o

piÌr di frequente policromi (da

verde pallido alla base" a incolo-
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Calcite: cristalli fino a 3 cm
su quarzo con inclusioni dischorlite.
Coll. MUSE, foto R. Appiani.

causa di inclusioni o patine di mi-
nerali argillosi.
Non sono rari gruppi di cristal-
li compenelrati o con accresci-

mento lungo l'asse c, che possono

raggiungere i 4-5 cm di sviluppo
complessiro. T r"ristalìi di r-al-ite si

sviìuppano sopra i minerali più co-

muni (quarzo, ortoclasio, albite),
più raramente sulla fluorite.

Calcopirite
È stata riconosciuta sotto forma
di granuli millimetrici all'interno
del granito; in un solo caso è stato
trovato un cristallo ben formato
di circa l-5 mm dall'abito bisfe-
noidale con spigoli smussati, fac-

ce striate e caratteristico colorc
bronzeo con accerrni di iridescerrzc

dowuti all'alterazione superfi ciale.

Questo individuo poggia su quar-
zo corr ortoclasio, albite. schorlite
ed è intimamente associato a mor-
denite.
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Calcopirite: cristallo di 1,5 mm

su mordenite e laumontite.

Coll. privata, foto l. Rocchetti,

Clinozoisite: gruppo di cristalli di 1,5 mm

su epistilbite con pumpellyite-(Al).

Coll. F. Vecchi, foto 1. Roccheti.

ri o rosati verso la terminazio[e).
La clinozoisite si trova in aggre-

gati dirergenti di più indiridui.
mentre i cristalli isolati sono

meno diffusi. Viene osservata con

maggiore frequenza nelle cavità
pegmatitiche in cui le specie piìr
comuni sono abbondantemente
ricoperte da purnpell-vite-(Al),
"clorite" e zeoliti.

"Clorite"
Un termiDe appartenente al grup-
po della "clorite" è molto ben

rappresentato tra i minerali delle

cavità peplmatitiche entro le quali
sviluppa estetiche pur se millime-
triche rosette. opache e molto scu-

re - quasr nere - esternametìte. cotì
una viva colorazione verde scura
sulle superfici di sfaldatura.
Le rosette di -clorite" poggiano
sui cristalli di quarzo, ortoclasio e
albite. Urra raccolta di dati di dif-
fraziorre da polreri su una quanti-
tà di campione di circa I rng è sta-

ta utilizzata per urianalisi qualita-
tiva che ha confermato la presenza

di *clorite" (termine i termedio
I ra clinocloro e chamosite). plagio-
clasio (albite), quarzo, K-feldspato
(ortoclasio) e mica "biotite".

Epidoto
Non rnolto cornune nella Cara
Pralongo- è stato irrdividuato -.ot-

to forma di millimetrici cristalli
allungati dal caratteristico colore
verde pistacchio che si sviluppano
nello spazio tra cristalli di quarzo
e ortoclasio" irr associazione cofl

pumpellvite-(Al) e "clorite".
Apparterrgouo a questa specie arì-
che degli aggregati rotondeggian-
ti fino al millimetro costituiti da

mirrul issirrri indir idui aìlungati
di colorazioue grigio-r-erdastra.
molto freschi e con lucentezza \ i-
trea. cresciuti prevalenternente su

quarzo ed albite.

Epistilbite
'l'ra le zeoliti riscontrate è la meuo

comune. rra i cristaìli rirrverruli.
sebbene rrou superiori ai 4 mm.
solo molto estetici; iucolori, bian-
chi o giallini. semitrasparenti e

con lucentezza vitrea. rnostrano
la tipica rnorfologia del minerale
data da cristalli prismatici allun-
gati gemirrati lungo (100) con la
caratteristica terminazione data
dalle forme {00I} che tagliano le

{l l0} (Gottardi e Galli. 1985).

I I minerale poggia solitamente su

una matrice costituita da quarzo,
ortoclasio e albite- il stretta as-

sociazione con punrpellr-ite-(Al).
laumontite" clinozoisite. spessar-

tina. Per questa zeolite si tratta
della prirrra segnalaziorre nella re-

giorre Trentino-Alto Adige.
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tivi raccolti dai gestori della cava.

