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La Miniera Erla, piccola coltivazione situata poco a valle di Faida (comune di Baselga di Piné), rappresenta l’unico 
giacimento manganesifero di un certo interesse della regione Trentino-Alto Adige. Il lavoro minerario, la cui attività si 
è definitivamente interrotta nel 1943, è impostato in corrispondenza di un filone di pirolusite e silicati di manganese 
(johannsenite e rodonite) con tracce di solfuri (principalmente sfalerite e galena) che taglia ad alto angolo le 
vulcaniti del Gruppo Vulcanico Atesino. Lo studio della mineralizzazione in oggetto ha portato a scoprire significative 
concentrazioni di minerali argentiferi (acantite e argento nativo) e a documentare alcune novità come bustamite, 
johannsenite e kutnohorite, fasi manganesifere non ancora segnalate in Trentino-Alto Adige.

INTRODUZIONE
Il Trentino Alto-Adige, a fronte di 
una rilevante ricchezza mineralogica 
e mineraria, non annovera significa-
tivi giacimenti di manganese. L’unica 
eccezione è rappresentata dal piccolo 
lavoro minerario noto come Erla, si-
tuato nei confini amministrativi del 
Comune di Baselga di Piné, a caval-
lo tra Pergine Valsugana e la Val di 
Cembra. In letteratura si trovano solo 
marginali accenni alla miniera (Gas-
ser, 1913; Omenetto e Detomaso, 
1970) mentre nel lavoro più recente 
(Detomaso, 2005) essa è definita di 
scarso interesse per il collezionista per 
via della modesta entità della discarica 
e perché i minerali presenti sono allo 
stato massivo. Si è ritenuto doveroso 
sopperire a queste lacune di infor-
mazioni descrivendo nel dettaglio la 
mineralizzazione e fornendo infor-
mazioni aggiornate sul sito estrattivo. 
Tutto ciò anche alla luce dei recenti 

ritrovamenti effettuati nell’ambito 
delle attuali linee di ricerca della Se-
zione di Geologia del MUSE - Museo 
delle Scienze di Trento rivolte alla 
documentazione dei siti di interesse 
mineralogico e archeominerario del 
Trentino-Alto Adige e soprattutto 
in considerazione del fatto che l’area 

si trova all’interno del territorio inte-
ressato dal nascituro Parco Minerario 
Alta Valsugana e Bersntol.
Questa nota fornisce pertanto un elen-
co aggiornato dei minerali riscontrati 
presso la miniera, una descrizione del 
sito e una sua interpretazione in chiave 
archeomineraria.
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INQUADRAMENTO 
GEOGRAFICO 

E GEOLOGICO-
GIACIMENTOLOGICO

L’area tra Pergine Valsugana e la Val di 
Cembra rappresenta il margine meri-
dionale di una gigantesca area calde-
rica che nel corso del Permiano infe-
ɔȧɃɔȑ ȇȧɔȇǸ ɞɔǸ ♅♦♠ ȑ ♅♥♠ ȼȧȷȧɃȽȧ ȍȧ 
anni fa) occupava l’attuale territorio 
tra la Valsugana a sud, la Val Pusteria 
a nord, il Passo Rolle a est e la Valle 
ȍȑȷȷ!ȍȧȞȑ Ǹ Ƀϩȑɗɞ  £Ǹȷȑ ȇǸȷȍȑɔǸ ȑɔǸ ȍȑ-
limitata da una serie di faglie distensi-
ve che creavano lo spazio di accomo-
damento per quella serie di prodotti 
vulcanici con spessori anche superiori 
Ǹȧ ♅♃♃♃ ȼ ȽɃɞȧ ȧȽ ɐǸɗɗǸɞɃ ȇɃȼȑ uȧǸɞ-
ɞǸȝɃɔȼǸ uɃɔѨɔȧȇǸ !ɞȑɗȧȽǸ  ȑ ɃȞȞȧ ɔȧȍȑ-
ѨȽȧɞȧ EɔɡɐɐɃ ²ɡȷȇǸȽȧȇɃ !ɞȑɗȧȽɃ
{ȑȇɃȽȍɃ hȼȑȽȑɞɞɃ ȑ 6ȑɞɃȼǸɗɃ 
♄♩♥♃  ɓɡȑɗɞȑ ɔɃȇȇȑ ǸѢɃɔǸȽɞȧ Ǹ ȽɃɔȍ 

di Pergine Valsugana evidenziano 
delle modeste manifestazioni manga-
nesifere associate a solfuri di piombo 
e zinco. Informazioni di prima mano 
ȍȑȷ /ǸɔɃȽȑ !ɡȞɡɗɞɃ {ɃɡɔȍȑǸɡ ɔȧɐɃɔ-
ɞǸɞȑ ȍǸ EǸɗɗȑɔ ♄♩♄♆  ȇȧ ȧȽȝɃɔȼǸȽɃ 
che nella zona di Nogaré, lungo la 
strada per Tresilla, era presente piro-
ȷɡɗȧɞȑ ȽȑɔǸ  ɐɡȷϩȑɔɡȷȑȽɞǸ  Ƚȑȷȷȑ ȇǸϩȧɞǽ 
ȍȧ ѨȷɃȽȧ Ǹ ɓɡǸɔϵɃ ȑ ɗɃȷȝɡɔȧ  Oȷ EǸɗɗȑɔ 
♄♩♄♆  ɔȧɐɃɔɞǸ ȼȧȽȑɔǸȷȧ ȼǸȽȞǸȽȑɗȧȝȑɔȧ 

in associazione con galena, sfalerite e 
pirite anche a Quadrate, e rodocrosite 
ȇɔȧɗɞǸȷȷȧȽǸ ȧȽ ϩȑȽȑ ѨȽɃ Ǹ ♠ ȇȼ ǸɗɗɃȇȧǸɞǸ 
a calcite manganesifera nella zona di 
Viarago, in paragenesi con la caratteri-
ɗɞȧȇǸ ȼȧȽȑɔǸȷȧϵϵǸϵȧɃȽȑ ȍȑȧ ѨȷɃȽȧ ȧȍɔɃ-
termali a ganga quarzosa con solfuri 

