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Pralonp;o è uno ilei numerosi lauori minerari presenti in Valle ilel Vanoi (Canal San Bor:o, Trentino
orientale) che interessano fLloni idrotermali geneticamente correlati con la massa intrusiua nota come

"Granito di Caoria" ( I'ermiuno inferiore). Questo contributo rappresenta la prosecuzione del programma
di documentazione minerulogica e mineraria d.el Vanoi auuiato con la d,escrizione ilei minerali pegmatitici
ilella xicina Caaa Pralongo e pubblicato nel numero 312015 della RMI. Sono qui d.escritte le ohre 40 specie

mineralogiche campionate ilagli autori tra il 2013 e il 2015 nella Miniera d,i Pralongo.

Salxo iliuersa irulicazione le foto ilei minerali sono state eseguite ila uno d,egli autori ( I.R. ) e i campioni

fanno parte delle collezioni degli autori stessi.

INTRODUZIONE
Il territorio circoscritto alla lhlle
del Torrente Cismon. noto corre
Primiero (Trentino orientale)"
porla con -é una sloria minr.raria
ricca ed art icolata. ll distretto mi-
nerario del Primiero. fiorito dalla

-.econda metà del X\'' secolo ad

opera di inrprendilori e minatori
prima veneti e poi tedeschi, era

itt[alli utto dei principali distretti

llsentiero che porta alla miniera,
per buona parte scavato nella roccia;
sullo sfondo la Cava Pralongo, situata
sul versante opposto del Torrente Vanoi
Foto P. Ferretti.
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ll ripido versante in sinistra Vanoi visto dalla Cava Pralongo: la miniera omonima si trova lungo il canalone in alto a sinistra {Boal di
Pralongo); in basso a destra le case di Pralongo. Foto P Ferretti

minerari del Trentino-Alto Adige.

in.ierrre a quelli di Pergine. \-ipi-
teno. Tures (\hlle Aurina). Chiusa

e Alta Yal d'Adige (Casagrande er

o/.. 2013). La giurisdiziorte mine-
raria del Prirniero comprcnder a

anche la \ialle del Vanoi che tutto-
ra è parte integrante della comu-

nità del Primiero. Per ricchezza

delle mineralizzazioni e diffusioue
dei lavori mirterari il Yanoi nou ha

niente tla invidiare all'adiacerrte
territorio del Prirniero. Miniere ab-

barrdonate. sono !egnalate infalti
sia lungo il solco vallivo principale
sia nelle valli laterali (\al Regana"
Yal Reganel. \al Yiosa. \hl Fred-

da. \ial Sorda. \al dei Zortei).
Lno studio rninerografico delle

principali mirreralizzazioni a rame

del Primiero e lhrroi" attraverso
un'analisi con microscopio ottico a

luce riflessa. è stato oggetto della
tesi triennale del pri[ro autore di
questa pubblicazioue (Conedera.

2014). Scopo del laroro era costi-
tute una base di dati per futu-
re analisi chimiche ed isotopiche
volte ad ampliare il database geo-

chimico dei giacirnerrti mirrerari
cupriferi aìpini in corso di realiz-
zazione presso il Dipartimento di
Ceoscienze a Padova ( AAcP. Alpi-
ne Archaeocopper Projectl http://
geo.Beoscienze.unipd.itlaacp/wel-
come.html). iÌ cui duplice scopo è

rivisitare la metallogenesi del rame

alpino e fornire elementi utili per
studi sulla provenienza di antichi
manufatti di rame.

Qrresta nota si concentra sul lavo-
ro minerario più irrrportante della
\ille del \ arroi- la ìIiniera tli l)ra-
longo" e in particolare sulla Oal-
leria \alparolini. al cui interno.
tra l"autunno del 20I3 e l'estate
del 2015. è stata effettuata uua

campionatura della rnineralizza-
zione prevalenterrrente cuprifera
prescrtc ir uno dei nurnerosi filorri
id rot erma li correlali al "Grarrito

di Caoria". Il contributo [à sc-

guito alla descrizione dei rniuerali
pegmatitir-i della , ara tli "Crarri-

to di Caoria" di Pralongo situata

-.ul r-ersante opposto tlella valle
esattame te di fronte alla rniDiera

(Ferretti et al.- 2015).

Questo secoudo studio porta ad

oltre 60 il numero cornple-.sivo di
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specie preserrt i irr Yanoi e aggiunpte

I rlro\r. :i.l.Iral!lzil'rri Per il terri-
torio rlcl 'l'rcntino-Alto ,{dige, La
letteralur.r relativa alla zona in og-

gcllo ril)r,rla a(l oggi rrrra rle.rrizio-
rre dei ruirrr,rali lacunosa e attinen-
le solo ai fikrrri idrotr:rrnali: Gasser

(lt)llì). rrr:l (ìapitolo dedicato alla
calcopirite e alla galena. accen-

na alla rrrirriera di rarne e piombo
tlenonrirrata "\itlparoline" presso

Carral Sarr llovo in possesso della
"Societrì rarrrilera I I alo-.\ustriaca
in (ierruer". Perna (196{a.b.1982)
segnala filorri quarzosi con calco-

pirire e slìrL:rite- acconrpaglate da

calcite e localnrente abbondante

INQUADRAMENTO
GEOGRAFICO

E GEOLOGICO.
GIACIMENTOLOGICO

Il solco vallivo del Vanoi si trova
in destra orografica del Torrente
Cismon, nel quale confluisce circa
a melà slrada tra l'iera di Primie-
ro (TN) e Fonzaso (BL). Uaccesso

più agevole alla località è il tunnel
stradale che si imbocca poco a r-al-

le di lmer (Primiero) staccandosi

dalla SS 50 del Grappa e del Passo

Rolle.

La miniera di Pralongo si trova
sul versante sinistro della Valle

del Vanoi a monte di Pralongo,
situata lungo la SP 56 che collega

Canal San Bovo" il centro abitato
principale della vallata, corr la fra-
zione di Caoria. I lavori rrrirrerari si

swiluppano iu corrispondenza del

Boal di l'ralongo. un canalone di-
rupato e quasi rerticale che verso

l"alto si biforca in due rami: il Boal

de Stagn e il Boal I'arolini: presso

quest'ultimo si trora la Galleria
Valparolini. situata a q. 1260 rn

s.l.m. che è attualmente percor-
ribile per circa 230 rn, L'imbocco
delìa gaìleria si raggiurrge inerpi-
candosi lungo un sentiero pitto-
resco e a tratti impegnativo che

parte da Pralongo (q. 7il nr): qui
il locale Ecomuseo del lhnoi ha

posizionato un parr rrello esplicati-
ro che descrire la storia mineraria
del sito e dei seguavia con indicato
"sertiero delle miniere".
Le r-oltiraziorri segrrorro urra serie

di filoni idrotermali a quarzo pre-
r aìente corr fluorite e :olfrrri che si

irradiano dal corpo intrusivo noto
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fluorite (Ilurara e Perrra. 1970):

informazioni riportate arlche da
Folie (1984) e da Exel (1987) il
quale forrrisce l'elenco dci ruinera-
li più comuni: calcopirite. fluorite,
galena. malachite. pirite. quarzo e

sfalerite.
Yisti gli incoraggianti risultati dei

primi due studi sul Vanoi, ò in pro-
gramrna un'esterrsione della ricer-
ea alle aree nrinerarie cirtoslarrti.
Una significativa docrrmontazione
dei minerali della lliniera di Pra-
longo è ora presente nelle '"ollezio-
ni del NIL SE - Ìlrrseo delle Scienzc

tli Trento. oltre che rrelle collezioni
degli autori.

Carta allegata alla relazione
dell'lng. De Castro del 1902 (Tav. l)

che evidenzia le principali miniere
presenti in Valle delVanoì.
Archivio C. Albeftini.
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scavi antichi
traverse, pozzi, fornelli, variazioni della galleria
punti di campionamento
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un quadro geologico più comple-

to si può fare riferimento al lavoro
sui minerali della Cava Pralongo
sopra citato (Ferretti e, al.,20L5).
Sono quattro i principali filoni
interessati dalla Miniera di Pra-
longo, affioranti lungo i "boai" a

monte di Pralongo. Da est verso

ovest si incontrano: l) filone Gole

Yerdi nel Boal de Stagn: 2) filone
Yalparolini nel boal omonimo; 3)

filone Cesarino; 4) filone Strisce

Verdi. È possibile seguire i diversi
filoni verso monte fino al contatto
con le filladi a quota 1385 m, oppu-
re verso valle, dove in prossimità di
quota 980 m si riuniscono a ven-

taglio entro il Boal di Pralongo.
Il più importante di questi è iÌ fi-
lone \aìparolirri. espìorato anti-
camente con la galleria omonima
di quota 1260 m che lo seguiva in
direzione circa N-S pressappoco

per 400 m, successivamente inter-
cettato dai livelli superiore (Car-

panè) e inferiore (Santa Barbara)
intrapresi tra inizio '900 e fine del

secondo conflitto mondiale. Come

descritto da Tauffer (1952). detto
filone ha andamento tra NN§'-
SSE e N-S con immersione ad alto
angolo (mediamente 70o) verso E;
presenta spessori tra 1,5 e 2 m, con

ispessimentifinoa3m.

R.M.t.-2/2016 93
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Sopra. Planimetria del tratto percorribile della Galleria Valparolini.
A slnbtra. Planimetria della Galleria Valparolini e sua relazione
con gli altri lavori minerari, dalla'fav. lll della relazione dell lng.

