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INTRODUZIONE
Il giacimento di fluorite e solfuri 
piombo-zinciferi di Corvara (Ra-
benstein) è localizzato in Val Sa-
rentino, a nord di Bolzano e ha 
rappresentato fin dal passato un 
importante centro minerario.
Il presente lavoro ha lo scopo di 
dimostrare che pure in un contesto 
sfavorevole - chiusura delle minie-
re e delle cave un tempo numerose 
e progressivo depauperamento di 
campioni importanti sia dal punto 
di vista scientifico sia estetico nel-
le località più conosciute e stori-
che - è ancora possibile effettuare 
ritrovamenti significativi di cam-
pioni che nulla hanno da invidia-
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Nel presente lavoro vengono descritti ottimi esemplari di fluorite recentemente rinvenuti nella miniera di 
Corvara: campioni che nulla hanno da invidiare con quelli rinvenuti in passato. Gli esemplari proven-
gono dalla galleria Canaval dove la fluorite è stata rinvenuta in cristalli di abito prevalente cubico di un 
intenso colore verde o incolori fino a circa 5 centimetri di spigolo.

Edifici operativi della miniera con la 
parte iniziale del filone in tratteggio rosso 

(da Morgante, 1964, modificato).
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re a quelli di provenienza estera; 
infatti se l’attività di ricerca viene 
condotta da esperti che unisco-
no alla loro conoscenza in campo 
mineralogico una buona dose di 
costanza, caparbietà e volontà di 
faticare, i risultati possono essere 
altamente soddisfacenti.
Lo studio dettagliato e completo su 
questo giacimento si deve a Morgan-
te (1940 e 1964) da cui abbiamo in 
gran parte attinto le notizie storiche, 
geologiche, minerarie e mineralogi-
che di seguito riportate. 

NOTIZIE STORICHE
Corvara (Rabenstein) era ben nota 
già nel Medioevo (Gramaccioli, 
1975) per l’estrazione dell’argento 
contenuto in buon tenore nella ga-
lena [0.45‰ (Exel, 1987); 0.50‰ 
(Morgante,1940)].
Lo sfruttamento industriale do-
cumentato del giacimento ebbe 
inizio solo nella seconda metà del 
1800 (esattamente nel 1877) ma 
fu indirizzato in modo esclusivo 
verso i solfuri accessori (galena, 
sfalerite) che accompagnavano il 

minerale principale: la ÿuorite, 
appunto. I lavori proseguirono per 
quasi 20 anni durante i quali ven-
nero realizzate quattro importanti 
gallerie (nominate rispettivamen-
te: Enrico, Giuseppe, Giovanni e 
Rosa) ed estratti ben 40.000 m3 di 
materiale mineralizzato, poi i la-
vori furono sospesi.
La ripresa dell’attività da parte di 
nuovi proprietari portò alla realiz-
zazione di altre due gallerie (Carlo 
e Canaval) e di una traversa di 200 
metri entro la galleria Rosa, e venne 

Sopra: Sezione e planimetria della 
miniera di Corvara. Le parti punteggiate 
indicano gli scavi eseguiti (da Morgante, 

1964). Mancano le gallerie aperte 
successivamente.

A destra: ingresso della galleria 
Canaval. Foto Archivio Frigo.
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ripreso lo sfruttamento, che interes-
sò questa volta, in aggiunta ai sol-
furi sopra indicati, anche la ÿuorite. 
Durante il primo conÿitto mon-
diale, sotto il controllo dell’Am-
ministrazione militare austriaca, 
venne estratta ÿuorite destinata 
alle industrie metallurgiche au-
stro-germaniche.
Con il passaggio del Trentino-Al-
to Adige all’Italia, si proseguì 
l’attività mineraria, inizialmente 
sempre dedicata alla estrazione 
di ÿuorite assieme ai solfuri piom-
bo-zinciferi, poi della sola ÿuorite; 
in seguito la miniera fu dotata di 
impianti per l’arricchimento del 
ÿuoruro di calcio, consentendo 
di esportare persino in America 