Il prirno è un gemiÌÌato di oltre 2

cm dato dalla compenetrazione di
due ottaedri. con urr evidente fal-
tasma dovuto ad un nucleo viola
intenso e dall'accrescimento estcr-

no incolore. Il geminato poggia su

uu cristallo di oltre,l cm di orto-
clasio completamente rivestito da

albite. in associazione con un r^ri-

stallo di quarzo di 5 cm cort inclu-
sioni di schorlite.
Il secondo campione è un flot-
tante costituito da più cristalli
ottaedrici compeDetrati a for-
mare un gruppo di circa 3 cm di
sviluppo, semitlasparente, con

tonalità dall'azzurro molto tenuc
al grigio. Il gruppo di cristalli di
fluorite ingloba candidi cristal-
li di ortoclasio con albite ed è a

sua volta coperto da cristalli ta-
bulari pseudoesagonali di calcite.
Alla fluorite si associarro anche
cristalli aciculari di schorlite e

morderrite che si presenta in 6nis-

simi cristalli aciculari candidi.
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Fluorite
I rari campioni con cristalli ottae-
drici sono di rrotevole pregio e solo

pochi collezionisti possono vanta-
re di ar-erla in collezione. La fluo-
rite è stata rinvenuta già durante

l'attività estrattiva degli anni '80.

I cristalli o le masse di fluorite
sono generalmente incolori, più
raramente violet te. corr ioclusiorri
di schorlite. Sono qui docurnen-
tati i due campioni piìr significa-

Fluorite: cristallo di 22 mm su onoclasio
e albite con quarzo e schorlite.
Coll. MUSE, foto R. Appiani.

tì

J

Epistilbite: cristallifno a 1,5 mm su pumpellyite-(Al) con quarzo.
Coll. F. Vecchi. foto l. Rocchetti.

Epistilbite: cristalli fino a 1,5 mm su pumpellyite-(Al) con quarzo.
Coll. F. Vecchi, foto l. Rocchetti.
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Fluorite: cristalli ottaedrici
con calcite e ortoclasio:
campione di 5 x 3,5 cm.

Coll. privata, foto R. Appiani.

Galena
Rinvemrta una sola volta in spora-
dir-i grarrrrl i milìimet rici associatia
"clorite". quarzo ed ortoclasio.

ftlrossiapatite
Poco conmue nella località in og-

getto, questo miÌrerale è stato rico-
nosciuto in pochi campioli sotto
forma di individui tozzi a sezioue

esagonale. limpidi ed incolori. ca-

ratterizzati dalla lucentezza gras-
sa tipica della specie. I cristalli
poggiano sull'ortoclasio e sono

inl imamcrl e as.ociati a pacchetli
di cristalli esagorìali. appiattiti ed

incolori" riferibili a un minerale

Kainosite-(Y)
Questo ilteressarìte e ricercato mi-
nerale delle terre rare è stato tro-
vat o irr campionidoratidai gestori

della cava. Il loro ritrovamerrto è

probabilmente unico e irripetibile,
considerato che nei pochi campio-
ni raccolti la kaiuosite-(Y) è molto

abbondante. I numerosi cristalli
sorro impiarrl al i su carallcrisli-
che superfici corrose dei cristalli
di quarzo, coperte da un velo di
minerali argillosi e da un fitto in-
treccio di cristalli di mordenite. in-
sieme con ortoclasio, albite. schor-

lite, prehnite e calcite.