ȼȧɗɞȧ  {ȑȼɐɔȑ ɗȑȇɃȽȍɃ hȼȑȽȑɞɞɃ ȑ 
6ȑɞɃȼǸɗɃ ♄♩♥♃  ɡȽ ѨȷɃȽȇȑȷȷɃ Ǹ Ƀɗ-
sidati di manganese entro una ganga 
quarzoso-carbonatica sarebbe visibile 
nelle medesime vulcaniti all’ultimo 
tornante della strada che dal Lago di 
0ǸȽϵɃȷȧȽɃ ɗǸȷȑ Ǹȷȷ hɗɞȑɔȧǸ Ǹȷ xȧɐɃɗɃ
Senza ombra di dubbio la manifesta-
zione di maggiore importanza, e in 
quanto tale oggetto di questo contri-
ȆɡɞɃ  ɗȧ ɞɔɃϩǸ ɐȑɔɈ ȧȽ ȷɃȇǸȷȧɞǽ ]ȑ £ɔɃ-
te, poco distante da Grill e poco a valle 
ȍȧ DǸȧȍǸ  ȷɡȽȞɃ ȧȷ ϩȑɔɗǸȽɞȑ ɗȧȽȧɗɞɔɃ ȍȑȷ 
xȧɃ cȑȞɔɃ  ɞɔǸ ɓɡɃɞǸ ♦♣♠ ȼ ȑ ♦♦♠ ȼ  
]Ǹ ȷɃȇǸȷȧɞǽ ɗȧ ɔǸȞȞȧɡȽȞȑ ɐȑɔȇɃɔɔȑȽȍɃ ȷǸ 
{ɞɔǸȍǸ uɔɃϩȧȽȇȧǸȷȑ ♣♣ ȍȧ bɃȽɞǸȞȽǸȞǸ 
che mette in comunicazione Pergine 
²ǸȷɗɡȞǸȽǸ ȇɃȽ /ǸɗȑȷȞǸ ȍȧ uȧȽȒ  !ɐɐȑ-
ȽǸ ȍɃɐɃ ȧȷ ȵȼ ♥ ɗȧ ɔǸȞȞȧɡȽȞȑ bɃȽɞǸ-
gnaga, qui si devia a sinistra, quindi 
imboccando subito il sottopasso sotto 
ȷǸ {ɞɔǸȍǸ uɔɃϩȧȽȇȧǸȷȑ ♣♣ ȇȧ ɗȧ ȧȼȼȑɞ-

te nella stretta strada secondaria che 
passa attraverso le case dello storico 
abitato di Erla. Si continua in disce-
sa nel bosco per circa un chilometro 
ѨȽɃ Ǹ ȧȽȇɃȽɞɔǸɔȑ ɡȽ ɐȧȇȇɃȷɃ ɐɃȽɞȑ ȧȽ 
legno sul Rio Negro, superato il quale 
ci si ricongiunge con la strada sterrata 
ȇȤȑ ɔȧɗǸȷȑ ȷǸ ɗȧȽȧɗɞɔǸ ȧȍɔɃȞɔǸѨȇǸ ȍȑȷȷɃ 
stesso corso d’acqua staccandosi dalla 
{ɞɔǸȍǸ uɔɃϩȧȽȇȧǸȷȑ ♣♣ ɐɔȑɗɗɃ ȷǸ ]Ƀȇ  
hɗɞȑɔȧǸ Ǹȷ xȧɐɃɗɃ  ȇȧɔȇǸ ♅ ȵȼ ɐȧɦ Ǹ 
ϩǸȷȷȑ  !ȷȷ ȧȽɞȑɔɗȑϵȧɃȽȑ ɞɔǸ ȷȑ ȍɡȑ ɗɞɔǸȍȑ 
si può lasciare l’auto e risalire a piedi 
ɐȑɔ ȽɃȽ ɐȧɦ ȍȧ ♠ ȼȧȽɡɞȧ ȧȷ ȼǸɔȞȧȽȑ 
della radura, occupata da una colti-
ϩǸϵȧɃȽȑ ȍȧ ȝɔǸȞɃȷȑ  !ɔɔȧϩǸɞȧ Ǹȷ ɞȑɔȼȧȽȑ 
della radura, lungo la scarpata che la 
delimita sulla destra si scorge l’ingres-
so del livello superiore della miniera, 
mentre di quello inferiore, ostruito da 
un crollo, si nota ormai solo la trincea 
che conduceva all’imbocco.

Pagina precedente: la radura della 
Località Le Trote vista dai pressi della 
Miniera Erla. A sinistra le cascate del Rio 
Negro e in primo piano la coltivazione di 
fragole entro la cui proprietà si trova il 
sito minerario. Foto P. Ferretti.
A destra: l’ingresso della galleria 
superiore della Miniera Erla  
(maggio 2016). Foto P. Ferretti.
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Oȷ ȞȧǸȇȧȼȑȽɞɃ ȇɃȽɗȧɗɞȑ ȧȽ ɡȽ ѨȷɃȽȑ 
diretto circa NNW-SSE che im-
mergendo verso WSW taglia ad alto 
ǸȽȞɃȷɃ ♣♠ ♥♃  ȷǸ ɔɃȇȇȧǸ ȧȽȇǸɗɗǸȽɞȑ 
costituita dalle riodaciti grigio-verda-
ɗɞɔȑ ȍȑȷȷǸ DɃɔȼǸϵȧɃȽȑ ȍȑȷ 0Ǹɗɞȑȷȷȧȑɔȑ  
la prima formazione ignimbritica 
partendo dalla base del Gruppo Vul-
ȇǸȽȧȇɃ !ɞȑɗȧȽɃ
Il corpo mineralizzato presenta po-
ɞȑȽϵǸ ȼǸɗɗȧȼǸ ȍȧ ♦♃ ȇȼ ȑȍ Ș ȇɃɗɞȧɞɡ-
ito da pirolusite massiva prevalente, 
con locali abbondanti concentrazio-
Ƚȧ ȍȧ ȲɃȤǸȽȽɗȑȽȧɞȑ ѨȆɔɃɗǸ ȑ ɔɃȍɃȽȧ-
te, discreti quantitativi di quarzo, 
anch’esso massivo, e non trascurabili 
porzioni di calcite spatica, talora a 
ȝɃɔȼǸɔȑ ȷȑȽɞȧ ѨȽɃ Ǹ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔȧȇȤȑ 
all’interno della pirolusite. Minori-
ɞǸɔȧȑ ȼǸ ȽɃȽ ȇɃɗȭ ȧȽɗȧȞȽȧѨȇǸȽɞȧ ɗɃȽɃ 
le disseminazioni di sfalerite e galena. 
La roccia incassante è interessata da 
ɡȽǸ ɗȑɔȧȑ ȍȧ ѨȷɃȽȇȑȷȷȧ ȼȧȽɃɔȧ  ɗɐȑɗɗȧ Ǹȷ 
ȼǸɗɗȧȼɃ ɡȽ ȍȑȇȧȼȑɞɔɃ  ȇȤȑ ȍǸȷ ѨȷɃȽȑ 
principale verso la periferia vanno via 
via diradandosi e riducendosi di spes-
ɗɃɔȑ  !ȷ ȷɃɔɃ ȧȽɞȑɔȽɃ ȧȷ ȇɃȽɞȑȽɡɞɃ ȍȧ 
quarzo tende ad arricchirsi alle spese 
della pirolusite, mentre si trovano con 
più frequenza K-feldspato ed epidoto.