De Castro (1902). Atchivio C. A/bertini. Sotto. Lingresso della
Galleria Valparolini parzialmente ostruito dai detriti trasportati
da una slavina nel corso dell'inverno 2O73-L4. Sulla destra è

ben evidente in affioramento il filone quarzoso. Foto P Ferretlì.

come "Granito di Caoria". data-
to al Permiano inferiore. r-erso la

roccia iucassante costituita dalle
filladi del Basamento metamorfico
Sudalpirro. di età rarisica. I filorri
sono subverticali ed orientati circa
N.S.
Il Cranito di Caoria. costiluito
da graniti biotitici a grana media

con prevalenza di K-feldspato su

plagioclasio (Braga er o1.. l97l). è

considerato uua massa satellite del

plutone di Cima d'Asta. Al contat-
to con le filladi- a monte di Pralon-
go, l'intrusione assume carattere
piir arrfibolico e facies di diorite
molto acida (Tauffer. 1952). Per



La laveria a monte delle case di
Pralongo in un'illustrazione dei primi

del '900 farchiv,o Pa rco Natunle
PanevegÉio - Pale diSan Martino)
a confronto con gli attuali ruderi
della struttura (foto P Feretti).

CENNI STORICI
Le pirì antiche frequentaziorri del

Primiero soDo i resti mesolitici del

Colbric,,rr clre t ost imo rr iatro ipri-
mi provvisori irrsediamenti rrelltr

valle intorno al Yl millennio :r.(1..

Il ritrorarnento di una tomba tlel
Paleolitico superiore a \il Rosna
(riparo \'illahruna) confermerebhe

qucsta ipotesi.,{ltre testirDoniatr-
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Nei prirni 180 m di galleria è co-

stituito quasi esclusivamente da

quarzo con poca fluorite e mosche

di galerra e sfalerite. Dalla progres-
siva lB0 rn fino alla 280 m. dove si

incontra il contatto granito-fi llade.

il filone è sernpre a ganga quarzosa
ma presenta una composizione più
ricca in solfuri. L'assetto del filone
si può così sirìtetizzare: una por-
zione a tetto con potenza media di
40 crn berr miueralizzala a calcopi-
rite. quarzo" calcite, fluorite, fre-
querrte galerra e tracce di sfalerite
ferrifera; una porzione intermedia
costituita da granito caolinizzato
e sterile; una porzione a letto con

spessore medio 30 cm a quarzo e

calcopirite in venette e granuli.

Questi filoni sono geneticamente

correlati alla circolazione di fluidi
idrotermali che si sarebbero svi-
luppati nel Permiano inferiore du-
rante le fasi tardive di raffredda-
mento del corpo intrusivo del Gra-
rrito di Caoria: per composizione.

dimensione" età" geometria e di.
reziorre (tra \N§'-SSE e l\iE-SW)
sono analoghi ai filoni idrotermali
presenti nel cornplesso intrusivo di
Cima d'Asta (Ferretti e Masetto,
2008).



ze più receltti sono i reperti archeo-

ìogici di età longobarda rinrenuti
a Imer (Bizzarini, 2002). La prima
attestazione scritta dell'esistenza

del Primiero come Comunità risale

al 1142, sotto la giurisdizione del

vescovo di Feltre. Nel 1373 il ter-
ritorio entra completamente nella

"fera 
d'influerrza tirolese e auslria-

ca. dalla quale si separa solo nel

1918. Secondo Bizzarini (2002\

non si sa con esattezza quando ha

inizio la ricerca mineraria in que-

ste valli. È documentato che dal
1350 si estraeva galena argentife-
ra e ferro dal Monte Asinozza ad

est di Trarrsacqua. Nei secoli XV
e XYI l'area del Primiero rappre-
senta uno dei bacini minerari più
importanti del Tirolo meridionale.
L'attività estrattiva si caratterizza
per la produzione di argento. fer-
ro, rame e piombo. quest'ultimo
come prodot to ser"ondario. L'atti-
rità nrirreraria si sriluppa su basi
industriali- dando urr forte im-

pulso all'economia e urr notevole

cambiamento dell'assetto sociale

con I'immigrazione di maestranze

e imprenditoria di lingua tedesca.

Testimonianza di questa fase sto-

rica sono le strutture urbanistiche
e le forme architettoniche presen-

ti ancora oggi a Fiera di Primiero
come la chiesa di Santa Maria. ri-
salente al 1460. e il Palazzo delle

Miniere. anch'esso della metà del
'400. In questo periodo. il maggio-

re interesse è rivolto all'estrazione
dell'argento, quale metallo mone-

tabile. Neì XVT secolo ìa situazio-
ne economica e politica che pre-
cede e 5eguq la guerra di Cambrai
mette spesso in difficoltà l"attività
mineraria. Nel f522-23 sono ese-

guiti una serie di sopralluoghi per
verificare I'opportunità o meno di
nuovi investimenti (Ziegea 1975);

subito dopo e sino al 1599. nel di-
stretto argentifero di Siror-Giare
Rosse sono irìtrodotte facilitazio-
ni per manteuere viva l"attività

mineraria. che resta comurìque

fondamentale per il territorio del

Primiero. Nel 1866 sotto la gestio-

ne della famiglia Sartori le miniere
di ferro chiudono definitivamerr-
te (Fontana. 1993). Le miniere di
rame invece continuano ad essere

coll i\ ale a fasi allerne sirro agli irr i-
zi del XX secolo: gli ultimi tenta-
tivi vengono eseguiti proprio nella
zona di Pralongo da Don Bettega.
parroco di Canal San Bovo.

La Miniera di Pralongo
Nella Yalle del Yanoi fra la secorr-

da metà del 1300 e il 1400 ha ini-
zio un'inten.a attirità mineraria
che si sviluppa soprattutto in Val

Reganel, laterale di destra della
ralle. e nelle vicinanze di Caoria.

con la produzione di rame. argen-

to e piombo. Anche la l{iuiera di
Pralongo sembra essere attiva già

dalla seconda metà del 1400 (Fon-

tana" 1993): ne è testimouianza
la sezione a ogira rrei prinri metri
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Partenza della teleferica a q. 1190 m, poco distante dall'imbocco della Galleria S. Barbara.
Archivio Parco Naturale PaneveÉÉio Pale diSan Martino.



della Calleria \hlparolini. rispar-
miata dalle opere di ampliamento
realizzare uel '900. Pur non averr-

do documentazione precisa fino al
XYIII secolo. possiamo presume-

re che l'attività estrattiva sia col-
tirìuatÀ corì alterne vicende. Nel
1777 vi opera Giuseppe Tomasi e

rrel 1805 il rrrirreralista De Bosio

lTaufter. la52;. \egli ult imi anrri

dell'800 è don Pietro Bettega ad

incentivare la ripresa di questo e

altri lavori rniuerari nella valle per

dare uriopport rr rr it à di or"r"upazio-

rrc ai prol,ri ralìigiarri altrimenti
costretti a enrigrare. Dopo l'im-
prrlso dato dal parroco di Canal

San Boro seguorro dei periodi di
esploraziorre, studio. riattivazione
di antiche gallerie (allargarrdone e

sgornberarttlorre la scziorrr'). sctrr o

di rruor e car itiì prolrrrrilarrrlo le piir

autichc e crcarrtlo nrrovi lirelli. La
prittta.or-iclìt clrc ril, rcrr,le i lar trri

nel'900 è lt Larglri" \aglierrti& C.

di Torino" fra il l()01 c il 1906. se-

guita poi da Ghizzone. 1906-1908.

Dopo pochi anni d'inattività. dal

1912 al 1914 i lavori riprendono
sotto la direzione unica tlell'Ing.
Yaglienti che pone le basi per lo
sfnrllamenlo irrdu.t riale rlel gia-

Pochi metridopo l'ingresso la Galleria Valparolini intercetta
un lembo di scavi piùr antichi; il tipico profilo ad ogiva suggerisce
possa trattarsi di coltjvazioni risalenti al XV secolo.
Foto P Ferretti.
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ll tratto oltre la progressiva 150 m, dove ilflone a quarzo è piùi

ricco di minerali superÉenici. Foto M. Conederc.

I primi metriallagati
della Galleria Valparolini.

Foto M. Conedera,
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cimento. Egli riapre e scava ctca
1300 m di gallerie. pozzi e piarri
inclinati: installa a Pralon6lo un
impianto di cernita composto da

url frantoio e una laveria capace di
trattare ogui ora fino a 4 t di ma-
teriale estratto; costruisce barac-
camenti e capannoni, una centrale
telefonica. una funicolare lunga
600 m con un dislivello di 333 m ed

una portata di 7 t di materiale ogni

ora: sulla sponda destra del Vanoi

realizza una centrale elettrica da

150 HP per i due traslormatori
destinali ad aliment are rispetti-
vamerrte l'impianto di cernita,4a-

raggio e la nriniera. spendendo in
totale 700.000 corone austriache.
L'attività di escavazione ripren-
de per I'ultima volta nel 1939 con

la Società di Ricerche Minerarie
A.R.M.A. di Verona e cessa defi-

nitivarnente nel 1943 a causa delle

difficoltà finanziarie dovute al pro-
lungarsi del periodo bellico (Tauf-
fer, 1952).

Dei molt eplir"i crrrricoli scar at i rrei

secoli passati. si trovano ora solo

alcuni imbocchi o labili tracce di
ingressi ornrai crollati. ln biblio-
grafia è disponibile una serie di
testimonianze rappresentate dalle

relazioni di De Castro (1902-190iì),

Traverso (1904). Gilardi (194Ì) e

dell'ing. Vaglienti iu cui sono de-

scritti. insieme alla pirì irnportante
Galleria Yalparolirti. rurnrerosi al-
t ri r"urricoìi scavali irr lernpi rccenli
e antichi. a confernra tlell'irnpor-
tanza che il hacino rnirrerario del

Ianoi ha significato -qoprattutto
per le genti del luogo.

Filone di quarzo ricco di minerali
supergenici presso la progressiva

77O m. Foto P Fenetti.