La kainosite-(\ ) si presenta in cri-
stalli millirnetrici sia isolati che tra
loro cornpenetrati. tentlenzialmerr-
te opachi. tli colore da bianco a

giallastro, corr superfici traslucide.
Le facce presenlano diffrr.e .tria-
ture e corrosioni. L'abito pseudo-
ottaedrico dei cristalli è dato dallo

Kainosite (Y) in cristalli pseudo otaedrici fino a 1 mm con mor-
denite e schorlite. Coll. privata,loto l. Rocchetti.
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Kainosite (Y) in cristalli pseudo-ottaedrici fino a 1 mm con mor
denite e schorlite. Coll. privata, foto l. Rocchetti.
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Laumontite: cristalli fino a 1 mm
su "clorite'.
Coll. F. Vecchi, foto l. Rocchetti.

sviluppo prevalente delle bipira-
midi. Una raccolta di dati di dif-
frazione da polreri su una quanli-
tà di campione di circa I mg è stata
utilizzata per un'analisi quantita-
tiva con il metodo Rietveld (spet-

tro a pag. 170). Il risultato dell'a-
rralti (R = 5,00oi,; R = 3.05%;

I! = 8,003) ha conferrnato:
. la natura della fase prevalente.
kainosite-('l-). il cui spettro di dif-
frazione è slalo ben riprodolto ut i-

lizzando il modello strutturale di
Giuseppetti et ol. (1989). La cella

unitaria affinata nel gruppo spa-

ziale ortorombico Pmnò è:

a= l2.q;;s(7) A: 6= 14.2712(o) A:

c=6,?442(3) À;
. la presenza di quarzo come im-
purità principale.
Per questo minerale si tratta del-

la prima segrralazione in provin-
cia di Trento, mentre nella vicina
provincia di Bolzano era già stato
rinvenuto in campioni molto este-

tici. anche centimetrici. presso

Laumontite: aggregati divergenti
di cristalli prismaticisu "clorìte" con

albite. Base campo inquadrato 4 mm.
Coll. F. Vecchi, foto /. Rocchettr.

Crasstein (Fortezza) (Folie e Roc-

chetti, 2004). entro il Granito di
Bressanone affine per compoùizio-

ne ed età a quelli di Cima d'Asta e

Caoria.

È altresì possibile osservare anche

cristalli isolati, difficilmente supe-

riori al millimetro ma ben forma-
ti. con il classico abito prisrnatico
allungato e termirraziorre ohliqua.
lattei. opachi. con lucentezza se-

ricea.
La laurrrorrtite è spesso associata

a pumpellvite-(Al). clirrozoisite.
prehnite- bar-enite e ad altre zeo-

liti. in particolare alla mordenite.
Non di rado si sviluppa anche al di
sopra dei cristalli di spessartiua.

Mordenite

Questa zeolite [orma feltri costi
tuiti rla uriluti..irrri cristalli aci-

culari caudidi che talora ricopro-
ro per\ a:i\,anrerrle ittlere Irrrziotti
di car ità pegmatitiche" costituen-
do insiorrre a rnir:rocristalli di lau-
inontito. prehnite e prodotti ar-
gillosi rrna velatura che opacizza

i crirt alli di rrraggiori dirrrerrsioni
(quarzo. ortoclasio e albite) e fa
anche da matrite dei cristalli di
kainosite-(Y).

176 R.M.t.-3/20t5

Laurnontite
È di g.u,, lurrga la zeolite pirì tlil:
fusa rrelle car ità pegrnatitichr,
della cara" all"interrro drlle quali
tli norrrra ra a ricoprire i nrinera-
ìi piìr cornurri lalora forrnando urr

tapl)cto di rrricrocri-.talli- oppu re

renderrdo opache le superfici dei

crist alli di q rrarzo.
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Le caratteristiche morfologico-
composizionali (abito fibroso e

prevalenza di Si, Al, Ca) sono com-

patibili con la specie zeolitica mor-
denite.

Muscovite
È stata osservata sotto forrna
di par"r'hetti di r"ristalli lamellari
dalla tipica colorazione argentea

all'interno di alcune porzioni delle

pegmatiti.

Opale
E stato riconosciuto in una sola

occasione sotto forma di crosticiue
biancastre di dimensioni millime-
triche costituite in realtà da minu-
ti agglomerati globulari dalìa pe-

culiare lucentezza madreperlacea,

a ricoprire le facce di un cristallo
di quarzo. Sullo stesso pezzo. oltre
all'opale è stata riscontrata anche

della scheelite.