Carta geologica dell’area di Corvara  
(da Morgante, 1964)

grandi quantità di prodotto ad 
elevato grado di purezza.
L’attività mineraria a Corvara 
continu¸ con alterne vicende þno 
agli anni ‘60 del secolo scorso ma 
già allora, secondo Perna (1964), 
il giacimento risultava “...ormai 
completamente sfruttato”. Infatti, 
“...una ricerca fatta a SW del Rio 
Winkler a mezzo di una galleria del-
la lunghezza di 435 m, si è svilup-
pata nelle þlladi senza incontrare la 
mineralizzazione” (Perna, 1964).
Prospezioni eseguite successiva-
mente nel bacino della Val Saren-
tina non sembra abbiano portato 
a risultati signiþcativi, almeno per 
quanto riguarda la ÿuorite (Ben-
vegnù et al., 1974).

Nonostante questi risultati nega-
tivi, nel 1982 l’azienda “Prealpi 
Mineraria” rileva l’attività estrat-
tiva, che è condotta ancora per al-
cuni anni, conferendo il materiale 
estratto (ÿuorite) allõimpianto di 
Stava in Val di Fiemme (Trentino). 
Il 19 Ottobre del 1990 avviene 
l’ultimo ingresso in galleria nel 
complesso di Corvara e la conse-
guente cessazione dell’attività. 

LA LOCALITÀ
Per accedere alla località in ogget-
to, che è compresa nella tavoletta 
topograþca 1:25.000 dellõ I.G.M.I. 
Sonvigo di Corvara/Rabenstein - F° 
4, II, S.E., si prende la SS 508 da 
Bolzano in direzione Sarentino/Pas-
so Pennes per circa 34 km; giunti in 
prossimità dell’Albergo Rabenstei-
nerhof, sulla sinistra si attraversa il 
ponte sul Rio Talvera, quindi si ar-
riva immediatamente nel complesso 
minerario di Corvara.

CENNI GEOLOGICI
L’area che comprende il giacimento 
e la miniera di Corvara è costituita 
da rocce appartenenti al Basamento 
metamorþco Sudalpino, qui rappre-
sentato da þlladi, micascisti, migma-
titi con scarsi paragneiss che vengo-
no a contatto con la massa intrusiva 
di Ivigna avente natura granodiori-
tica (con differenziazioni dioritiche). 
L’età del plutone è riferibile al Per-
miano inferiore (Thöny et al., 2009).
Il giacimento, di origine idroterma-
le, è legato alla presenza della mas-
sa plutonica; si tratta, in sostanza, 
di un grosso þlone di ÿuorite, lungo 
circa 1 chilometro, dislocato su una 
altezza di 160 metri, con una po-
tenza variabile da pochi centimetri 
a 4 metri (Morgante, 1940, 1964). 
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I RECENTI 
RITROVAMENTI

La ÿuorite di questa localit¨ era 
conosciuta soprattutto per l’ecce-
zionale limpidezza dei suoi cristal-
li incolori; tale caratteristica, nota 
in tutta Europa, ne favorì a suo 
tempo l’impiego in campo ottico 
per preparazione di lenti, prismi e 
obiettivi particolari. Ditte specia-
lizzate del calibro della Zeiss e del-
la Leitz furono tra i principali ac-
quirenti del pregiato materiale che 
comunque fu ampiamente utiliz-
zato anche dalle nostre analoghe 
ditte nazionali. Le caratteristiche 
della ÿuorite sono esaurientemen-
te descritte da Morgante (1940) e 
da Isetti e Penco (1961), ai quali si 

rimanda per i dettagli. I campioni 
da noi raccolti provengono esclu-
sivamente dalla galleria Canaval 
(vedi planimetria) e particolar-
mente da due uscite che ci hanno 
permesso di individuare alcune ge-
odi di grandi dimensioni.
Ovviamente prima di giungere 
al ritrovamento dei campioni qui 
descritti, sono state effettuate nu-
merose esplorazioni nei vari livelli 
e ramiþcazioni della miniera, ope-
rando sempre in sicurezza viste le 
precarie condizioni delle gallerie.
Secondo quanto evidenziato dalle 
fotograþe la ÿuorite si presenta 
a prevalente abito cubico con un 
intenso colore verde, talvolta con 
leggere sfumature violacee. 