CENNI STORICI E 
DESCRIZIONE DELLA 

MINIERA ERLA
La Miniera Erla è organizzata su due 
livelli di gallerie posizionate rispettiva-
ȼȑȽɞȑ Ǹ ɓɡɃɞǸ ♦♣♣ ♠♃ ȼ ȑ ♦♦♅ ♠♃ ȼ  
come appare nelle planimetrie denomi-
nate “Piano dei lavori per la ricerca di 
minerale di manganese” (datate rispet-
ɞȧϩǸȼȑȽɞȑ ♆♄ ♄♅ ♄♩♇♅ ȑ ♆♄ ♄♅ ♄♩♇♆  
inserite nella documentazione del Per-
messo di Ricerca “Erla” rilasciato al 
6Ƀɞɞ  uȧɃ 6ȑ !ȽȞȑȷȧ ȍǸȷ 0ɃɔɐɃ xȑǸȷȑ 
ȍȑȷȷȑ bȧȽȧȑɔȑ  6ȧɗɞɔȑɞɞɃ ȍȧ £ɔȑȽɞɃ ȧȷ ♣ 
ǸȞɃɗɞɃ ♄♩♇♄ ȑ ϩǸȷȧȍɃ ȍɡȑ ǸȽȽȧ !ɔȇȤȧ-
vio Provinciale di Trento-a). Preceden-
ɞȑȼȑȽɞȑ  ȇɃȽ ȍȑɞȑɔȼȧȽǸ ȍȑȷ ♄♇ ȼǸȞȞȧɃ 
♄♩♆♣  ȷ ǸɔȑǸ ȑɔǸ ɗɞǸɞǸ ȧȽɞȑɔȑɗɗǸɞǸ ȍǸ ɡȽ 
omonimo permesso per fare ricerche 
di piombo, zinco e manganese inte-
stato ai bolzanini “Sigg. Ingg. Angelo 
Cester, Alfredo Pferschy e Sig. Alfredo 
Gasser, rappresentanti del sunnomi-
nato Ing. Angelo Cester  ȍȑȷȷǸ ϩǸȷȧȍȧɞǽ 
ȍȧ ɞɔȑ ǸȽȽȧ !ɔȇȤȧϩȧɃ uɔɃϩȧȽȇȧǸȷȑ ȍȧ 
Trento-b). Nel relativo fascicolo non 
compaiono però altre documentazioni 
attestanti gli eventuali lavori eseguiti 
nel corso di questa prima gestione, che 
ɐɡɔ ȇɃȼɐɔȑȽȍȑȽȍɃ Ƚȑȧ ɗɡɃȧ ♄♥♅ ♦ ȑɞ-

A sinistra: il colore scuro del ɲlone 
manganesifero (a destra nella foto) come 
si presenta in aʛoramento appena a 
monte della galleria superiore. A sinistra 
si notano ɲloncelli minori che tagliano 
le vulcaniti parallelamente al ɲlone 
principale. Foto P. Ferretti.
A destra: interno della miniera con il 
ɲlone di pirolusite attraversato da una 
lente di calcite spatica potente ɲn oltre il 
decimetro. Foto P. Ferretti.

tari anche la Miniera Erla, si dev’essere 
evidentemente concentrata in partico-
lare sul lavoro minerario conosciuto 
attualmente come Miniera di Grill e 
ɗȧɞɡǸɞɃ ɗɡȷ ϩȑɔɗǸȽɞȑ ȍȑȷ xȧɃ DɔȑȍȍɃ 
opposto alla Erla. Come si apprende 
dalla Relazione sul servizio minerario 
e statistica delle industrie estrattive in 
OɞǸȷȧǸ Ƚȑȷȷ ǸȽȽɃ ♄♩♆♄ bȧȽȧɗɞȑɔɃ OȽȍɡ-
stria, Commercio e Lavoro. Direzione 
generale dell’industria e delle miniere. 
0ɃɔɐɃ ɔȑǸȷȑ ȍȑȷȷȑ ȼȧȽȧȑɔȑ  ♄♩♆♆  ɓɡȧ 
Ƚȑȷ ♄♩♆♄ ȷǸ ɗɃȇȧȑɞǽ ǸϩȑϩǸ ɔȧǸɞɞȧϩǸɞɃ 
un’antica ricerca (in questo documen-
to denominata “Montagnaga”) situata 
ȧȽ ȇɃɔɔȧɗɐɃȽȍȑȽϵǸ ȍȧ ɡȽ ѨȷɃȽȇȧȽɃ ȍȧ 
solfuri misti (galena, blenda e pirite) 
oggetto di antiche coltivazioni. 
Il riassunto dei lavori di ricerche nel 
Distretto Minerario di Trento con-
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tenuto nelle analoghe relazioni degli 
ǸȽȽȧ ♄♩♇♄ ȑ ♄♩♇♅ bȧȽȧɗɞȑɔɃ OȽȍɡ-
stria, Commercio e Lavoro. Direzione 
generale dell’industria e delle miniere. 
0ɃɔɐɃ ɔȑǸȷȑ ȍȑȷȷȑ ȼȧȽȧȑɔȑ  ♄♩♇♣
♄♩♇♥  ɔȧɐɃɔɞǸ ȧ ɗȑȞɡȑȽɞȧ ȍǸɞȧ ȧȽ ȼȑɔȧɞɃ 
Ǹȷ ȼǸȽȞǸȽȑɗȑ  ɐȑɔ ȷ ǸȽȽɃ ♄♩♇♄ ȞǸȷȷȑɔȧȑ 
ȽɡɃϩȑ ♅♃ ȼȑɞɔȧ ȷȧȽȑǸɔȧ  ɗȞɃȼȆȑɔǸɞȑ 
♄♃♃ ȼȑɞɔȧ ȷȧȽȑǸɔȧ  ɐɃϵϵȧ ȧȽȇȷȧȽǸɞȧ ȑ ȍȧ-
ɗȇȑȽȍȑɔȧȑ ♦ ȼȑɞɔȧ ȷȧȽȑǸɔȧ  ɗȇǸϩȧ Ǹ ȞȧɃɔ-
ȽɃ ȑ ȧȽ ɞɔȧȽȇȑǸ ♅♠ ȼȑɞɔȧ ȇɡȆȧ  Ƀɔȑ ȍȧ ȷǸ-
ϩɃɔɃ ♄♠♩♠  ɗɐȑɗǸ ♇♥♦♠ ȷȧɔȑ  ɐȑɔ ȷ ǸȽȽɃ 
♄♩♇♅ ȞǸȷȷȑɔȧȑ ȽɡɃϩȑ ♄♅ ȼȑɞɔȧ ȷȧȽȑǸɔȧ  
ɗȞɃȼȆȑɔǸɞȑ ♄♠ ȼȑɞɔȧ ȷȧȽȑǸɔȧ  ɗȇǸϩȧ Ǹ 
ȞȧɃɔȽɃ ȑ ȧȽ ɞɔȧȽȇȑǸ ♠♃ ȼȑɞɔȧ ȇɡȆȧ  Ƀɔȑ 
ȍȧ ȷǸϩɃɔɃ ♅♥♇♃  ɗɐȑɗǸ ♦♠♃♃ ȷȧɔȑ  
Non essendo presenti altre coltivazioni 
di manganese nel Distretto di Trento è 
certo che questi dati si riferiscono per 
intero alla Miniera Erla e nella fattispe-
cie ai lavori eseguiti sotto la gestione di 
uȧɃ 6ȑ !ȽȞȑȷȧ  ]ȑȽɞȧɞǽ ȑ ȷǸ ɞȧɐɃȷɃȞȧǸ ȍȧ 
lavori intrapresi - ovvero lo sgombero 
di un centinaio di metri di vecchie gal-
lerie, la realizzazione di una discenderia 
ȍȧ ♦ ȼ ȑ ȷ ǸϩǸȽϵǸȼȑȽɞɃ ȍȧ ɐɃȇɃ ɐȧɦ ȍȧ 
♆♃ ȼ ȍȧ ȽɡɃϩȑ ȞǸȷȷȑɔȧȑ  Ș ȇɃȽȝȑɔȼǸɞǸ 
dalla planimetria della miniera citata in 
ɐɔȑȇȑȍȑȽϵǸ ȇȤȑ ɔȧɐɃɔɞǸ ȇɃȽ ɞɔǸɞɞȧ ȞɔǸѨ-
ȇȧ ȍȧџȑɔȑȽɞȧ ȧ ȷǸϩɃɔȧ ȑɗȑȞɡȧɞȧ ȧȽ ɃȞȽɡȽǸ 