L'opale nor sembra molto comu-
rìe in questa località anche se a

causa del suo aspetto poco appa-
riscente potrebbe passare inosser-

vato nell'analisi dei campioni allo+-.^
stereomicroscopio. E però facil-
mente riconoscibile osservandolo

alla lampada di Wood; presenta
infatti una forte luminescerrza in
verde se sottoposto a UV (onde

corte),

Ortoclasio
Insieme al quarzo e all'albite è il
minerale più diffuso nelle pegma-
titi del Granito di Caoria. Forura

cristalÌi bianchi e porcellanacei se

freschi- opaclri e bru rro-gia llast ri
se allerali o ricoperli da prodotti
argiììo"i o da altre fa"i microcri-
stalline (principalmente laumolr-
tite e mordenite). I cristalli. di
dirnensioli rariabili da pochi rnm

fino a 5 crn, frequeùtemente pre-
sentano abito allungato essendo

costituiti da geminati secondo la
"legge di lìaveuo" rnentre merro

diffusi sorrtr gli individui piìr tozzi

gerninati secondo la "legge di Ma-
rrebach". {rrcor nrerro frequenti e

rirconlrali "olo iu po, lri campiorri

adagiati sulla superficie del geode

sono i cristalli più poveri di forme
caratterizzati dalÌa classica forma
"a scalpello" generata dalla com-

binazione tra le forme {110} e la
terminazione data da I 00I ).
È ,rrolto f""q,leote che sull'orto-
clasio si accrescano irr epitas.ia
rninuti cristalli di albite e non è

raro che questi ultimi li ricoprauo
per intero.

Ortoclasio con quarzo. albrte e schorlite;
dettaglio di un campione di 7 x 5 cm.
Coll. pivata, foto l. Rocchetti.
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Prehnite: porzione di geode

con cristalli tabulari.
Base campo inquadrato 12 mm.

Coll. E Vecchi, foto l. Rocchetti.
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I cristalli di ortoclasio intinrameu-
te associati a qrrarzoi schorlite e

talora cal"ile - oltre ai piccoli spazi

tra questi cristalli - costituiscono la
malrice per tutti i milerali piir rari
qui descritti.

Pirite
Non molto comune. è stata osscr-

vata in cristalli millimetrici" cubi-
ci" striati o caratterizzati da for-
me più complesse. sempre con le
supe16ci allerale- di scarso prcgio
estetico, presenti nelle cavità peg-
m at it iche su quarzo od ortoclasio.
La pirite è frequerrle anche all'in-
terno di alcurre porzioni del gra-
nito. accompagnata da aloni di
alterazione color rrrqgine.

t78 R.M.t. - 3 / )015
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PumpellyitelAl): ciuff di cristalli verdi

con epistilbite su quarzo.

Base campo inquadrato 9 mm.

Coll. F. Vecchi, foto l. Rocchetti.

Quarzo: aggregato di 5,5 cm
con "fantasma" ed evidenti inclusioni
di schorlite e altre fasi. ll retro del
campione è coperto di kainosite-(Y)e
mordenrte. co//. privata. foto R. Appiant.



Quarzo:campione di 5,5 cm
con cristalli di seconda generazione

in accrescimento su un cristallo
di prima generazione.

Coll. privata, foto R. Appiani.

Prehnite
È un minerale abbastanza comurre

nel materiale di cava come del re-

sto nelle pegmatiti di Cima d'Asta.
dove all'inizio degli anni 2000 sono

stati raccolti campioni anche pre-
gevoli. alcuni provenienti da ca-

vità costituite esclusivamente da

prehnite" altri a ricoprire il quarzo
nelle cavità miarolit iche (Ferretti
e }Iasetto, 2008). I campioni più
estetici raccolti in cava per quali
tà. colore e morfologia ricordano
molto quelli di Cima d'Asta, pur
non presentando dimensioni rag-
guardevoli.