Svuotamento di una cavità riempita di acqua all’interno 
della miniera. Foto Archivio Frigo.

Sopra: rappresentazione di un cristallo di 
ÿuorite di Corvara (da Morgante, 1939).

Gruppo di cristalli cubici di 20x15cm.  
Foto Archivio Frigo.
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Raramente sono stati rinvenuti 
cristalli cubici incolori þno a circa 
5 centimetri di spigolo.
Le analisi chimiche riportate da 
Morgante (1939) su ÿuorite inco-
lore, verdognola e verde indicano 
trattarsi di materiale sostanzial-
mente molto puro; in particolare 
la varietà verde contiene, oltre 
naturalmente ai due costituenti 
essenziali Ca e F, minime percen-
tuali in peso di FeO, MnO e SiO2, 
oltre a una modesta perdita in 
peso, a 500°C, di 0.19 wt%.
Il colore verde è stato attribuito 
da Isetti e Penco (1961) alla pre-
senza di Fe2+ per la banda di as-
sorbimento a 260 Õm e allo ione 
Eu2+ per quanto concerne la ban-
da a 360 Õm.

Sinistra: aggregato di cristalli cubici di 
ÿuorite. Dimenisoni del campione: 16 x 
12 cm. Foto Archivio Frigo. 
Sotto: lo stesso aggregato cristallino 
dopo pulitura con acqua distillata e 
sapone neutro. Foto Archivio Frigo.
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ALTRI MINERALI
In aggiunta alla descrizione e il-
lustrazione dei campioni di ÿuo-
rite recentemente recuperati rite-
niamo utile elencare o descrivere 
brevemente i minerali che ad essa 
si associano.
Nel corso dell’attività della mi-
niera sono stati segnalati diversi 
minerali da parte di vari autori, in 
particolare austriaci, vista l’ap-
partenenza del territorio all’Im-
pero Austroungarico þno al 1918. 
Le segnalazioni più antiche a noi 
note sono riassunte nel III vo-
lume di Zepharovic (1985). Inþ-
ne, come accennato, il lavoro di 
Morgante (1940), seppur datato, 
risulta la più dettagliata ed esau-
stiva monograþa disponibile sul 
giacimento di Corvara.
Sebbene le nostre ricerche nel 
giacimento siano state indirizzate 
all’esclusivo recupero di esempla-
ri estetici di ÿuorite, in numero 
molto limitato e in quantità tra-
scurabile sono state osservate an-
che altre specie mineralogiche, di 
seguito sinteticamente descritte.

Ankerite
Riportata come frequente da Scai-
ni (1974) in “cristalli romboedrici 
selliformi, di color giallo chiaro che 
tende al bruno se esposto all’aria 
(riveste parzialmente le geodi)”.

Barite
In noduli bianchi spatici entro il 
þlone; raramente in cristalli tabu-
lari incolori þno a 2-3 cm (ed ec-
cezionalmente, in passato, þno a 
10 cm!) sopra i cristalli di ÿuorite 
(Morgante, 1940).

Boulangerite
Riportata da Scaini (1974) come 
“rarissima, in aghetti sottili come 
capelli con lucentezza metallica e 
colore grigio piombo in geodine con 
quarzo”. 

Calcite
Aggregati cristallini di questa 
specie formano incrostazioni su 
facce dei cristalli di ÿuorite o 
talvolta su quarzo in associazione 
con sfalerite e rara galena; i cristalli 
distinti, opachi, di abito prismatico 
o raramente scalenoedrico, sono 
meno frequenti (Morgante, 1940).