ȍȑȷȷȑ ȍɡȑ ǸȽȽǸɞȑ !ɔȇȤȧϩȧɃ uɔɃϩȧȽȇȧǸȷȑ 
di Trento-a). Ciò ci fornisce l’esatta mi-
sura degli interventi e ci porta a crede-
ɔȑ ȇȤȑ ȧȷ 6ȑ !ȽȞȑȷȧ ǸȆȆȧǸ ȑɔȑȍȧɞǸɞɃ ɡȽ 
ȇǸȽɞȧȑɔȑ ȼȧȽȑɔǸɔȧɃ Ȟȧǽ ɗɞɔɡɞɞɡɔǸɞɃ ȧȽ 
tempi antichi, da lui poi riattivato e in 
minor misura allargato. 
Rende ancor più credibile questa ipo-
ɞȑɗȧ ȧȷ ȝǸɞɞɃ ȇȤȑ ȽȑȷȷǸ ɔȑȷǸϵȧɃȽȑ ȍȑȷ ♅♇ 
ȷɡȞȷȧɃ ♄♩♇♆ !ɔȇȤȧϩȧɃ uɔɃϩȧȽȇȧǸȷȑ ȍȧ 
£ɔȑȽɞɃ Ǹ  ȧȷ 6ȑ !ȽȞȑȷȧ ȍȧȇȤȧǸɔȧ ȇȤȑ Ƚȑȷ 
biennio in oggetto la manodopera oc-

Sopra: mappa allegata alla richiesta del 
permesso di ricerca “Erla” da parte di 
Angelo Cester, Alfredo Pferschy e Alfredo 
Gasser datata 29 novembre 1935. Il 
circoletto rosso evidenzia la posizione della 
Miniera Erla (simbolo in matita a destra) 
e della Miniera di Grill (simbolo a sinistra). 
Archivio Provinciale di Trento - Servizio 
Minerario della PAT, 1.8.2.1, 8/1.
Sotto: proɲlo schematico aggiornato al 
31/12/1943 relativo al permesso di ricerca 
Erla; nella galleria inferiore i tratti graɲci 
obliqui di colore nero e rosso evidenziano 
i lavori eseguiti tra il 1941 e il 1943 sotto 
la gestione di Pio De Angeli. Archivio 
Provinciale di Trento - Servizio Minerario 
della PAT, 1.8.2.4, 84/1.
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cupata sia stata di due soli operai, tra 
l’altro “con carattere non continuati-
vo”. Nella stessa relazione si apprende 
che le due gallerie sovrapposte avevano 
messo in luce “un notevole ammasso di 
minerale di manganese”. Egli riporta 
inoltre che le due gallerie “si spingono 
a sufficiente profondità (ca. 70 m. la 
più lunga)…servite da binario decau-
ville”, aggiunge inoltre che “…all’e-
sterno è stata sistemata una modesta 
laveria a carattere provvisorio al fine 
di poter fare una cernita del minerale 
utile  OȽ ɐɔȑȇȑȍȑȽϵǸ ȧȽȝǸɞɞȧ 6ȑ !ȽȞȑȷȧ 
aveva inoltrato una domanda di au-
ɞɃɔȧϵϵǸϵȧɃȽȑ  ȍǸɞǸɞǸ ♥ ȝȑȆȆɔǸȧɃ ♄♩♇♅  
“per asportare 75 tonn. di minerale di 
manganese estratto al fine di fare una 
prova di utilizzazione”, autorizzata 
ȇɃȽ ȍȑɞȑɔȼȧȽǸ ȍȑȷȷ ♄ Ǹɐɔȧȷȑ ♄♩♇♅  
Il minerale estratto in quegli anni era 
stoccato nei pressi dell’attuale Loc. 
hɗɞȑɔȧǸ Ǹȷ xȧɐɃɗɃ ȇɃȼ  ɐȑɔɗ  EȧɡȷȧǸ-
no Celva) e da qui prendeva la strada 
ȍȑȷȷȑ hѢȇȧȽȑ :ȷȑɞɞɔɃȇȤȧȼȧȇȤȑ £ɔȑȽ-
tine per la produzione di ferrosilicio. 
Oȷ ♠ ɃɞɞɃȆɔȑ♄♩♇♣ uȧɃ 6ȑ !ȽȞȑȷȧ ȇȤȧȑȍȑ 
la proroga del permesso di ricerca, ma 
poiché non vi sono altri documenti 
ȽȑȷȷǸ ȇǸɔɞȑȷȷǸ c  ♦♇ ♄ !ɔȇȤȧϩȧɃ uɔɃ-

vinciale di Trento-a) è probabile che 
la richiesta non sia stata accolta o che 
ȑȞȷȧ ǸȆȆȧǸ ɔȧȽɡȽȇȧǸɞɃ  Oȷ ♅♥ ȞȑȽȽǸȧɃ 
♄♩♥♃ ɡȽ ȽɡɃϩɃ ɐȑɔȼȑɗɗɃ ȍȧ ɔȧȇȑɔȇǸ 
biennale denominato sempre “Erla” 
Ș ȇɃȽȇȑɗɗɃ ǸȷȷǸ O£!]uOhb/h { ɐ !  
ȇɃȽ ɗȑȍȑ Ǹ bȑɔǸȽɃ !ɔȇȤȧϩȧɃ uɔɃϩȧȽ-
ciale di Trento-c), che occupa un’area 
ȼɃȷɞɃ ɐȧɦ ȑɗɞȑɗǸ ♠♥♄ ȤǸ ȇɃȽɞɔɃ ȧ ♄♄♇ 
ȍȑȷȷǸ ȞȑɗɞȧɃȽȑ 6ȑ !ȽȞȑȷȧ  ɗϩȧȷɡɐɐǸȽ-
ȍɃɗȧ ȧȽ ɗȑȽɗɃ ȑɗɞ Ƀϩȑɗɞ ȇȧɔȇǸ ɞɔǸ DǸȧȍǸ 
ȑ DɃɔȽǸȇȑ ȑ ȽɃɔȍ ɗɡȍ ȇȧɔȇǸ ɞɔǸ ȧȷ {ǸȽ-
tuario della Comparsa (Montagnaga) 
ȑ /ǸɗȑȷȞǸ ȍȧ uȧȽȒ  !ȷ ɐȑɔȼȑɗɗɃ ȽɃȽ ȝǸ 
però seguito alcuna documentazione 
ȇȤȑ ȇȑɔɞȧѨȇȤȧ ȷǸϩɃɔȧ ȼȧȽȑɔǸɔȧ ȧȽɞɔǸɐɔȑɗȧ 
ȍǸȷȷǸ O£!]uOhb/h