Queììi di dimerrsioni maggiori
presentano cristalìi ed aggregal i

toudeggianti di individui con un
tenue color verde mela che. presi
singolarmente, presentano la clas-
sica morfologia a facce ricune.
Degna di nota è la copertura del-
le sole facce dei cristalli con me-

desima orientazione da parte di
un fitto intreccio di microcristalli
candidi di bavenite e da ,"ri"talìini
sempre submiìlimetrici di laumon-
tite. La prehnite è molto diffusa
anche in campioni millimetrici o

submillimetrici. costituiti da tavo-
lette allungate a contorno rettan-
golare incolori o di un verde mol-
to tenue. semitrasparenti o più di
rado da cristalli trasparenti corì

terminazione a "scalpello". Sono

solitamente associati a pumpel-
lyite-(Al), kainosite-(Y), "clorite"
e zeoliti. in particoìarc laumonti-
te. In alcuni casi si sono osservate

delle facce di cristalli centimet rici

di quarzo completamente rivestite
e quindi opacizzate da una selva di
minutissimi cristallirri tabulari di
prehnite.

Purnpellyite-(Al)
La "purnpelllite" è una lh-.e ab-

baslartza r-omrr rre rrelle pegrnatili.
Sul territorio italiano il termine
ricco in ferro bivalente- la purnpel-
l-vite-(Fei-). è documerrtato nelle

pegmatiti di Baveno (Guastoni er

a/.- 200{1. della cara di Sarr Pria-
rno rrel Cagliaritano (Astolfi er al..

1999) e de La ìIaddalena (Billows-
l94l). La pumpellvite-(Feir*) si tro-
va invece nelle vulcaniti dell'area
dolomitica affioranti presso la For-

ra di Bulla (Alpe di Siusi, BZ), che

rappreserÌta anche la località tipo
di questa specie.

Nelle peplmatiti della Val Yigez-

zo (Appiani et al., 1995: Piccoli et

al.- 2007: Boscardin et al., 20I3) e

del Granito di Bressanone (Folie e

Rocchetti. 2004) è segnalato inve-

ce il terrnine magnesifero. la pum-
pell-vite-(NIg).
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Il termine ricco irt alluminio al

quale è riconducibile la pumpel-
lvite esarnirtata nel corso di tluesto

studio era stato Iinora segualato

sul territorio italiauo solanrente

presso la Nliniera di amianto di
Poggio San \.ittore. Balarrgero-

T0 (Piccoli et a1..200i1.
La pumpellvite-(Al) è pirrttosto
cornune nelle car-ità pegrnatitiche
della Car.a Pralongo" dove forrna
ciuffi di cristalÌi at:iculari grigio-
rerdastri sc freslhi. lriarrchi o grigi
se alterati. lunghi lìno a 3-4 mm.
che localmerrte forrnarro un tappe-
to che rir-opre conrplelamerrte ir-ri-
staììi di qrrarzo. ortocla"io e aìbite

e che a loro volta fanno da matrice
per millimetrici cristaìli di zeolit i.
clinozoisite, epidoto e "clorite".
Le analisi SEM-EDS confermaro"
dal punto di vista morfologico, I'a-
hito fibroso del campione analizza-

to e dal punto di vista composizio-

nale la prevalenza dell'Al rispetto
aMgeFe.

Quarzo
\lollo conrrrrte. il rlrrarzo si prrir o-.-

strr are in <'ristalli rli dirnerrsionr. e

rrrorfologia molto rariabili. Si r-a

rll cristalli ialini r corr il prisrna

lrert sriluppato tli rlirrrertsioni rrril-
lirrretriclrr- ail intlir itlui cerrlinrr-

Quarzo: cristallo di 6,5 cm con
inclusioni di schorlite. Le facce sul
lato destro del cristallo sono rivestite
da kainositelY) e mordenite.
Coll. ptivata, foto R. Appiani.