Dettaglio della foto precedente

che evidenzia una frattura nel quarzo

coperta da linarite, brochantite,
crisocolla, malachite e mimetite

con idrossidi di ferro. Foto P Ferretti.

LA GALLERIA
VALPAROLINI

La Galleria Yalparolini si svilup-
pa all'interno del {ilorre omouirno.
Lingresso è situato alla base di
una parete rocciosa strapiombarr-
te lungo la quale affiora il filorre
mineralizzato. L'entrata è par-
zialmente ostruita da detriti. che

ostacolando lo scolo delle acque
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interne hanno prodotto l'allaga-
mento delle prime decine di metri.
Il profilo è quasi totalmente a se-

zione irregolare ovale a base piana.
La galleria ha una larghezza me-

dia di 1.5 m e urra altezza di 2 lrr.
La parete destra è per buona parte
impostata lrrngo i piani di faglia
principali. con direzione N-S e in-
clirrazione 70". La pavimentazio-
ne è composta da detriti di grana
fine e in alcuni tratti si rinr.engo-
no ancora delle trar.ersine in legno

utilizzate come base del carreggio.

Le pareti, di roccia granitica, sono

irregolari e non presentano arma-
ture in legno della volta, tranne
qualche rara eccezione. Lembi dei
tipici fori da mirra, insieme alla fi-
sionomia della galleria- sono segni

inequivocabili che lo scavo è sta-
to eseguito in tempi recenti (XX
sec.). intercettando però lavori ben

più antichi. Infatti tra 20 e 25 m
dall'entrata. sulla volta è ancora
visibile una porzione di galleria a

Porzione del filone Valparolini
intensamente fratturato: a sinistra
fluorite con colate di crisocolla e
brochantite, a destra quarzo con
spalmature di vanadinite e mimetite.
Foto M. Conedera.

Geode con cristalli di quarzo coperti
da brochantite e crisocolla rinvenuto
alla progressiva 170 m.
Foto M. Conedera.

profilo "ogivale tronco". tipica ri-
sultanza di scavi manuali in con-

testi del XI'-XYI secolo (Fluck.
2000; Gramola, 2000). Solo la por-
zione alta della galleria presenta

questo profilo e termina con una

serie di travi di contenimento tra-
sversali che creano una sorta di
corridoio. Sotto queste strutture la
galleria antica si allarga corrside.

revolmente, di almeno un metro.
sviluppando un profilo curvilineo
e smussato. caratterizzato da colo-
razione nerastra, che potrebbe es-

sere interpretato con l'utilizzo del

fresetting (tecnica di scavo basata
sull'utiÌizzo del fuoco per indebo.
lire la roccia) in una fase forse pre.
cedente allo scavo a mano del tra.
verso banco. Tunnel delimitati da
travi in corrispondenza della volta
come quello qui individuato. in al-
i'uni contesli - come per esempio

Sainte Marie aux Mirres - sorro sta-
ti interpretati come sistemi rudi-
mentali per la circolazione dell'a.
ria (Fluck, 2000). Dopo questo
bre\e tralto. circa dalla progressi.
va 30 m scompare ogni traccia di
lavori antichi, perciò non è possibi
le valutare quale sviluppo avessero

ìe gallerie prima del '900. Da qui
la Galleria Yalparolini prose€iue

con andamento circa NNW-SSE
senza evidenti cambiamenti nella
forma. Alla progressiva 40 rn è pre-
sente sulÌa parete destra un piccolo
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Filone di quarzo abbondantemente coperto da minerali di alterazìone (principalmente mimetite, linarite, e crisocolla) visibile oltre il

pozzo alla progressiva 23O m. Foto M. Conedera.

rn: in questo punto si diparte un
fornello dell'altezza di l0 rrr (Tauf-

fer, 1952). A 2Ì2 m dall'cntrata la
mirriera si biforca,, orr rrna galleria
laterale che per 7 m si sviluppa pa-
rallelamente alla principale; qui la
mineralizzazione è particolarmen-
te ricca in calcopirite e aumenta la
quarrtità di carhorrati nella ganga.

Qrre"to 1,i,-,-olo tratto di galleria
parallela crea un pilastro allunga-
to riccamente mineralizzato, largo
circa 60 cm nella parte più stretta.
A circa 220 rn dall'imbocco lo sca-

ro è ìargo piir di 3 m c proscguc il
salita per una decina di metri" corr

un piano inclinato di circa 30-40'
composto da detriti molto insta-
bili, probabile materiale di risul-
ta e/o di croììo. Daììa progres"ira
230 m non si può proseguire, se

norì con tecnica speleologica: un
pozzo verticale di 45 m dovrebbe
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traverso lungo circa I.5 m. Altri
due traversi simili si incontralo
alle progressive 90 m e 180 m. Que-
sti tre scavi furono eseguiti per va-
ìutarr- ìo .pcs.ore del fiìonc che irr
questi puDti è rispettivamente di
1,5. 2 e 2 m (Tauffer, 1952). Fino
alla progressiva 145 m rrou vi sono

particolarità degne di nota se non
che la direzione varia leggermente

verso NNE-SSW Proscguendo ol-
tre, le mineralizzazioni si fanno più
interessauti: alla progressiva 150

m si nota della fluorite massiva di
un intenso colore tra il viola e l'az-
zurro; da questo prrnto. iiì un trat-
to di circa 20 rrr. sono stati eseguiti

i campionamenti principali che

riguardano questo studio. scavarr-

do neìla volta e nella parete destra
lungo i piani di faglia. Dalla pro-
gressir-a I9l rrr alla I95 rn lo scavo

si allarga sino ad un massimo tli 3

collegarsi con il livello superiore

Carpanè Alto ('l'aufTer. 1952) men-
tre verso il basso il cunicolo scende

moìlo inr'ìirralo per i primi metri
sirro a rlirerrire un \cro e proprio
pozzo, scendendo il quale per una

decina di rrretri si ritorna ad il-
tercettare iÌ livello \ralparolini. Al
ftrrrtlo tlel pozzo si lrora un pir-
colo vano discostato lateralmente
dal proseguimento delìa gaìleria

principale. A sinistra. dopo pochi
metri, il cammino si interrompe:
la volta della miniera è crollata e il
detrito ostruisce completamente il
passaggio; stessa sorte per il ramo
di destra dopo alcune decine di
metri. Probabilmente si è vicini al
contatto granito-filladi descritto
rrelle varie relazioni. In quest'ul-
timo tratto della galleria è stato
eseguito un seco do importa te
gruppo di campionarrenti.



I MINERALI
Di seguito sono descritti i minera-
li rinvenuti tra I'autunno 2013 c

l'estate 2015 all'interno della Gal-

leia \hlparolini della Nlirriera di
Pralongo e in parte anche al suo

esterno: lungo il Boal di Pralongo.
dore af6ora il filone coltirato in
sotterraneo. e tra i detriti all'irn-
bocco della vicina galleria Santa

Barbara di q. 1200 m.

Tutti i minerali di seguito ripor-
tati sono stati analizzati in fasc

prelimiuare con tecnica micro-
Raman. Lo strumento usato è

costituito da: spettrometro AN-
DOR 303 con camera CCD iDus
DY420A-OE (1024 pixels) raf-
freddata con doppia cella di l'el-
tier: il laser a radiazione co tinua
ha potenza rariabile 0 - I50 mW
e )" = 1132 nm. la fenditura d'il-

Beaverite-(Cu): aggregati sferoidali su
idrossidi. Base foto 1,7 mm.

gres-.o rnisura 75 pm. Nei casi in
cui l'attribuzione alla spccic con

quosl a mclodica ri.uìla\a in-
cerla è slala eseguila urr'anaìisi
morfologica c chimica mediantc
micro.ropio eìel lroniro a srarrsio-

rre 1SElll dotato di mirroanalisi
EDS. Le ossen'azioni S l.l\t -EDS

sono state condotte utilizzando lo
strurnento ESENI Quanta-200 di-
sponibile presso il C.I.G.S (Centro
Interdipartimentale Crandi Stru-
menti) dell'Università di Modena

e Reggio Errrilia.

Albite
L'albite. rinveuuta tra i detriti del

Boaì di Pralongo- a raììe delì'in-
gre.so deììa Gaììeria \àlpa rol in i.

forma masse compatte di colore
yerde tenue associate a quarzo
massi\-o" con irrclusiorri di musco-
r it. e mosch. di solfuri. Corr ogni

probabilità essa proviene da una

porzione di filone aplitico di secon-

daria irnporlarrza rispetto aì gia-

Beaverite- (Cu): dettaglio di uno degli aggregati di cristalli
Foto SEM Nicola Bursi Gandolfi.

Bismutinite:filamenti con lucentezza metallica lunghi al mas-
simo 2 mm inclusi nelfilone quarzoso, alcuni dei quali, parzial-
mente o interamente alterati in bismutite.
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Beudantite: gruppo di cristalli su idrossidi
diferro. Base campo inquadrato 3 mm.

cimerlto principale oggetto della
coltivaziorre rnineraria. Albite cou
uu aspetto sirnile" di colorazione
verde-azzurra" era r'eturta alla lucc

quaìchc arrrro fa rrelle coltirazioni
iÌr sotterraneo eseguite dalla So-

cietà l{iueraria Trentina S.r.l. per
I'estrazione di feldspato iu locali-
tà <<Al Lago>r. circa 1.5 km a val-
le di Pralorrgo. serrrpre in sinistra
Vanoi. le cui gallerie sono tuttora
visibili lungo la SP 56 per Caoria.

Anatasio
Sono risultate apPartenere a que-
sta specie delle masse microcristal-
line color ocra che ricoprono un
piccolo geode tappezzato di milli
metrici cristalli di quarzo.