Calcopirite
Rare inclusioni nella galena e in 
piccoli cristalli bisfenoidali tra i mi-
nerali delle geodi (Morgante, 1940).

Cerussite
Rinvenuta in minuti cristallini, 
associata a galena e wulfenite 
(Morgante, 1940).

Dolomite
Descritta da Morgante (1940) in 
piccoli cristalli romboedrici, perla-
cei, bianchi e opachi, a facce curve, 
o in rari cristallini incolori semi-
trasparenti; dalle analisi effettuate 
risulta riferibile ad una dolomite 
ferrifera. Si rinviene in prevalenza 
nelle geodi sopra il quarzo e la ÿuo-
rite, con sfalerite e galena.

Emimorfite
Citata come presente da Exel 
(1987), è stata riscontrata rara-
mente in alcuni campioni di ÿuo-
rite raccolti dagli autori; si pre-
senta in minuti aggruppamenti 
tondeggianti di cristalli submilli-
metrici, vitrei e incolori. È stata 
riconosciuta mediante spettro-
scopia Raman.

Galena
Rappresentava il minerale prin-
cipale tra quelli accessori del gia-
cimento; nel þlone era rinvenibile 
in noduli sparsi nella ÿuorite o in 
esili þloncelli associata a sfalerite. 
Nelle geodi si mostrava in cristalli 
con prevalente abito cubottaedri-
co e con dimensioni massime di 3,5 

centimetri. È risultata costante-
mente argentifera e antimonifera 
(Morgante, 1940).

Greenockite
Segnalata da Scaini (1974) “in pa-
tine d’aspetto terroso e color giallo 
citrino su sfalerite o su ÿuoriteó.

Idrozincite
Oltre che in associazione con smi-
thsonite (vedi), è stata rinvenuta 
sulla volta di una galleria, sotto 
forma di piccole stalattiti bian-
che come prodotto di alterazione 
della sfalerite (Morgante, 1940).

Jamesonite
Solo citata in AA.VV. (1996).

Mirabilite
Solo citata da Folie (1984).

Pectolite
Citata da Exel (1987), è stata rin-
venuta in un þlone aplitico nella 
roccia incassante.

Pirite
Cristallini sono dispersi occasio-
nalmente nelle geodi o come in-
clusioni nella ÿuorite (Morgante, 
1940).

Piromorfite
Solo citata, come rinvenuta in 
passato, da Exel (1987).

Quarzo
Presente nel þlone mineralizzato 
dove forma venature a struttura 
granulare; nelle geodi accompa-
gna gli altri minerali cristalliz-
zati dando luogo a incrostazioni 
cristalline costituite da piccoli 
individui, raramente trasparen-
ti, che ricoprono in particolare i 
cubi di ÿuorite. Talvolta forma 
con la calcite la matrice dove si 
accrescono i cristalli di ÿuorite e 
sfalerite (Morgante, 1940).
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Smithsonite
Notata nelle geodi come incrosta-
zioni giallognole associate ad idro-
zincite terrosa bianca ed a cristalli 
di calcite (Morgante, 1940).

Sostanza organica
Una sostanza ignota di natura pro-
babilmente organica è stata osser-
vata e indagata parzialmente da 
Morgante. Essa si presenta “... in 
þni e minutissimi cristalli aciculari 
di color giallo” come inclusione nel-
la ÿuorite, che viene in tal caso ad 
assumere una colorazione gialla.  
La sostanza è solubile nell’olio 
di contrasto adoperato per la de-
terminazione degli indici di rifra-
zione e mostra le seguenti carat-
teristiche ottiche: birifrangenza 
notevole; allungamento negativo 
con indice di rifrazione prossimo a 
quello della ÿuorite ma nettamen-
te maggiore in direzione normale; 
estinzione parallela; pleocroismo 
distinto con colore giallo pallidis-
simo parallelamente all’allunga-
mento e giallo canarino in senso 
ortogonale.
Per riscaldamento graduale (su 
microscopio con tavolino riscal-
dante) la sostanza si decompone 
e imbrunisce a circa 220-230°C. 
(Morgante, 1940, 1964).
Uno studio completo di questo ma-
teriale con metodologie attuali, al 
þne di poterlo caratterizzare com-
piutamente, sarebbe di grande in-
teresse. Secondo quanto riportato 
dallo stesso Morgante (1940), “... 
I pochi campioni di ÿuorite che lo 
contenevano sono stati estratti dalla 
miniera in questi ultimi tempi [Mor-
gante si riferiva evidentemente al 
tempo in cui aveva scritto l’artico-
lo sopra citato - nota degli AA.] ed 
hanno attirato l’attenzione dei mina-
tori per la colorazione gialla ad esso 
dovuta.” Da segnalare che Zepha-
rovich (1985) cita l’asfalto come 
presente a Corvara.