Scheelite
Rara. è stata riscontrata solamer-
te in pochi campioni nei quaìi si

180 R.M.t.-3/201s

trici con forrue anche rnolto tozze.

talora prir i delle facce del prisma.
che perdono in trasparerìza e pren-
,lorto coloraziorri r erdast re. gri-
gie o biancastre a causa di irrcro-

stazioni o iuclusioni di "clorite''.
prodotti argillosi" zeoliti" pum-
pellvite-(-{l). prehnite. schorlite.
I r-ristalli rli rnaggiori dimerr.iorri.
che si possono spingcre oltre i 7

ctlr. solilarrente preserrtano abito
prismatico tozzo. h alcuui casi il
prisma è irregolare perché schiac-

ciato: metà delle facce del prisma
mostrano una superficie fresca

tale da permettere ì'osservaziotre

ir lrasparerrza dell'irrterno del cri-

stallo. corr le ererrtrrali inr-lusiorti e

la pr."errza di uu farrtasma. ad in-
dicare una irrterruzione nella crc-

scita del quarzo con deposizione di
altri mirrerali; la parte posteriore
del cristallo possiede inrcce fac-

ce opacizzaLe da evidenti segni di
corrosione o tramoggiatura e soDo

cornplctanrenle ricopcrle dalle fasi

incrostanti descritte sopra! come

la kainosite-(Y) e la mordenite.
llolti dei campioni rirl'enuti sono

costituiti da gruppi di cristalli, o

cristalli singoli flottanti entro la

cavità pegrnatitica. \on manca-
rro dei perfetti biterrninati. aìtri
presentano segni di ricrescita lun-
go originarie superGci di fiattura.
particolarmerrte evidenti nel cam-

pione fotografato a pag 179- dorrc

su un piatto framrnerrto di cristal-
lr, diprirna gerreraziorte "i sorro svi-
luppati con accrescirneuto paralle-
Io u rra serie dicristallibiterrnirtati.
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Scheelite: gruppo di cristalli
compenetrati di 1,5 mm.

Coll. ptivata, toto l. Rocchetti.

Schorlite: cristalli con ortoclasio;
campione di 9,5 x 5,5 cm.

Coll. privata, foto R. Appiani.

presenta in freschissimi cristalli
bipiramidali, millimetrici di co-
lore grigio scuro o violetto, da
semitrasparenti a perfettamente
trasparenti, dotati di lucentezza
adamantila, Può formare cristalli
isolati o gruppi di individui com-
penetrati, che spiccano decisamen-
te sulla matrice chiara di ortocla-
sio rivestito da laumontite, quarzo
e "mica".
Se sottoposti alla lampada di §/ood
(UV corti). i cristalli di scheelite
mostrano una forte luminescenza

in azzurro.

R.M.r.-3/20t5 l8l

Schorlite
È nrolto diffusa nelle pegmatiti
deìla car a e in alcrrrri geodi o 6lorri
costituisce addirittura il rninera-
le predonrinante. La colorazione
scura di tali masse chc contrasta
nettamente con il bianco del gra-
nito agevola la ricerca delle por-
zioni mineralizzate da irrdagare.
II colore dei cdstalli rrrinori può
r ariare dal rrero al grigio-azzurro.
Solitamente la schorlite forma ag-

gregati fibrosi estesi arrr,lre alr.trrri
decirnetri. rnolto lucent.i e corrr-

patti: solo raranrentc soro ben

terrìrinati. In alcune cavità sono

stati osservati millimetrici crist al-
ìi allrrrrgati lorr le terrrrirraziorri
( olser\ale. associali a orloclasio.

rì
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albite. quarzo e fluorite. Esteti-
camente rnolto attraelrti e cou le

termiuazioni ovviamente preser-

vate soro anclre icrintalli inr-lusi

nel quarzo. molto comurri soprat-
tutto nei geodi dove la schorlite è

il minerale prer alente.
Di rilievo souo anche degli aggre-

gati fascicolati lunghi fino ad oltre
l0 cm sui quali poggiarro candidi
cristalli di ortoclasio. Si rinven-

gono arrche rnillimetrici cristalli
r"operti da rarie zeolitir-he conferi-
scono urr pre€levole effetto estetico.

Sinchisite-(Ce)
Molto rara in questa cava. la spe-

cie è stata ricorrosciuta solamerrte

iu un pezzo fornito dai Bestori e

come per altro materiale qui de-

scritto rron si dispone di inforrna-
zioni relative al punto preciso della
cara da cui pror iene il campiorre.