Anglesite
Uanglesite è stata ricorÌosciuta in
un solo campione dove forma mil-
limetrici aggregati di cristalli poco

defiuiti. di forma lozza apparente-
mente bipiramidale. di un tenue

colore celesle. traslucidi. associati

a mimetite. linarite. crisocolla e

brochantite.

Beaverite-(Cu)

Questo raro solfato era finora se-

gnalato in Trentino-Alto Adige

solo nella Cava Al Fol di Predazzo
(TN) (Yecchi et a1., 2013) e nel re-

sto d'Italia in sole altre quattro lo-
calità: Monte Cervandone (Alber-
tini- lQal). \liniera di Baccu Locci
(Yillaputzu. CA) (Campostrini e

Gramaccioli. 2001). Fosso Mandro-
micci e Podere l\Iontevecchio (Ger-

falco. GR) (Batacchi et a1..2013:.
Bazzori et of.. 2001). \ella Galle-
ria \hlparolini esso è stato osserva-

to solto forma di submiììimetrici

aggregati microcristallini roton-
deggianti di colore marrone scuro
dotati di viva lucentezza. Le foto
al SEM eridenziano come questi
siano costituit i da concrescimenti
di tozzi cristalli con termirrazioni
acute che si sono accresciuti entro
fessure nel filone quarzoso coperte
da idrossidi di ferro. La beaverite-
(Cu) si t rova inl imamcnle associa-

ta con la beudantite. mentre la pa-
ragenesi è completata da linarite.
brochantite. crisocolla e wulfenite.

Beudantite
La beudantite è stata riconosciuta
sollo [orma di lur"errti agFregati
microcristallini di colore variabile
dal giallo-aranciato al brunastro
che coprono delle superfici ruggi-
nose coperte da idrossidi di ferro,
con linarite, brochantite, crisocol-
ìa e wulfenite. La beudantite qui
osservata non mostra una ben de-

finita morfologia nemmeno nelle
immagini al SEII.

Bismutinite
La bismutinite è stata riscontrata
in un unico campione provenierÌte

dai detriti del Boal di l'ralongo.
a ralle dell'ingresso della Calleria
Valparolini. Essa si preserrla irr

filamenti contorti luùBhi al mas-

simo 2 mm. di colore rrero e lucerr-

tezza metallica, inglobati eltro
una porzione di filone costituita da

quarzo massivo con albite. musco-
wite. calcopirite e pirite. I cristalli
possono avere un margirÌe esterno

di colore lerde mela costituito da

biÈmutire. risultato dell'aìterazio-
ue della bismutinite.

Bismutite
Sono da ascrivere a questo car-

bonato di bismuto. formula
(BiO),CO", le porzioni di color ver-
de mela che ar roìgono o in alcrrrri

casi interamente sostituiscolro i

filamenti di bismutinite sopra de-

scritti, L'identificazione Raman
è stata confermata dall'analisi
SEM-EDS, la quale. evidenziando
I'assenza del calcio. ha escluso pos-

sa trattarsi di fasi simiìi. come la
beyerite o la kettnerite.
Per la bismutite si tratta della pri-
ma segnalazione in Trentino--{lto
Adige.
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Bournonite
La bournonite è stata riscontra-
ta esclusivamente nella seziolc
lucida di uu campione della "Col-
lezioue NIiniere" del MUSE - Nlu-

seo delle Scienze di Trerrto (N. inr:
IIIE-267) analizzaLa nel corso del-

lo studio minerografico sulle mine-
ralizzazlolni a solfuri dell'area del

Primiero cui si è precederrtemente

ac(enrìato (Conedera. 2014). Tl mi-
nerale forma rnicroiuclusioni en-

tro la galena. clìe costituisce una

struttura listata irrsieme a calco-

pirite con mirrore pirite e sfalerite.

Brochantite
Insieme alla crisocolla. la brochan-
tite è il minerale supergenico più

comurre rrella Calleria \ alparolini.
Le porzioni di filorr" più ri.clre irr
calcopirite sono interaùìerrte rico-
perle tla Iratitre e crorlr rìricrocri-

Brochantiìe con crisocolla e mimetite:
a sinistra sìosserva un ciuffo di cristalli
aciculari divergenti azzurro chiaro di un
minerale del gruppo della mixite.
Base campo inquadrato 10 mm.

Brochantite: aggregato di 1,8 mm con
sferule di mimetite.

stalline di questo minerale. Tappe-
ti di minuti cristalli di brochantite
possono ricoprire interamerrte le

fessure del filone quarzoso e le rare

cavità che si aprono al suo interrro.
Campioni di notevole effetto este-

tico vedono il colore verde bottiglia
della brochantite associato con il
celeste della crisocolla, I'azzurro
intenso delìa linarite. il giallo citri.
no o il verde acido della mimetite,
il verde tenue della malachite op.
pure le vade tonalità di celeste e il

102 R.M.t.-2/2016

Brochantite con crisocolla e idrossididi
ferro. Base campo inquadrato 11 mm.



verde meìa dei minerali del gruppo
della mixite. Molto gradevoli per
coutrasto cromatico sono anche gli
aggregati di cristalli che poggiano
su superfici interamente ricoperte
da idrossidi di ferro color ocra.

I cristalli di brochantite presen-
tano solilamente la caratteristi-
ca forma lanceolata e talora solo
biterminati. llolto spesso questa
tipologia di cristalli sviluppa ag-

gregati con aspetto complesso e

terminaziolri seghettate che si ge-

nerano per accrescimento parallelo
dei singoli individui.
Meno comunemente sono stati
osservati auche indir idui isolati

Brochantite: gruppo di cristalli di 3 mm
con riccioli di crisocolla.

I
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Brochantite, con crisocolla e agardite ricca in Pb (plumboagardite?). Base campo inquadrato 14 rnm.

e tozzi. I cristalli di brochantite
sono solitamente vitrei, rrra poiché
lendono a I rasfirrrrrarsi progrcssi-
r-amente irt crisocolla. assurnorÌo

un colore verde-azzurro opaco-

quindi r irarro rerso tonalità cele"ti
tipiche della crisocolla man maDo

che quest'ultima sostituisce il nri-

nerale originario, fino ad urta srra

pseudomorfosi completa.
T cristaìli singoli di brochantite
raggiungono i 2-3 mm di sviluppo
massimo mentre gli a€(gregati pos-

sono formare dei tappeti di aL'urri

cml caratterizzati da una torralità
di verde scuro molto inteusa e da



Centro geode di quarzo ricoperto da brochantite, malachite,
linarÌte e cianotrichite. Campione di 7,5 x 5 cm. Foto R. Appiani

Calcite
La calcite è un costituente mi-
noritario dei minerali di ganga
del frlone Yalparolili, localmente
abbondante sotto forma di massc

compatte bianco-giallastre" men-
tre i cristalli idiomorfi sono meno
comuni.
Ne sono stati identificati solo pochi
campiorti. .'aral lerizzal i da irrdir i-

dui generahnente rnillirrretrici, rrral

formati e con lc facce corrose. qua-
si arrotondatc" da incolori a brrr-
nastri per la presonza di idrossidi.
irr associazione con quarzo- calco-

pirite e malachite. Cristalli di rnapl-

giori dimerrsiorti. al mas-inro cen I i-

Calcopirite
Assierrre alla pirite" la calcopiritr--
ò iì 'oìlìrro prepurrtl"ranle all'irr-
terno del filone Valpaoliui, ogget-

104 R.M.I.-2/2016
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Brochantite su quarzo: campione di 12 x 10,5 cm.
Foto R. Appiani.
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Dotevole lucentezza. In assoluto i
campioni di maggior pregio colle-

zionistico si riferiscono a rare e lo-
calizzate car ità lel filone. mai su-

periori ai l0 cm di lunghezza" nelle

quali i cristalli di brochantite. an-

che isolati. poggiano sulle facce dei

cristalli di quarzo che tappczzaÌro

i geodi.

Cianotrichite con brochantite su quarzo.
Base campo inquadrato 3 mm.

metrici, sono rari, di forma tozza,

incolori e traslucidi.



Cerussite: tozzi cristalli incolori
su linarite e mimetite.

Base campo inquadrato 4 mm.

Cerussite: aggregato di cristalligeminati a

stella di 0,8 mm su quarzo con malachite.

to di coltivazioue fin dall'antichi-
tà. Localmente questo nìinerale
è molto abborrdante costituendo
"mosche". masserelle o plaghe an-

che molto cousistenti nella ganga

quarzosa. sernpre evidenziate da

appariscenti coperture di minerali
di alterazione costituite prevalen-

temente da brochantite accorn-

pagnata da crisocolla" malachite,
linarite. mirnetite e altri miuerali
supergenici rneno comuni. \elle
fratture e ai hordi della calcopirite
sono presenti alterazioni riferibili
a corellina. digerrite e ossitli di fer-

ro. A roìle.i rinriene corììe sosti-
tuzione parziale a spese della pirite

o come cemento nelle fratture del-
la pirite e della sfalerite (Conedera.

2014).

Cerussite
Solitarnente comune tra i minerali
di alterazione dei filoni idrotermali
a solfrrri. la rerussite rrorr è parti-
colarrnente diffrrsa rrella Calleria
Yalparolini. complice la rretta pre-
valenza della calcopirite sulla gale-

na. Qui infatti è più abbondante la
linarite. srrlla quaìe la cerrrssite si

accresce in epitas-sia formando dei
curiosi individui allungati con base

azzrrrra di liuarite e terrninazione
bianca di cerussite. Quest'ultima

può sostituire la linarite parzial-
mente o interamente. generando
una \era e propria pseudomorfosi.