Wulfenite
Si osserva raramente nelle geodi, 
sopra la galena, come incrostazio-
ni microcristalline gialle e scarsi 
cristalli tabulari dello stesso colore 
(Morgante, 1940).

NOTA
Si fa presente che ai sensi della Legge 
Provinciale n.6 del 12 maggio 2010 
la raccolta di minerali sul territorio 
provinciale è consentita esclusiva-
mente a coloro che sono in possesso 
dell’autorizzazione rilasciata dalla 
Provincia autonoma di Bolzano. 
Tale autorizzazione, da richiedere 
annualmente, può essere rilasciata 
unicamente ai soci dei circoli mine-
ralogici provinciali. Tali soci devono 
aver compiuto il 14o anno di età.
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ABSTRACT 

FLUORITE FROM CORVARA IN 
VAL SARENTINO (BOLZANO): 
LATEST FINDINGS
The ÿuorite and lead-zinc-containing 
sulphide deposit of Corvara (Raben-
stein) is located in Val di Pennes, the 
northern continuation of the Sarn 
Valley, north of Bolzano and has 
been an important mining centre 
since ancient times. This work aims 
at demonstrating that even in an un-
favorable environment, such as clo-
sure of the once numerous mines 
and quarries and the progressive im-
poverishment of important samples 
both from the scientiþc and aesthet-
ic points of view in the most famous 
and historical places, it is still possi-
ble to þnd signiþcant samples which 
are in no way inferior to those of 
foreign origin. In fact, research con-
ducted by experts combining their 
knowledge in the mineralogical þeld 
with a fair amount of patience, per-
severance and hard work, can lead 
to highly satisfactory results. 
The detailed and comprehensive 

Il gruppo di cercatori: da sinistra,  
Vittorio Mioni, Fulvio Frigo, Andrea Mioni. 

Foto Archivio Frigo.

study on this deposit is due to Mor-
gante (1940 and 1964) from which 
we have largely drawn on historical, 
geological, mining and mineralogi-
cal information reported below.

ZUSAMMENFASSUNG 

FLUORITE VON CORVARA IM 
VAL SARENTINO [SARNTAL, 
BOZEN], NEUE UND 
ERGÄNZENDE HINWEISE
Die Fluoritfundstelle Corvara [Ra-
benstein] beþndet sich im Val di 
Pennes [Pensertal], der nºrdli-
chen Fortsetzung des Sarntals 
(nördlich von Bozen); der Bergbau 
ist seit der Antike bekannt.
Der Artikel beschreibt, dass trotz der 
Schließung der einst zahlreichen Mi-
nen und Steinbrüche im Val Sarenti-
no und damit quatitaviv viel weniger 
Proben ein Sammeln sowohl aus 
wissenschaftlicher Sicht als auch 
unter ästhetischen Aspekten noch 
möglich ist. Bei mineralogischer Er-
fahrung, Geduld, und harter Arbeit 
können zufriedenstellende Funder-
gebnisse erhofft werden.
Die umfassensten Informationen 
über den historischen Bergbau, 
die Geologie und die Mineralogie
der Fundstellen im Val Sarenti-
no sind schon älter (S. Morgante 
1940 und 1964).