Il colore di questa sinchisite è

mollo partir"olare: si tralla irrfalli
di un cristallo biterminato di cir-
ca filezzo millimetro molto alluu-
gato. a forma di fuso. corr termi-
nazioni acute e sezione esagonale,

latteo e con lucentezza grassa.

Le facce di questa sorta di bipira-
mide esagonale sono scalettate e

striate perpendicolarmente all'al-
lungamento, come conseguerlza

della crescita alternata di facce

della bipiramide e del prisma esa-

gonale. Il cristallo è adagiato su

albite microcristallina che ricopre
completamente un cristallo di or-
toclasio associato ad un bel grup-
po di cristalli di quarzo di 5x4 cm,
tipicamente coperto da un velo di
laumontite e da minerali argillo-
si. r,on ben eridenti nel quarzo i

vuoti lasciati dalla dissoluzione di
originari cristalli romboedrici di
calcite.
Le analisi SEII-EDS confermano
la preserrza degli elemerrti tipici
della famiglia della sinchisite-(Ce)

[Ca(Ce.La)(COr),F] ai quali si ag-

giunge ìa presenza di eìernerrti vi-
carianti come l'Y e iì Nd.

Sinchisite-(Ce): cristallo di 0,5 mm
su quarzo e albite.
Coll. pivata, foto l. Rocchetti.

spessartina: cristallo di 5 mm
con albite e quarzo.

Coll. P Ferrefti, foto R. Appiani.

Spessartina

Questo granato di Mn è discre-

I amerrte diffirso entro le porzioni
pegrnat itirhe massire del granito
dove può costituire cristalli bru-
no-rossast ri del diametro massi-

rno di 2-3 cm- r isibili però solo in
:ezione. Piir spesso si preserla in
frammenti irrformi. Il carnpione
meglio cristallizzalo è slato riD-

verìuto presso il ripiano alla base

della cava. Si tratta di un cristal-
lo idiomorfo rosso cupo di 5 mm
cresciuto in una piccola cavità
miarolitica sopra albite associata

a ortoclasio. quarzo e "clorite";
uonostante le diffuse striature c

le strutture di crescita conserva

182 R.M.r.-3/20t5
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-titanite: cristalli sfenoidali
di 0,7 mm con allanite (Ce).

Coll. E Vecchi, foto l. Rocchetti

il caratteristico abito rombodode-
caedrico. Si è osserwato che solita-
mente Ia spessartina è associata

a laumontite e pumpellyite-(Al).
I campioni più minuti a differenza
dei cristalli di maggiori dimensio-
ni presentano tonalità di un rosso

più chiaro, sono molto limpidi e

semitrasparenti.

Stilbite-Ca
Forma cristalli da incolori a lattei
quando alterati. prismatici tabu-
lari. caratterizzati dalla tipica ter-
minazione acuta dovuta alle forme

{II0} che tagliano {010} e {001}.
con indir-idui che possono avere

uno sviluppo superiore ai 2 mm.

Si trova in intima associazione con

quarzo. ortocìasio- albite. "clori-
te'', clinozoisite e spessartina.

L na raccolta di dati di diffrazio-
ne da polveri su una qrrantità di
campione di circa 2 rng è stata
utilizzata per uu'analisi quantita-
tira corr il metodo Rietveld. Iì ri-
sultato dell'analisi (R = 2.9I%r\ st,
R = 2.029o: Y']= 1"906) ha confer-t'"
mato: (i) la natura della fase pre-
valente, stilbite-Ca, iì cui spettro
di diffrazione è stato riprodotto
perfettarnente utilizzando il mo-

dello strutturale di Cruciani et ol.
(1989). La cella elementare raffi-
nata uel gruppo spaziale monocli-
no (pseudo-ortorornbico) F2lm è:

a=l3.6ll(2) {: 6= 18.22q(2) À:
c= 17,797 (2) À; F=90,sa( I ) ";

(ii) la presenza di quarzo come im-
purità principale.