Sono anche presenti cristalli isola-
ti. al massimo millimetrici. schiac-
ciati e di forma complessa. con le
caratteristiche facce striate" inco-
lori e t raslucidi, r,on lucentezza r i-
lrea o anche mirrutissimi gemirrati
di forma stellata generati dall'in-
treccio di cristalli disposti a 60o.

La cerussite poggia generalmente

su una matrice costituita da aggre-
gati di cristaìli raggiati di linarite
frammista a masse di crisocolla.
con mimetite. brochantite. mala-
chite e idrossidi di ferro.

Cianotrichite
I'oco er-itlenl e e non molto tliffir.,r-
rluesto ntinerale lbrma spalrnatu-
re celesti che lroggiano su qrrarzo
nrassivo o -.u globuìi di crisor:olla.
solitamente irr associazionr corr

rralachite. Solo in un punto rlella
()alleria \ alparolini- poco lrrirrra
rlel pozzo. alh progre-ssiva 2ìÌ0 rn
,'irca. sono stati rirrrerrrrti Iappeli
firro a I cml rli e:terrsiorre lirrrrrali
da cristalli aghiforrni con caratle-
ristir-o colorc Àzz lrro e aggrr'gali
rrrillimet rici rli cristaìli rlirr.rgcrrti
(:or tonalità .rzzurra più irìterrsa"

in associazionc con cri-.ocolla- bro-
('hantite e rrralachite.
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Crisocolla
Iusieme alla hrochantitt:. la cri-
socolla ì'il più conrrrne rrrinerale

di alterazione del rarnc presente

nella Galleria \alparolini. .Lssa

lorrla esl r.se incrostazioni- r»olto
apparisr:r.rrti irr virtir rlr:lla vir ace

eoìorazir)r. r erdc-azzrt r rit. r'osli-

tuite rlall'accrescir»ento tli aggre-

gati rrrarrr rnellonari, traslrrr:idi. che

evideuziarro una rira lttr:enlezza

r itrea alll frallrrra. I larrrpiorri
esleli( arr,.rrlo piir aPPr,zzahiìi -i
harrrro rlrrando gli aFiÌregati ro-
torìdegFianti di crisotrrlla- solita-
merrte ol)achi. di colorc turchesc

tna co lllra superficie esterna

rrrolto lrrci<la- poggiano sui cristalli
rerde hottiglia tli broclrarttite op-

pure srr cristalli lattei rli quarzo.
Pregevoli sorìo anche i carnpio-

rt i ,lore irggregali rotrrrrrleggiarrti

isolati poggiano su llÌl{ matrice
quarzosa ricoperta da irlrossidi di
ferro di color ocra. f n altrettau-
to piacerole elTetto estclico si ha

quando i rrrammelloni <li <:risocolla

roro ('oIr,rti dr ttrittrtti..itrri cri-
stalli allrrngati di rlirnetite color
giallo irrt,,rtso o tlalla lirrurite irr

gruppi di r:ristalli allungat i azzur-
ri. La trisocolla si associa anche a

rrralaclrilt'- emimorlite. tluliite t

minerali del Fruppo della mi\ite.
[]n aspetto pecrrliare dei rnilerali
supergenici dclla Galleria Yalpa-
rolini è la diffusa presenza di pe-

rirrrc,rlb.i e pse rrr lonrorfo" i di lri-
socolla su altri nrirrerali. Come già

Accennato nella descrizioue della
brochantite. inizialmente la criso-
colla tertde atl arrrrrrartlare il rrri-

rrerale origirrario. r;rriudi può '1,irr-
gere fiuo irr fondo la sostituzioue.
Possono subire questo processo

alcrrrti dei mirrerali più r'omuli ai

quali la crisocolla si associa: dal-
la malachite o tlai miuerali del

Pseudomorfosi di crisocolla
su emimorfite: rosetta di 2 mm

Crisocolla: pseudomorfosi su cristalli
esagonali di mimetite(?). Base campo

inquadrato 4,5 mm.

gruppo tlella mixite si generano
ciuffi di cristalli allungati acicu-

lari verde-azzurri considerevol-
mente piir spessi dei cristalli del

minerale originario. cou aspetto
quasi stalattitico e ternrinazione
rotorrdcggiarrle: ad origirraria mi-
melilc soro tla attribuire dei cri-
stalli prisrnatici esagonali allul-
gati. sovente car i (perirÙorfosi).
di colorazione variabile dal carat-
teristico verde azzurro. al brura-
stro. L'esempio più evidente del

proce-cso di sostituzione è quel-
lo dell'enrirnorfite: sullo stesso
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Duftite: sferule verde acido
con mimetite e crisocolla.

Base campo inquadrato 3 mm.

Edifane su vanadinite e crisocolla.
Base campo inquadrato 2 mm.

campiorìe essa può presentarsi in
freschissime rosette costituite da

ìinrpidi crist aìli incoìori opprrre irr

aggregati con la medesima morfo-
logia ma con spigoli arrotorrdatie
colore verde-azzurro. ormai corll-
pletamente trasformati in criso-
colla e addirittura iu globuli con

diametro nrassimo di 3-.1 rnrn" di
una tonalità tra il giallo e il ver-
de acido. la cui forma deriva da
originari aggregat i di emimorfite
pseudomorfosati dalla crisocolla"
a loro rolta rirestiti da mir"rocri-
stalli di rnirrretite.

Digenite
Digenite secondaria è stata osser-

vata in sezione lucida all'interlo
delle fratture e ai bordi di plaghe
centimetriche di calcopirite inten-
samente fratturate e attra\-ersate
da r ene millimetriche diqrrarzo. in
associazione con pirite. sottili la-
mine di covellina e ossidati di rame

e ferro (Couedera. 2014).

Duftite
Poco comurte. la drrlt ilc si presenta
irr submillirtretricltt, sli'rette lrrcide

o in aggregati nrarrrrncllonari- en-

trambi di un caratteristico color
verde acido. adagiate su una ma-

trice quarzosa e associate a criso-
colla, mimet ite, emimorfite- edi[a-
ne e malachite.
La duftite è stata osservata an-
che irr aggregati nr ir-rocrist allini
rotondeggianti color turchese.
sempre in stretta as.sociazione coD

crisocolla e rrralar-lrile- oppure in

spalmature costituite da mirrrr-

t issimi aggregati mammelìonari
contraddistinti dal caratteristico
color verde acido. che ricoprono le

fratture di una porzione del filone
a fluorite prevalente situato circa
alla progressiva 150 m e r-isibile
sulla volta della galleria. In pre-

cedeDza questo arseniato era stato
segnalato irr provincia di Trento
solameÙte presso i lavori minera-
ri di Rio Ricet. Vignola Falesina

(Gasparetto €, o/., 2014).
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Edifane

Questo raro arserriato, fornìula
Ca.Pb,(.\.0,),Cl- 'i pre.errt a irr

submillimetrici ciuffi di cristalli
aciculari. sorente raccolti "a co-

vone". biancastri e con lucentezza

sericea, cìre possorro poggiare su

vanadinite e crisocolla pseudomor-
fa di brochautite oppure. sempre
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irr associazioue cou crisocolla, di-
rcllarreltl.e sul quarzo irtsierrrc a

lrilrotito. ornirrrorlìte e rlrrltitc. lrr
rlrrcst"rrItirrro caso ìa cris(xr)lla t(ìu-

rk' l inglobare e a pserrrkrrrrorlb.are
l'arserriato con le stesse rrrorlalità

ri-( r,rI raI r- p"r le -peci, l,iit,r,tttrrrri
(lrrrxlrarrtite. lirrarite. rnalachite-

rrrinrct ite. emimorlìtc). La lrreserr-
za tli edilàne è da consitlcrarr: urra

prirrra segrralazione in Trcnl irro-,\l-
t o .\dige. rrrentre a lir-ello nlziortale
cra [itora seglralata ltel sa\()u('se at

ìlonte (ìavaglione (llalestra et nl..
:Ì0t0). alla car a Poggio Sarr \ itto-
rl rli [ìalarrgero. Torirro (llrrrre-i.
1999: Piccoli et ol.. 100ì). iu pro-
r irrt'ia di Carborria-lglesias rrelle

rrrirriere di ìIont'Ega (Stara rt al..

1995) e Sarr Pietro (Brizzi. l99l)"
rrcl (ìarrrpigliese pre-s,co Lr Miniera
\lrrllì,i rìi Rotro ai \larrrri {llirrgir,-
rri pt al.- jtll.l: \arrrrt,rri r' \larirrai.
jl,l)ll). a \[ollre \aìerio 1l)irri ,,Se-
rrr.-i. :.lUl31 e irr \rrlle Sirrrlir liirl,.ri-
ra (Scncsi e Sabelli. 1999).

Emimorfite
Iìelat ivarnente conìllle- l^('rìl ilror-
[it,.si u-serra irr aggregrrticrrrr rlia-

rnctro Iìno a l-3 rrrrn costitrriti rlir

cristalli tabulari disposti a veuta-
glio" incolori o Ìalora con tonalità
che virano al celeste- dotati di lu-
(entezza \itrel. Sorro rari inrece i
cristalìi singoli. con evidenti facce

striate, impiantati verticalmente
sulla matrice di quarzo rnassiro o

di crisocolla-

L'emimorfite si tror a irr stretta
associazione arrr:he corr rosasite"

malachite. rnirnet.it e. edifane e

duftite. Spesso essa ò ricoperta o

completamentc pseudomorfosata
da crisocolla. Qrrest'ultima può

Emimorfite: rosette di massimo 1mm di

diametro con mimetite.

Fluorite: cristalli ottaedrici di massimo
0,8 mm con quarzo e crisocolla.

nlantenere la forma del minerale
originario oppure inglobarlo e ge-

nerare slerule celesti. talora rico-
perte da rnimctite.