!ȷȷɃ ɗɞǸɞɃ ǸɞɞɡǸȷȑ Ș ǸɐȑɔɞǸ ɗɃȷǸȼȑȽɞȑ 
la galleria superiore della Miniera Erla  
ɓ  ♦♦♅ ♠♃ ȼ  ȧȷ ȇɡȧ ǸϩǸȽϵǸȼȑȽɞɃ Ș ɗɞǸ-

to interrotto poco oltre la progressiva 
ȍȑȧ ♆♃ ȼ  ]Ǹ ȞǸȷȷȑɔȧǸ  ǸȷɞǸ ѨȽ Ƀȷɞɔȑ ȧ ♅ ȼ  
ɐɔȑɗȑȽɞǸ ɡȽ ȇǸɔǸɞɞȑɔȧɗɞȧȇɃ ɐɔɃѨȷɃ Ǹɗȧȼ-
metrico, in considerazione del fatto 
che è stata scavata in direzione seguen-
ȍɃ ȧȷ ѨȷɃȽȑ ȧȽȇȷȧȽǸɞɃ ȼȑȍȧǸȼȑȽɞȑ ȍȧ 
♣♠ ♥♃  ȷȑ ȇɡȧ ɗǸȷȆǸȽȍȑ ɗɃȽɃ ȇɃɗɞȧɞɡȧɞȑ 
dalle pareti. Qualche metro prima del 
fronte di scavo della galleria superiore 
si incontra un ampio passaggio al livel-
lo inferiore, una discenderia trasforma-
ta in vuoto di coltivazione. 
Da qui, non proprio agevolmente, si 
riesce ad accedere al livello inferiore 
ɓɡɃɞǸ ♦♣♣ ♠♃ ȼ  ȧȽɞȑɔȑɗɗǸɞɃ ȍǸ ȍȧ-

versi crolli. Uno di questi impedisce 
di uscire a giorno mentre un altro, 
avvenuto circa alla base del vuoto di 
coltivazione a causa del deperimento 
delle armature in legno, ha creato un 
ristagno d’acqua che rende disagevole 

A sinistra: la galleria superiore dal 
caratteristico proɲlo asimmetrico, nel 
punto di incontro con la discenderia 
che la mette in comunicazione col livello 
inferiore. Foto P. Ferretti.
A destra: il crollo causato dal cattivo 
stato delle armature in legno alla 
base del vuoto di coltivazione rende 
inaccessibili i 30 m più interni del livello 
inferiore. Foto P. Ferretti.

Esempio di blocchi di pirolusite con 
johannsenite/rodonite presenti 
allɅesterno della miniera. Foto P. Ferretti.
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Ǹȇȇȑȍȑɔȑ ǸȞȷȧ ɡȷɞȧȼȧ ♆♃ ȼ ȍȑȷ ȷȧϩȑȷȷɃ ȧȽ-
feriore, che sono quelli scavati durante 
ȧȷ ȆȧȑȽȽȧɃ ȍȑȷȷǸ ȞȑɗɞȧɃȽȑ 6ȑ !ȽȞȑȷȧ  
probabilmente di pari passo con l’al-
largamento del vuoto di coltivazione 
realizzato per estrarre il maggior quan-
titativo possibile di minerale di man-
ȞǸȽȑɗȑ  OȽ ɗɃɗɞǸȽϵǸ  ȍȑȞȷȧ Ƀȷɞɔȑ ♄♃♃ ȼ 
complessivi di gallerie, solo una ses-
santina sono attualmente accessibili. 
Si sconsiglia in ogni modo la frequen-
tazione della galleria data l’evidente 
ȧȽɗɞǸȆȧȷȧɞǽ ȑ ȧȽ ɓɡǸȽɞɃ Ș ɐɃɗɗȧȆȧȷȑ ɔȧȽ-
venire facilmente dei blocchi di un 
certo interesse anche all’esterno, nelle 
immediate vicinanze degli imbocchi.
Si fa presente che in provincia di Tren-
to la raccolta di minerali è vincolata al 
possesso di regolare autorizzazione, 
ȧȽ ɃɞɞȑȼɐȑɔǸȽϵǸ ǸȷȷǸ ] u  Ƚ ♆♥ ♦♆  
ȼȑȽɞɔȑ Ƚȑȷ ȇǸɗɃ ɗɐȑȇȧѨȇɃ ȍȑȷȷǸ bȧȽȧȑ-
ra Erla è necessario anche il permesso 
del proprietario del fondo sul quale la 
miniera insiste.

METODICHE DI ANALISI
Campionature del sito minerario prove-
nienti sia dalla limitata discarica che dai 
tratti di galleria percorribili sono state 
selezionate tramite osservazione al mi-
croscopio binoculare, quindi un primo 
screening ɐȑɔ ȷ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ ȍȑȧ ȼȧȽȑ-
rali è stato svolto tramite microspettro-
scopia Raman. Lo strumento usato è 
ȇɃɗɞȧɞɡȧɞɃ ȍǸ  ɗɐȑɞɞɔɃȼȑɞɔɃ !c6hx 
♆♃♆ ȇɃȽ ȇǸȼȑɔǸ 006 ȧ6ɡɗ 6²♇♅♃!
h: ♄♃♅♇ ɐȧϯȑȷɗ  ɔǸџɔȑȍȍǸɞǸ ȇɃȽ ȍɃɐ-
ɐȧǸ ȇȑȷȷǸ ȍȧ uȑȷɞȧȑɔ  ȧȷ ȷǸɗȑɔ h¹¹O¦{ 
a radiazione continua ha potenza 
ϩǸɔȧǸȆȧȷȑ ♃  ♄♃♃ ȼ´ ȑ ᾱ  ♠♆♅ Ƚȼ   

ȷǸ ȝȑȽȍȧɞɡɔǸ ȍ ȧȽȞɔȑɗɗɃ ȼȧɗɡɔǸ ♥♠ ᾲȼ  
]Ǹ ȇɃȽȝȑɔȼǸ ȍȑȷȷȑ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȧ Ș 
ɗɞǸɞǸ ȑџȑɞɞɡǸɞǸ ȑɗȑȞɡȑȽȍɃ ɡȽǸȽǸȷȧɗȧ 
morfologica e chimica semiquantitati-
va mediante microscopio elettronico a 
scansione (SEM) dotato di microanali-
si EDS. Le osservazioni sono state con-
dotte utilizzando lo strumento ZEISS 
:²h ♇♃ ¹²u ȍȧɗɐɃȽȧȆȧȷȑ ɐɔȑɗɗɃ ȧȷ 
MUSE - Museo delle Scienze di Trento.

I MINERALI

Acantite - Ag2S
Si presenta solitamente in masserelle 
al massimo di qualche millimetro di 
estensione, grigio-scure e con spicca-
ta lucentezza metallica. Le immagini 
SEM hanno permesso di osservare che 
queste sono costituite da gruppi den-
dritici o plurigeminati di cristalli piatti 
e lanceolati che vanno a formare aggre-
ȞǸɞȧ Ǹȍ ǸȷȆȑɔȑȷȷɃ ȍȧ ♃ ♅ ♃ ♆ ȼȼ ȍȧ Ǹȷ-
tezza massima. Il minerale può forma-
re anche aggregati contorti, che visti 
al SEM mostrano un aspetto corroso 
oppure cristalli tozzi grigio-scuri e lu-
ȇȑȽɞȧ  ȷɡȽȞȤȧ ѨȽɃ Ǹ ȼȑϵϵɃ ȼȧȷȷȧȼȑɞɔɃ  

Acantite, gruppo di cristalli di poco meno 
di 1 mm su johannsenite.  
Coll. e foto B. Fassina.