Titanite
Si preseuta irr cristalli di dimensio-
ne millimetrica grigiastri o di colo-

re variabile dal rosato all'azzurro.
E !lata rin\eullta iu piccole car ità
pegrnatitiche in associazioue con
''mica", quarzo ed ortoclasio. Ti-
pir-a rrrerr I e r"orr rrror[ologia ".ferroi-

dalc" piutlosto lozza rrra anr"he irr

individui quasi tabulari. In qual-
che raro caso roro slali osser\ali
cristalli polir-rorni sui torri del gri-
gio/rosa dai quali spuntano cristal-
li aciculari di allanite-(Ce) di colore

bruno. Nei geodi mineralizzati a

baverrite è stalo rinverllto un i]ri-
stallo millimetrico di colore azzur-

ro entro una cavità di dissoluzione

di urr cristaìlo diorlocìa.io. Sciarni

di cristalli azzrrri o incolori sorro

stati osse-r\ ati auche irr litoclasi a

"mica" prelalerrle associali a cri-
stalli aciculari di mordenite.

Xenotime-(Y)
È stato rirrreuuto irr un urrico

canrpione raccolto tra iblocchi
di cara utilizzrrti per rcalizzare i

ralli paramassi. perciò lìrori dalla
car-a. Lo xenotinre-(\') si presenta
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stilbite,ca: cristalli tabulari
su clinozoisite policroma.

Base campo inquadrato 4,3 mm.
Coll. F. Vecchi, foto l. Rocchefti
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{r)nre linrpi(li cristalli subnr illirne-
ltici. incolori. corr rrrr irrsolilo al-rito

appiattito rloruto al preral're di

i Uli .u ;llli ' il(101. a(li'giali
ru qrarz') iirlirro ri, , ,, di irr, lrrsiorti

rli schorlitr. r.d illirranìenl(' asso-

( ill', a r.'s,,tle tli ", lorite". ,rlì,ite
crl ortot:lasio.
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PRATOI{GO QUARRY
NEW FINDINGS FROM THE

PEGMATITES OF THE VAttEY
vANOr (TRENTO)

The Vanoi valley is rich in mining tra-
dition and mineralized outcrops as

the adiacent and well known Primi-

ero valley, but so it has not been the
subiect of significant mineralogical
publications.

The "Caoria Granite" outcrops in

this valley and it is considered as

a satellite pluton of the Permìan

"Cima d'Asta" granite (dated at 274

My) and, like "Cima d'Asta", the
Caoria granite hosts pegmatites.

ln these pegmatites, brought to
light through excavation works in

Pralongo quarry, were found most
of the mineral species described in

this article.
Among these we mention ae-

schynite-(Y), bavenite, brookite,
clinozoisite, fluorite, prehnite,
scheelite, synchisite-(Ce) and xeno-

time-(Y). Epistilbite, pumpellyite-
(Al) and kainosite-(Y) were found as

well and represent first descriptions
for Trento province. For the first
time the authors documented the
mineralogical and the mining stud-
ies of this area.

ZUSAMMENFASSUNG

STEINBRUCH PRALONGO

IIEUE FUNDE AUS DEN

PEGMATITEN DES VANOI-TATES

(TREr{TO)

Obwohl das Vanoi-Tal eine Berg-

bautradition und auch viele mine-

ralfùhrende Aufschlùsse hat, gibt
es nur ganz wenige mineralogische

Publkikationen ùber dieses etwa
125 qkm SroBe Tal. Die granitischen

Aufschlùsse ("Granito di Caoria) ha-

ben pegmatitische Einschlùsse.

Die meisten der in diesem Artikel
beschriebenen Mineralien wurden,
gut kristallisiert, zwischen 2oo9

und 2015, im Cava Pralongo ge-

funden. Epistilbit, Pumpellyit-(AI)
und Kainosite-(Y) konnten fùr die

Trento-Provinz erstmals analytisch

nachgewiesen werden.
Der Artikel ist aus der Sicht der
Autoren der erste Teil einer umfas-

senden Publikation ùber den Berg-

bau und die Mineralisation des

Va n o i-Ta le s.
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