Epidoto
Lepidoto è stato rinvenuto -sola-

meute tra i blocchi all'esterno del

lirello S. Barbara- circa 60 metri
a rall. della Calleria \alparolirri.
dore l'irrlru.iorrc presenla lltra fa-
lie. a grarra Érre e di r-olorc grigio
scuro. rnolto più fernica rispetto al
caratteristico "Granito di Caoria".

108 R.M.I.-2/2016
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Sostituzione di idrossidi su pirrotina (?)

a loro volta coperti da crisocolla.
Base campo inquadrato 7 mm.

Fluorite
Insierne al quarzo. rispetto al
quale è rnirroritaria. ìa fluorite
rappresenta uno dei minerali di
ganga del filone Yalparolini. Lo-
calmente può formare degli ispes-

simenti fino ad un massimo di
30 cm di potenza, all'interno dei
quali il rninerale- di tonalità tra il
viola e l'azzurro- è massir-o e local-
mente frarnnÌisto a quarzo. Solo

in quest"ultirno caso è stato po-(-

sibile osserrare dei cristalìi cubici
superiori al centimetro comple-
I amerr I e irrglobali rrelìa malricc,

quarzosa. (ili unici cristaìli idio-
rnorfi degni di nota, rappresen-
tati rìa ottartlri incolori irrferiori
al celltimetro. sono slati lro\ati
entro geodi tappezzati di quarzo e

coperti da idrossidi di ferro" lina-
rite. crisocolla e brochantite.

Galena
Come evidenziato da Tauffer
(1952) la galena è ben rappreserr-

tata tra i solfuri che si riscontrarro
nel filone oltre la progressiva lB0
m. verso il contatto granito-filladi:
è qui presente in masserelle com-

patte rnentre non è §tata ancora

osservata irr cristalli idiomorfi.
{ I I raver.o l'analisi mir"roscopi-
ca a luce riflessa- mediante l'ob-
biettivo ad olio. è stato possibile

Idrossiali e altre fasi associate
Le ridotte cavità e le fratture nel
Iìlone quarzoso ospitano diffrrsa-
rnente aggreFati derrtlritici nera-

stri o masse botroidali di aspetto
piceo genericarnente ascrir ibili a

ossidi e idrossidi (WAl)). L'anali-
si SEM-EDS ha evidertziato coruc

es-se presentiDo urr nucleo conte-
nente in prevaleùza tcrrDini ricchi

in NIn, Pb. Cu. Fe, Co, con tracce
di Ce, rnentre la porzione corti-
cale, che esterrramente appare di
aspetto piumoso" è costituita da

fasi ricche irr Ce e terre rare. l{on
sembra casuale il fatto che in que-
slo silo. come del resto in conlesli
giacimen t ologici arraloghi- irni-
nerali del grrrppo della mLxite si-

ano sviluppati sopra un substrato
cosrituito da idrossidi che possie-

dono le terre rare necessarie alla
crescita di qrresti particolari arse-

niati.
Gli idrossidi di cui sopra fanno da

matrice a brochautite. crisocolla.
linarite e rnalachite generando uu
piacevole contrasto cromatico.
It{elle stesse cavità- in rari easi è
stato osservato che gli idrossidi
ricoprono e sostituiscono cristalli
tabulari dal contorno esagonale di
2-3 mm. probabilmente cosl it uit i

da originari individui di pirrotina.
Quest'ultirna nou è stata docu-

menta nella Nliniera di Pralongo
ma è molto diffusa nell'analoga
mineralizzazione cuprifera della
norì distarìte Miniera di Reganel
Alto, situata in destra Yanoi (Co-

nedera- 20I4).
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Qui I'epidoto costituisce venette
al massimo centimetriche al cui
interno si sviluppano cristalli mal-
formati submillimet rici. con abito
prismatico, allungati, di color ver-
de pistacchio, associati a mirruti
ottaedri di magnetite e a pirite al-
terata.

ideutificare nella galena rnoltepli-
ci microinclusiorri di bournonite,
riconosciuta irì quanto più chiara
e leggermente pleocroica, e tetra-
edrite. pirì scura (Conedera. 2014).

Gesso

ll gesso si rinr iene iu abbondanza

rrel tratto di galleria che si sdop-

pia poco prima del pozzo alla pro-
gressiva 230 m; qui una porzione
del filone quarzoso incrostatà da
idros.idi ron cri.ocolla. lrrocharrt i-

te e malachite è diffusarnente rico-
perta da cristalli iucolori di gesso.

lunghi al massiuro d-5 nrm e talora
raggruppati in grrrppi tli indir idui
divergenti. I cristalli presentano

lucerrtezza vitrea e solo striati nel
verso dell'allungamerrto.
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Idrowoodwardite
Wooilwardite
Questi rninerali sono stati ideÌrti-
ficali irr urr rrrrico larrrpione r-osti-

tuito da subnrillirnetrici cristalli
isolati" tozzi, di colore blu e forma
non ben definita adagiati su una

r:rosta celeste costiluita da aggre-

gat i mamnreìlorrari di crisocolìa- irr

associazione con brochantite. rua-
lachite e minerali del gruppo della
nri\ite. Le anali-.i EDS non con-
:enloro di di.lirrgrrere le due [asi a

diverso grado di idratazione.

Linarite con crisocolla, mimetite,
cerussite e idrossidi diferro.

Campione di 12 x 7,5 cm.
Foto R. Appiani.

Linarite con mimetite (gialla e bianca),
crisocolla e cerussite.
Base campo inquadrato 8 mm.

Linarite
La linarite è piuttoslo comune. in
particolare attoruo aÌla progres-
siva I70 m della Oalleria Yalpa-
rolini. dove le fratture del filorre

a quarzo prelalente sono coperte
tla aggregati di tluesto minera-
le. locaì men t c rnolto abbondarrti,
costituiti da grrrppi di cristalli al-
lungati ad accrescirnento paralle-
lo. che si sviluppano radialmente
anche per qualche ccntirnetro. La
crescita lungo le strette fessure del

tgrrarzo fa sì chc i cristalli. comun-
quc hen formati. siarro adagiati
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sulla rnatrice- -salvo qualche raro
caso,lore la fr-ssura è piir larga o in

corrispondenza di piccole car-ità. I
caurpiorti qui riDvenuti hanuo un
piacevolc cf'fetto estetico dato dal

corìtrasto tra l'azzurro intenso del-
la linarit.r: e la matrice quarzosa,

che può essere cantlida o di color
rrrggirre. .{rrcora più interessanti
soÌIo i rari campioni- raccolti lungo
un'unica fessrlra. dore la lilaritr
pogFia sll lrna matrice multicolore
data dal bianco del quarzo al qua-
le si altcrnano il giallo citrino delle

mirnetite rnicrocristallina" il verde-

azzurro delle crisocolla e screziatu-
re ruggiDose di idrossidi di ferro.
Degni di nota, anclÌe se miÌlime-
trici. sorro i già r'italiaccresr"imerrti
epitattici di cerussile su linarite.
Linarite ben cristallizzata. in ro-

sette di cristalli divergenti con ti-
pica ternrinazione a cuneo- è stata
rinvcnula irr rare car ilà rircslile
da cristalli di quarzo coperti spes-

so da idrossidi scuri- in associazio-

rre corr hrorhanlite, sleruìe di r"ri-
socolla. malachite e minerali dcl
gruppo della mixite.

Magnetite
La magnetite si trova intimamen-
te associata all'epidoto rinvenuto
all'esterno del livello S. Barbara
(q. 1200 rn s.l.m.) sotto forma di
cristalli ottaedrici neri, lucenti, al
rnassimo millimetrici.

anche piuttosto estesi lungo le

fratture nel quarzo massivo. Pur
essendo comune" tra i minerali di
alterazione della r"aìcopirite è qui
meno rappresentata rispetto alla
crisocolla e alla brochantite, con le

quali è spesso in associazione. La
malachite mostra una tonalità di
verde più tenue rispetto alla bro-
chantite ed aspetto setoso deter-
minato da accrescimenti fibroso-
raggiati. Frequentemente si sono

osservati aggregati di forma arbo-
rescente con un diametro anche su-

periore al centimetro, costituiti da
un fitto intreccio di cristalli acicu.
lari che si sviluppano radialmente
a partire da un nucleo di idrossidi.
Non di rado si sono osservate ma-

lachiti con forme stalattitiche o "a
ricciolo".

Pseudomorfosi di crisocolla su linarite con brochantite
Base campo inquadrato 7 mm.

Linarite con crescita in epitassia di cerussite. Base campo
inquadrato 4,5 mm.

Linarite: gruppo di cristalli di 1,5 mm su fluorite con idrossidi

R.M.L-2/20t6 lil

Malachite
Nella Galleria Yalparolini la ma-
lachite si presenta sotto forma di
tappeti di cristalli aciculari talora

Linarite su idrossidi di ferro. Base campo inquadrato 8 mm.
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La malachite è stata rinvenuta an-

che irr nrinrrli gìobuli o aggregati

urammellonari di colore variabile
dal rerde pallido. al rerde intenso.

fino al ttrrchese o azzurro chiaro
come conseÉ(uenza di una parziale
sostituzione da parte della criso-

colla.
Oltre che cou brochantite e criso-

colla. la malachite si associa co-

munemente a linarite. mimetite e

minerali del gruppo della mixite.

Mimetite
Relativamerrte comune. la mime-
tite in questa località si presenta

solitamente sotto fornra di spal-

rnature di colore da giallo pallido a
giallo-r'crdastro che ricoprono le

fratture del <luarzo rnassivo.

--

I
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Mimetite su crisocolla: base campo inquadrato 4 mm

#t

Malachite con sferule di crisocolla.
Base campo inquadrato 9 mm.

lvlalachite su idrossidi di ferro.
Base campo inquadrato 8 mm.