Acantite, immagine SEM di un dettaglio 
del campione precedente. Coll. B. Fassina, 
foto P. Ferretti (Archivio MUSE).
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entro il quarzo massivo. In generale 
però l’acantite occupa millimetriche 
ȇǸϩȧɞǽ Ǹȷȷ ȧȽɞȑɔȽɃ ȍȑȷȷǸ ȲɃȤǸȽȽɗȑȽȧɞȑ 
massiva, riempite da calcite ed eviden-
ziate tramite blanda acidatura. Si trova 
in stretta associazione con argento na-
tivo, dal quale si distingue unicamente 
tramite analisi SEM-EDS.

Anatasio - TiO2
Su un unico campione, sono stati 
trovati microscopici gruppi di cristal-
li malformati di colore giallognolo 
ȑ ǸɗɐȑɞɞɃ ɐɃȇɃ ɗȧȞȽȧѨȇǸɞȧϩɃ  ȧȽ ɡȽǸ 
ɐȧȇȇɃȷǸ ȇǸϩȧɞǽ ȍȑȷȷǸ ȲɃȤǸȽȽɗȑȽȧɞȑ ȇɃȽ 
limpidi microcristalli di ortoclasio. 
L’anatasio è stato riconosciuto tramite 
spettroscopia Raman e successivamen-
te confermato dall’analisi SEM-EDS.

Andradite - Ca3Fe3+
2(SiO4)3

Si presenta in minutissimi cristalli 
ɔɃȼȆɃȍɃȍȑȇǸȑȍɔȧȇȧ ȼǸϯ ♠♃ ȼ  ȍȧ 
colore giallo-verdastro in individui 
isolati o in gruppi di cristalli che occu-

ɐǸȽɃ ȇǸϩȧɞǽ Ƚȑȷ \ ȝȑȷȍɗɐǸɞɃ ȼǸɗɗȧϩɃ  
associati a epidoto e quarzo. La spe-
cie è stata riconosciuta tramite analisi 
Raman mentre gli accertamenti con 
SEM-EDS hanno confermato trattar-
si di un termine ad andradite preva-
lente della serie andradite-grossularia.

Anglesite - PbSO4
A ɗɞǸɞǸ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸɞǸ ɡȽȧȇǸȼȑȽɞȑ ȧȽ ȇɃɔ-
rispondenza di una mosca di galena 
nel quarzo massivo, dove forma un 
letto di minutissimi cristallini inco-
lori, con terminazione a scalpello, che 
raggiungono al massimo un sviluppo 
ȍȧ ♃ ♆ ȼȼ  ] ȧȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ Ș Ǹϩϩȑ-
nuta tramite spettroscopia Raman, 
poi confermata dal SEM-EDS che ha 
escluso l’associazione con altri mine-
rali secondari di piombo

Argento - Ag
!ȽǸȷȧϵϵǸȽȍɃ Ǹȷ {:b :6{ ȧ ȇǸȼɐȧɃȽȧ 
di acantite sopra descritti, sono state 
ȑϩȧȍȑȽϵȧǸɞȑ ȧȽ ȼɃȍǸȷȧɞǽ back scattering 

alcune aree della mineralizzazione ar-
ȞȑȽɞȧȝȑɔǸ  ȇǸɔǸɞɞȑɔȧϵϵǸɞȑ ȍǸ ɡȽǸ ɞɃȽǸȷȧɞǽ 
di grigio decisamente più chiara. Su 
queste porzioni informi e successiva-
mente su qualche raro e piccolissimo 
ricciolo si è potuto accertare che si trat-
ta di argento nativo.

Beaverite-(Cu)  
Pb(Fe3+

2Cu)(SO4)2(OH)6
È stata riconosciuta in un unico cam-
pione costituito da quarzo massivo con 
mosche di sfalerite alterata, pirite e cal-

Sopra a sinistra: acantite, immagine 
SEM di gruppi di cristalli geminati. Coll. B. 
Fassina, foto P. Ferretti (Archivio MUSE). 
Sopra a destra: acantite, cristalli di circa 
mezzo millimetro nel quarzo.  
Coll. e foto B. Fassina.
Sotto a sinistra: acantite, immagine SEM di 
gruppi di cristalli geminati. Coll. B. Fassina, 
foto P. Ferretti (Archivio MUSE).
Sotto a destra: andradite, immagine SEM 
di cristalli rombododecaedrici di massimo 
50 µm con epidoto. Coll. B. Fassina,  
foto P. Ferretti (Archivio MUSE).
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copirite, all’interno del quale costitui-
ɗȇȑ ɡȽǸ ɗɡɐȑɔѨȇȧȑ ȍȧ ɐɃȇȤȧ ȼȼ♅ coper-
ta da un aggregato microcristallino di 
colore bruno-aranciato. Le immagini 
al SEM hanno messo in evidenza che 
tale aggregato è costituito da cristalli 
di abito pseudocubico parzialmente 
ȇɃɔɔɃɗȧ  ȷɡȽȞȤȧ Ǹȷ ȼǸɗɗȧȼɃ ♄♃ ȼ  ]Ǹ 
composizione riscontrata di questo 
ɐɃȇɃ ȇɃȼɡȽȑ ɗɃȷȝǸɞɃ ȍȧ uȆ  Dȑ ȑ 0ɡ Ș 
perfettamente in linea con quella ide-
ale della beaverite-(Cu), recentemente 
rinvenuta in regione presso la miniera 

di rame di Pralongo (Canal San Bovo, 
Valle del Vanoi) (Conedera et al  ♅♃♄♣  
ȑȽɞɔɃ ѨȷɃȽȧ ȧȍɔɃɞȑɔȼǸȷȧ ȇɃȑϩȧ ȇɃȽ ɓɡȑȷȷȧ 
di questa miniera (Permiano inferio-
re) e in precedenza nelle pegmatiti dei 
ȞɔǸȽȧɞȧ ȍȧ ȑɞǽ ȷǸȍȧȽȧȇǸ ȍȑȷȷǸ 0ǸϩǸ !ȷ DɃȷ  
presso Predazzo (Vecchi et al.  ♅♃♄♆

Bustamite - CaMn2+Si2O6
Questo inosilicato appartenente al 
gruppo della wollastonite è stato osser-
vato in pochi campioni sotto forma di 
ȍȧɗɃɔȍȧȽǸɞȧ ѨɃȇȇȤȧ ȍȧ ȇǸȽȍȧȍȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ 
sericei, estesi qualche millimetro, in 
associazione con rodonite e neotocite. 
! ϩȧɗɞǸ Ș ȝǸȇȧȷȑ ȇɃȽȝɃȽȍȑɔȑ ȧȷ ȼȧȽȑɔǸȷȑ 
con la più comune johannsenite, an-
ȇȤ ȑɗɗǸ ѨȆɔɃɗǸ ȑ ȍȧ ɞɃȽǸȷȧɞǽ ȆȧǸȽȇȤȑ ȑ 
pertanto si ritiene che in questo conte-
sto il minerale sia più comune di quan-
to non faccia pensare il fatto che è stato 
riconosciuto in pochissimi campioni. 
] ȧȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ Ș ǸϩϩȑȽɡɞǸ ɞɔǸȼȧɞȑ 
spettroscopia Raman, a sua volta con-
fermata dai dati EDS.