Mimetite su crisocola, parte della quale è costituita da una
pseudomorfosi su emimorfite. Base campo inquadrato 4 mm.



Pseudomorfosi di crisocolla su un minerale del gruppo della mixite con brochantite. Base campo inquadrato 4 mm

L'esame allo stereomicroscopio
rivela che queste superfici sono

costituite da aggregati microcri-
stallini o, meno di frequente. da un
tappeto di submillimetrici cristalli
allungati a sezione esagonale. as-

sociati comunemente con linarite"
crisocolla, brochantite, malachite,
cerussite e wulfenite.
I migliori campioni sono stati rin-
venuti oltre il pozzo situato alla
progressir a 230 m. dor e ìa mi-
metite costit uisce apparisceuti
superfici tappezzate di cristalli al

massimo millimetrici, di un vivace
colore giallo limone, che ricoprono
solitamente la crisocolla (talora
pseudomorfa di emimorfite) e si as-

sociano a fasi meno comuni corre
duftite ed edifane. Questi cristalli
di mimetit" hanno una morfologia
a fuso e terminazione acuta, data
dalla prer-alenza delle bipiramidi
sul prisma esagonale.

Sono risultati mimetite anche de-

gli aggregati microcrist aìì in i lat t ei

di forma arrotondata. nella con-

suela associazione con mimelite
gialla, linarite e crisocolla.

Gruppo della mixite
l\el corso di questu slrrrlio sono

stati osser\_ati- corr ulla cerla fre-
rlur-rza. aggrogal i rli sottili-sirrri
crist alli aciculari rlirr.rgerrli. ra-

ranreute superiori al rrrillirrretro.
rli colorazione r-ariabile rla rerde
ruela a celeste" che lo scrr--ening

prelimiuare tranrite nricro-Raman
lra idelt ificalo corrr,. ar,.crriali
idrali apparteneuti al grrrlrpo tleì-
la rrririte. L'arrali.i ,lrirrrila .errri-
rlrrarrt irar ir a IraDrit' slÌ\l -lil)s ill
gral parte dei casi rron i,slata sllf-
ficiente per giuugerc con (erlezza

ad identifrcare i sirrgoli terrnini del

grrrppo in oggetto. (lioDonostante

i dati ottenuti hanrro permesso di
itlentificare con urr lrrrorr nrargine

di sicurezza aìcrrne s1r'r'ie. nrerrtre

per altre Ìa presertza i'solanrente
ipot izzat a.

La goudeyite è slata irlcntificata
con certezza in drre carrrpiorti pre-

lerati nel Boal di Pralongo. circa
;(l nr di qrola a r allr. ,l,.lla (, all"ria
Valparolini. Qucsto rrorr cornune

arserìiato di Cu" ,\l e lcrre rare" fi-
ùora è stato docurììelltato irì ltalia

solamente srrl Morrte Cervandone
(Cuastoni" 2009)" presso la pro-
speziorre mirreraria di Santa Lucia
(ìIuravera. (ìA) (Stara et al.. 1993)

e in Trentino--,\lto Adige nelle peg-
matiti del (;ranito di Predazzo

(Cava al Fol) (Vecchi et al.,2013).
Si preserrta tlui irr rninutissimi aghi
verde tenuc. riurriti irr ciuffi di-
vergenti. all'interuo di minuscole

cavità nel filone di quarzo. coper-

te da idrossidi nerastri. La deter-
minazione si è hasata sulÌ'analisi
chimica semiqrrarlilali\a Iramile
SEII-EDS che ha evidenziato ra-
lori cornposizionali molto simili
alla goude.rite descrilta in §'ise
(1978). l\,lon allrctlarlo berr ri-
spondenti cou la composizione ide-

ale sono i nurnerosi campioni rac-
colti all'interno della galleria clre

presentaDo aspetto simile a quelli
del Boal di Pralongo- anche se

esteticamerrte pirì apprezzabili, di
dimensioni rnillimetriche. con co-

lorazione variabile da verde mela

a celeste chiaro. Chimicamente
quesli ulliÌri lrreselltaro conlenuli
molto alti di Ca e ciò fa supporre
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Dettaglio su un aggregato di cristalli diagardite ricca in piombo
(plumboagardite?). Foto SEM Nicola Bursi Gandolfr.

Agardite ricca in piombo (plumboagardite?) coperta da minuta
cristallidi brochantite. Base campo inquadrato 2 mm.

che si tratti di termini pirì prossimi
alla z6lesiite.

La zd.le siite, for mula CaCu,,( AsO,),
(AsO,OH)(OH)" 3H,O. è stata ri-
scontrata in un unico carnpione

che presenta netta preralenza del

Ca sulle terre rare (Nd e Ce) ed as-

senza di Al e Pb e che- sulla base

della composizione. sernbra sia da

riferirsi a questa specie. Il rnirrera-

le presenta una colorazione verde

pallida come la gouder ite tle.crit-
ta sopra- a corrferma dell'irnpossi-
bilità di discdminare r.isivarrrente

i termini del gruppo della rnixite.
Per la specie si tratta del prirno ri-
trovamento in Trentino Alto-Adi-
ge poiché la prer-edenlc segrralazio-

ne di Gasparetto et ol. (2013) pres-

so la f{iniera di Rio Ricet (Vignola
Falesina) era considerata dubbia.
La maggioranza dei carrrpiorri ana-
lizzati presenta inr ece composi-
zioni intermedie tra la z6lesiite e

le "agarditi". È probabile che ciò
sia da imputare all'eterogeneità
chimica dei cristalli, analogamerr-
te a quanto osservato da Pekov et

al. (2011) nei campioni greci della
l\Iiniera di Hiìarion (Laurion. Gre-

cia). dove è docrrrneutata la solu-
zione solida tra z6lesiite e "agar-
diti"" corr crista i zonati che al
centro presentano la corrrposizione

della zàlesiite nrentre verso l'estcr-
no passano prirra ad agardite-(Y).
quindi ad agardite-(Nd) e/o agar-
dite-(La).
Relativamente ai carnpioni della
Calleria Valparolirri sarà possibi-
le fornire un quatlro esauriente e

quindi probabilmeute aggiungere

altri rnirrerali all'elenco delle spe-

cie documerìtale corr certezza solo

sottoponendo ad analisi quantita-
li\e ull lluÙrero statisticanrenle si-

gnificatiro di cristalli e ricorrendo
a una ùrappatura composizionale

rcalizzala ''on piir purti di anaìi.i
all'interno degli individui stessi.

Ileritano certarnente un supple-
rnento di indagini alcuni dei uote-
r-oli campioni di brochautite con
r-risocolla. rrralaclrite e ciarrol ri-
chite, pror-enienti dalle car-ità nel

quarzo presso la propgessiva 170 m
della Galleria Valparolir . In alcu-
ui di questi sono preserrti dei tap-
peti microcristallirri di color r-erde

acido. che le imrnagini al SEII mo-

strano cssrrre costituiti da gmpPi
divergr:rtt.i di tozzi cristalli prisrna-
tici t'sagortali. L'analisi mit:ro-Ra-
rrrarr li ,ll.sifica r.onre "aFardili":

l'analisi chinrica semiquantit at ir a

er itlertzia t:he a differenza degli al-
tri ltrrrrirrirìel grrrppu rlella rrririte
lirtora ossorr ati" questo materiale
.i rlistirrgrrt in qu nlo lra icaliorri
che ocr:rrparro il sito A. il Pb preva-
ìc ttr'llilttreDlr.uìle lerre rare- r;rri
rappr('selltale tla La e Nd" rnentre
(ìa e.\l souo a-"serrti. Se conferrrra-

la rla rrr.r'r..sa ri approlbrrdirrrerrti
arralitici la specie potrebbe essere

classificata t:o':tte plurnboagar-
di,e. nrilcrale molto raro lìrìora
segralal o sob presso la Gmbc Ai-
teru Siirl (Bnden Wuttenberg. (icr-
rrrartia)" r'hc ne rappreseuta la locit-
lità tipo (\\alenta & Theve. 2005).
e a \irrlrrschlag (Bàrensteirr. Sas-

sonia).

Mottramite
Questo vanadato, formula PbCu
(\Or)(OH). forma tappeti di mi-
crocristalli di colore da giallo-ver-
daslro a rrocciola. che ìe immagirri
Sl,ll er iderrziano essere costituiti

n4 R.M.r.-2/2016
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Rosasite: aggregati globulari di massimo 0,8 mm con emimorfite.

da cristalli malformati ìozzi co

terrninazioni acute. Il rninerale

è stato rinvenuto solo irr un pun-
ro molro limiraro della Calleria
\àlparolini. r"irca alla progressir a

160 m, irr corrispondenza di una
porzione del filone quarzoso forte-
mcnle lel lonizzala. La moltrami-
te si tro\.a intimamente associata a

r auadiuile- con lracce di mimeti-
te. r,r'ulfenite e malachite" rivesten-
do gran parte delle frattrrre e dei
clasti angolosi brer"r"iati r"he cosli-
tuiscono il filone. La mottramite è

decisamente subordirrata alla va-
rradinite. Si prerisa che discrimi-
nare le due specie serrza approfon-
dimenti analitici è praticamente
impossibile. Questo ritrovamento
rappresenl a la prinra segttalazio-

lre di mottramite in Trentino-Alto
Adige.

giastri ospitati iu una porzione di
filone aplitico coutenente quarzo
massivo con albite e tracce di sol-
furi (r'alcopirite. pirite. hisrn ut ini-
t e). I campion i :.ono sl al i rin\ cnu I i

tra i detriti del Boal di Pralongo.
a raììe dell'ingre.so della Calleria
Valparolirri.

Ortoclasio
Sono risultate appartenere a que-

sta fase delle masse microcristalli-
ne cand ide. estese por"hi miìlimetri.
inglobate in una porzione del filo-
ne costituita da quarzo massivo.

Pirite
Sebbenc srrbordinata alla calco-

pirite. la pirite è abbondante uel

filone Yalparolini, come si evince

dalle vaste srrperfici di idrossidi di
ferro srrlle quali si sono accresr"iuli

in gran quantità i minerali -.uper-
genici oggetto di questo stutlio. In
sezione lucida si è osservato che so-

rente la pirite [orma pìaghe all'irr-

terno delle quali è parzialmente
sostituita da calcopirite- rna anche

cristalìi srrbidionrorfi cementali
da calcopirite oppure fasce milli-
metriche allineate con struttura a

"pettine". sempre all'interno della
calcopiite (Conedara. 2014). l,a
pirite è stata riDveÌruta in cristalli
idiomorfi solo presso la GalÌeria S.

Barbara di qrrota 1200 m. dore si

presenta in cuhi [imonitizzati Iìno

a 2-3 mm di spigolo" con le tipiche
striature triglife, immersi in una

porzione di filone quarzoso ricco di
piccoli vacuoli. in associazione con

idrossidi di ferro.

Quarzo
Il quarzo rappresenta il costituen-
te prinripale del fllorre Valparolini.
È in g"r,"r" compatto. sebbene lo-
calmente possa presentarsi molto
fratturato o addirittura catacla-
sato in corrispondenza dei distur-
bi tettonici piìr intensi. Le cavità
all"interno del filone lron sono

Muscovite
La muscovite forma pacchetti mil-
limetrici di cri"talli lamellari gri-
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Serpierite: aggregatidi cristalli lamellari con brochantite. Base campo inquadrato 3,5 mm

liequenti. rrra r i sotto zoue in crri

esse ragptiungono rlirnerrsioni de-

ciÌnetdche- tiìpl)czzate di cristalli
(irro al centimetro r:lrr: sr iluppano
l'abito tozzo e prir o tlt'lle facce del

prisrrra tipico ,legli lrrrrloglri fiìorri

irlroterrrrali ,-lrr- tai.lliarro il Urarri-
to di Ciura d'\sta o il Basanrerìto

»retarììorfico alfiora»te in ,{lt a
\alsugana e in \al rlei \locheni. I
carnpiorìi di maggior pregio si tro-
rano in prossirnitir rlelle zone pirì
ricche di solfirri: sorro co-ititniti da

pia:trirre o piccoli "r'errlro geodc"

tn[,pczzati'la,'ri.lllli irr g"rrere irr-
I'criori al certinìetr() r'hc fartrto tla
rnatrice ai milerali rli alteraziole:
lrrocharrtite. linaril.c. crisocolla.
rnalachite. rninretite. ll talo conte-
sto (Juesti ultirÌÌi sollo decisameDte

rrreglio cristallizzali c raggirrrtgorro

nraggiori dinrensiorri rispr.tto agli
onrologhi che sono < resciuti nelle
lìatture del quarzo rìlassivo.

Rosasite
Poco comuue nella Galleria \alpa-
rolini. la rosasite forma sferule eo-

lor turchese fino al millimetro. che

si di.linguono daìla cri,.o, r-,lla in
quanto esternamente sono setose e

opache. Tali aggregati poggiano su

qùarzo e soDo in associazione con

eminÌorfite.

Serpierite
Solfato idrato di Ca. Cu e Zrr. la
serpierite è stata trovata iu pochi
c:erìrplari sollo forrìra rli aggrogat i

di lanrelle micacee celcsti. frarn-
miste a croste microcristallirre di
hror:hantite su matrice quarzosa.
I,'inora irr provincia di 'l'rento era

segnalata solo presso la (lava Al
Fol (Predazzo) (\'ecchi et o/." 2013).

Sfalerite
La sfalerite, insieme a calcopirite.
pirite e galena, è uno dei solfu-

li meglio rappresentati nel filone
\alparolirri. in particolare oltre la
progressiva 180 m. Questo minera-
le non è stata osservato irr cristalli
idiomorfi nra solamente sotto for-
ma di noduletti nerastri dall'alto
conternto irt ferro. In sezione sot-
tile (canrpione coll. ìILSE \. irrr:
IIIE-26i) la sfalerite è preserrte

sotto forma di plaghe allotriomor-
fe entro la calcopirite (Conedera,

2014).

Tetraedrite
\nerlogarrrcnte alla bourrrorrite girì

de-critta- ,ur,ìr,- ìu letraedrilt i.

.lala rirotto.r'ittla itt .t'ziotre lrrci-
da (carrrpiortc cotl. l\IUSE N. irrr:
]IIE-267) come rnicroinclusiorre
ettro la gal'rra (Corredera. 301.1).

\:anadinite
Cià segrr:rlata rrelle pcgrrratiti rlcl
(lrarrito rli (lirrra d'{sta (Ferrclliel
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Wulfenite:
gruppo di cristalli tabu la ri di 4 mm

su idrossidi di ferro.

Wulfenite: tozzi cristalli bipiramidali
su crisocolla con mimetite.
Base campo inquadrato 3 mm.

.r1.. 20I3)- quest.r specie è pr.-.elte
anche al coulatto tra il "{lranito tli
(laoria" e le filladi del Ba-<arìreuto

rrelarìrorfico- rrel fi lone idrotcrrrra-
le irtercettato rlalla Calleria \al-
;'rr r, rlir r i. Qui rrr.titrri.co agitr',gali
rrr ilrocrist ullirr i giaììo-rcrrlastri
opprrre cristalli allrrngati di colore
rla giallo-ararrciato a giallo ruolto
tenuc" qua,ri irrcolore- che in asso-

r:iaziorre con rlrr[iite" malachite.
rìrimetite e nrol I rarnite ricoprorro le

"rrperfici di liattrrrir di una porziorre
rli filorre quarzoso fortemertle lrrec-

ciato. sitllato circa alla propJressir-a

ì 60 rrr. La vanadirrite a: stata osscr-

rata artche poco prirrra clel pozzo

clte si itx'orrtra alìa progressir a 230

m. rollo lbrma di ttta.-e [ricfocri-
-.tallinc giallo-r erdastrc che rico-
prono rrrrt crosta di crisocolla pseu-

dorrrorlir rli Lroclrarrtitr." iu associa-

zione (!rr rnalachite erl erlilàne.

Y-ulIènite
\orr l)ir rticolalnrel I r. coùlln{,.
ìa sull,.rrite è rtata o-serrala irr

-ul-'rrrillirrrr.trici lrrr rrit irli.'irrri cri-

stalli i-.olati atl abito tabulare. tli
color giallo inlorrso. chc poilgiarro
srr supcrfici rli Irattura del tluarzo
ir lcra lrer I c ricopcrle da prorlol t i

rli alteraziorre rlella pirite tli t.o-

lor ocra" in associazione con l)r()-

chantite. lilaritc. beavr:rite-((ìrr) e

beudantite. lella stessa giar:itrrra
son() slali os.r.rrali artr'lre grrrpl,i
rli cristalli corr lo stesso abito lun-
ghi al mas-.irrro I mm.
(lrist ulìi .rrlrrrrillirrretrici rìi irbito
lozzo, bipirarnirlale" con lactr lrer-

slrr<itle striatc c toualità più rcrrra.
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tra I'aranciorre e il marrone. sono

stati osservati in associazione con

crisocolla, mimetite, cerussite,
emimorfite. r anadinite e duftite.
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PRATONGO MINE - A COPPER

MINERALIZATION NEAR CANAT

sAf{ Bovo (vANot VALLEY, tTAtY)
The Vanoi Valley is rich in mining tra-
dition. Pralongo Mine, the largest of
the numerous mines in the valley, is

Iocated between i190 and 1305 m

a.s.l, near the little village of Pra-

Iongo, in front ofthe granite quarry,

on the opposite slope of the Vanoi

valley. The oldest exploitation date
back to the 15-16th century but the

ZUSAMMENFASSUNG

PRALONGO MINIERA - EIN ](UP.
FERFÙHRENDES VORKOMMEN

BEI CANAL SAN BOVO (VAILE DI

vANOt, tTALtEN)

Die Pralongo Miniera, in der kleinen

norditalienischen Cemeinde Canal

San Bovo, war die wichtigste crube
im bergbau-traditionsreichen Vanoi-

Tal. Sie lag in Sichtweite des noch

heute betriebenen Pralongo-Cranit-

Steinbruchs (RM1.2o15.1.164-185).

Der àlteste datierte Erzabbau war im

15.-16. Jahrhundert. Die quarzgànge

waren reich an Chalkopyrit und an-

deren Sulfiden. Fùr dieses Vorkom-

men wurden ùber 40 verschiedene

Mineralarten (vor allem supergene
Mineralien) nachgewiesen.
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ABSTRACT

present mine structure is due to the
works of the first half of the '900.
The mining works are placed along

some quartz veins rich in chalco-

pyrite and mixed sulphides inside

the "Caoria Cranite", considered a

satellite of "cima d'Asta" Permian

pluton (274 Mya). ln these veins,

more than 40 mineral species have

been found, especially represented

by supergene phases. Among these
minerals we mention beaverite-
(Cu) beudantite, bismuthinìte,
brochantite, cyanotrichite, chryso-

colla, duftite, hemimorphite, Iinar-

ite, malachite, mimetite, goudeyite,
agardite rich in Iead, vanadinite,

wulfenite also point out bismutite,
hedyphane, mottramite and zàle-

siite which are first reports for Tren-

tino-Alto Adige region.
This paper is the prosecution of
the mineralogical and historical re-

search on mining sites occurring in

the VanoiValley and it follows a first
contribution about the minerals
from the Pralongo granite quarry
recently published on this magazine
(N.3/zor5).