Calcite - CaCO3
Molto comune, forma masse spati-
che biancastre che riempiono piccole 
ȇǸϩȧɞǽ ȽȑȷȷǸ ȲɃȤǸȽȽɗȑȽȧɞȑ ȼǸɗɗȧϩǸ Ƀ 
nella pirolusite, in quest’ultimo caso 
formando vene di potenza anche su-
periore al decimetro, come è possibile 
osservare sulla volta del livello supe-
riore della miniera. 
L’analisi al SEM ha messo in evidenza 
che questa calcite presenta tenori di 
bȽ ȇɃȼɐɔȑɗȧ ɞɔǸ ȧȷ ♆  ȑ ȧȷ ♇  ȧȽ ɐȑɗɃ  
Solo di rado la calcite forma cristalli 
millimetrici prismatici allungati di co-
lore biancastro.

Calcopirite - CuFeS2
In questa miniera è decisamente poco 
comune rispetto agli altri solfuri e 
ȞȧɡɗɞȧѨȇǸ ȷǸ ɗȇǸɔɗǸ ȍȧџɡɗȧɃȽȑ ȍȧ ȝǸɗȧ 
ɗȑȇɃȽȍǸɔȧȑ ȍȧ ɔǸȼȑ  DɃɔȼǸ ȼȧȽɡɗȇɃȷȑ 
mosche dalla caratteristica colorazio-
ne dorata entro le porzioni quarzose 
ȍȑȷ ѨȷɃȽȑ  ȧȽ ǸɗɗɃȇȧǸϵȧɃȽȑ ȇɃȽ ɗȝǸȷȑɔȧ-
te, galena e pirite.

Sopra a sinistra: anglesite, cristallo 
biterminato di 0,3 mm con quarzo e 
galena. Coll. e foto B. Fassina.
Sopra a destra: beaverite-(Cu), 
microscopici cristallini su quarzo con 
sfalerite e calcopirite. Base campo 
inquadrato 1,1 mm. Coll. e foto B. Fassina.
Sotto a sinistra: beaverite-(Cu), 
immagine SEM di una porzione del 
campione precedente. Foto P. Ferretti 
(Archivio MUSE). 
Sotto a destra: bustamite, ɲocco di 
cristalli sericei di 2,5 mm su rodonite.  
Coll. e foto B. Fassina.
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Emimorfite 
Zn4(Si2O7)(OH)2•H2O
Poco comune, si trova all’interno di 
geodine sotto forma di aggregati glo-
bulari grigiastri tappezzati di minutis-
simi cristalli tabulari incolori.

Epidoto 
Ca2(Al2Fe3+)[Si2O7] [SiO4]O(OH)
DɃɔȼǸ ɗɡȆȼȧȷȷȧȼȑɞɔȧȇȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ǸȷȷɡȽ-
gati di colore giallo-verdastro, molto 
ȷȧȼɐȧȍȧ  ȇȤȑ ɔȧȑȼɐȧɃȽɃ ȼȧȽɡɞȑ ȇǸϩȧɞǽ 
all’interno di una particolare matrice 
spugnosa di colore rosato e dall’aspet-

to vagamente rugginoso costituita da 
K-feldspato con pirite, che è relativa-
ȼȑȽɞȑ ȇɃȼɡȽȑ Ǹȷȷȑ ɗǸȷȆǸȽȍȑ ȍȑȷ ѨȷɃȽȑ 
manganesifero. L’epidoto è solitamen-
te in associazione con cristalli aciculari 
bianchi di johannsenite, ortoclasio, 
solfuri (sfalerite e galena) e ranciéite.

Galena - PbS
EǸɗɗȑɔ ♄♩♄♆  ɗȑȞȽǸȷǸ ȷǸ ɐɔȑɗȑȽϵǸ ȧȽ 
questo sito di galena argentifera sulla 
base di quanto riportatogli dal Baro-
Ƚȑ !ɡȞɡɗɞɃ {ɃɡɔȍȑǸɡ  cȑȷ ȇɃɔɗɃ ȍȑȷ 
presente studio si è riscontrato che il 
minerale è abbastanza comune, come 
del resto la sfalerite, ma non partico-
larmente abbondante. Si presenta in 
masserelle compatte all’interno del 
ѨȷɃȽȑ ȼǸȽȞǸȽȑɗȧȝȑɔɃ  ɔȧȇɃȽɃɗȇȧȆȧȷȧ 
per la caratteristica colorazione gri-
gio-argentea e per la netta sfaldatura. 
Inoltre è stata osservata in aggregati 
informi di aspetto spugnoso e colore 
grigio-scuro (spesso intimamente as-
sociata a sfalerite) o in masse di colore 
più tipicamente argenteo, lucenti e 
arrotondate, quasi a testimoniare la 

dissoluzione di un originario cristallo 
idiomorfo. L’analisi EDS su queste ga-
lene ha evidenziato che non sono ar-
gentifere, o quantomeno l’argento si 
trova con concentrazioni inferiori alla 
ɗɃȞȷȧǸ ȍȧ ɔȧȷȑϩǸȆȧȷȧɞǽ ȍȑȷȷɃ ɗɞɔɡȼȑȽɞɃ  
La presenza di argento in questo gia-
cimento è piuttosto da ascrivere a fasi 
quali acantite e argento nativo, de-
scritte in precedenza.

Gesso - CaSO4•2H2O
Decisamente poco comune in questo 
giacimento, il minerale è stato riscon-
trato unicamente in microscopiche 
ȼǸɗɗȑɔȑȷȷȑ ȼǸȷ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧϵϵǸɞȑ Ƀ ȇȧɡѢ ȍȧ 
minuscoli cristalli allungati osservati 
al SEM-EDS.

Johannsenite - CaMn2+Si2O6
Questo silicato di manganese e calcio 
costituisce buona parte delle masse 
ѨȆɔɃɗȑ ȇȤȑ ȧȽ ȼɃȍɃ ȇɃɗɐȧȇɡɃ ɗȧ Ǹɗ-
sociano alla pirolusite nel costituire il 
ѨȷɃȽȑ ȷǸϩɃɔǸɞɃ ȽȑȷȷǸ ȼȧȽȧȑɔǸ  ]ȑ ȼǸɗ-
se di johannsenite presentano una 
ȇȑɔɞǸ ϩǸɔȧǸȆȧȷȧɞǽ ȇɔɃȼǸɞȧȇǸ ɐǸɗɗǸȽȍɃ 

Sopra a sinistra: emimorɲte, aggregati 
globulari coperti da cristallini tabulari. 
Base campo inquadrato 1,6 mm.  
Coll. e foto B. Fassina. 
Sopra a destra: epidoto, gruppo di tozzi 
cristalli verdi con johannsenite bianca. 
Base campo inquadrato 1,6 mm.  
Coll. e foto B. Fassina.
Sotto a sinistra: galena, masserelle 
informi su rodonite. Base campo 
inquadrato 4,2 mm. Coll. e foto B. Fassina.
Sotto a destra: johannsenite, ciuʛ che 
riempiono una cavità liberata dalla calcite 
tramite acidatura. Base campo inquadrato 
4,2 mm. Coll. e foto B. Fassina.
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dal bianco, al verde, al marrone, al 
nero se frammiste a pirolusite. Se 
opportunamente tagliate e lucidate, 
evidenziano un aspetto zonato di una 
certa valenza estetica. Le porzioni che 
ϩȑȍɃȽɃ ȧȷ ɐǸɗɗǸȞȞȧɃ ȍǸ ɞɃȽǸȷȧɞǽ ȆɔɡȽɃ 
verdastre a bruno rosate o nettamen-
te rosa rappresentano il passaggio da 
johannsenite a rodonite, di fatto di-
stinguibili con certezza solo in base 
ad accertamenti analitici. In seguito 
Ǹȍ ǸȇȧȍǸɞɡɔǸ ȍȑȷȷȑ ȇǸϩȧɞǽ ɔȧȑȼɐȧɞȑ ȍȧ 
calcite all’interno della johannsenite 
massiva il minerale si può presentare 
anche cristallizzato, sotto forma di 
ȇȧɡѢ ǸȷȷɡȽȞǸɞȧ ȆȧǸȽȇȤȧ  ɗȑɞɃɗȧ  
È stata anche osservata in masserelle 
ȍȧ ǸɗɐȑɞɞɃ ѨȷǸȼȑȽɞɃɗɃ ǸȍǸȞȧǸɞȑ ɗɡȷ-
le pareti delle geodine tappezzate di 
cristalli rosati di rodonite. Per il mi-
nerale questa rappresenta la prima se-
ȞȽǸȷǸϵȧɃȽȑ ȧȽ £ɔȑȽɞȧȽɃ !ȷɞɃ !ȍȧȞȑ ȧȽ 
ɓɡǸȽɞɃ ȧȽ ȷȑɞɞȑɔǸɞɡɔǸ EǸɗɗȑɔ ♄♩♄♆  
ǸɞɞɔȧȆɡȧɗȇȑ ɞǸȷȧ ȼǸɗɗȑ ѨȆɔɃɗȑ ɡȽȧȇǸ-
mente a rodonite, complice il fatto 
ȇȤȑ ȷǸ ȍȑѨȽȧϵȧɃȽȑ ȍȑȷȷǸ ȲɃȤǸȽȽɗȑȽȧɞȑ Ș 
ɗɡȇȇȑɗɗȧϩǸ {ȇȤǸȷȷȑɔ  ♄♩♆♦

Kutnohorite - CaMn2+(CO3)2
Questo carbonato di manganese e cal-
cio è stato osservato in un unico cam-
pione rappresentato da un cristallo di 
ȇɃȷɃɔȑ ȍǸ ȆȧǸȽȇɃ Ǹ ȇɔȑȼǸ ȷɡȽȞɃ ♃ ♇ 
mm, il quale occupa quasi per intero 
ɡȽǸ ȇǸϩȧɞǽ Ǹȷȷ ȧȽɞȑɔȽɃ ȍȧ ɡȽǸ ȼǸɗɗȑɔȑȷȷǸ 
ȍȧ ȞǸȷȑȽǸ  ] ȧȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ Ș ǸϩϩȑȽɡ-
ta grazie alla spettroscopia Raman e 
la successiva conferma tramite SEM-
EDS. L’immagine SEM ha permesso 
ȍȧ ǸɐɐɡɔǸɔȑ ȇȤȑ ȧȷ ȇɔȧɗɞǸȷȷɃ Ș ȧȽ ɔȑǸȷɞǽ 
costituito da un insieme molto com-
ɐǸɞɞɃ ȍȧ ȧȽȍȧϩȧȍɡȧ ѨȆɔɃɗȧ ǸȷȷɡȽȞǸɞȧ
I dati composizionali vedono un rap-
ɐɃɔɞɃ ɗɞȑȇȤȧɃȼȑɞɔȧȇɃ 0Ǹ bȽ ǸɞɞɃɔȽɃ 
Ǹ ♄  ɐȑɔȝȑɞɞǸȼȑȽɞȑ ȧȽ ȷȧȽȑǸ ȇɃȽ ȷǸ ȇɃȼ-
posizione ideale di questo minerale, 
ѨȽɃɔǸ ȽɃȽ ǸȽȇɃɔǸ ȍɃȇɡȼȑȽɞǸɞɃ ȽȑȷȷǸ 
ɔȑȞȧɃȽȑ £ɔȑȽɞȧȽɃ !ȷɞɃ !ȍȧȞȑ

Neotocite 
(Mn2+,Fe2+)SiO3•H2O (?)
{ȧ ɞɔǸɞɞǸ ȍȧ ɡȽ ѨȷȷɃɗȧȷȧȇǸɞɃ ȧȍɔǸɞɃ ȇɃȽɞȑ-
ȽȑȽɞȑ bȽ ȑ Dȑ  ȍɃɞǸɞɃ ȍȧ ɗȇǸɔɗǸ ȇɔȧɗɞǸȷ-
ȷȧȽȧɞǽ  ȇȤȑ ȝɃɔȼǸ ǸȞȞɔȑȞǸɞȧ ȆɃɞɔȧɃȧȍǸȷȧ Ƀ 
masse compatte a frattura concoide da 

nere a bruno-rossastre, presenti in gia-
cimenti manganesiferi come prodotto 
di alterazione di silicati di manganese. 
!ȷȷǸ ȼȧȽȧȑɔǸ :ɔȷǸ Ș ɗɞǸɞɃ ɃɗɗȑɔϩǸɞɃ ɗɃɞɞɃ 
forma di masserelle di colore ambra-
to con lucentezza resinosa e frattura 
concoide entro una matrice di johann-
ɗȑȽȧɞȑ ɔɃȍɃȽȧɞȑ ǸɗɗɃȇȧǸɞǸ ȇɃȽ ȇǸȽȍȧȍȧ 
ȇȧɡџȑɞɞȧ ȍȧ ȆɡɗɞǸȼȧɞȑ  Oȷ ɔȧȇɃȽɃɗȇȧȼȑȽ-
to è avvenuto sulla base dei suddetti ca-
ratteri macroscopici e sulla base dei dati 
composizionali ottenuti con l’analisi 
EDS che evidenziano la presenza uni-
ȇǸȼȑȽɞȑ ȍȧ {ȧ  bȽ ȑ Dȑ ɓɡȑɗɞ ɡȷɞȧȼɃ 

Sopra a sinistra: johannsenite, ciuʛ 
di cristalli allɅinterno di una cavità. Base 
campo inquadrato 2,2 mm. Coll. e foto B. 
Fassina. 
Sopra a destra: johannsenite, porzione 
lucidata con base 4 cm. Coll. P. Ferretti, 
foto I. Rocchetti.
Sotto a sinistra: kutnohorite, individuo 
cristallino di 0,4 mm incluso nella galena.  
Coll. e foto B. Fassina.
Sotto a destra: neotocite, masserella 
ambrata a frattura concoide entro la 
johannsenite/rodonite con ciuʛ bianchi 
di bustamite. Base campo inquadrato 2,1 
mm. Coll. e foto B. Fassina.
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nettamente minoritario rispetto a Mn). 
La neotocite si presenta con lo stesso 
aspetto di quella del Monte Civillina, 
ȇȷǸɗɗȧȇǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ ȼȧȽȑɔǸȷɃȞȧȇǸ ȍȑȷ ϩȧȇȑȽ-
tino caratterizzata da una paragenesi 
molto simile a quella della Miniera Erla.

Opale - SiO2•nH2O
È stato osservato in un unico campio-
ne costituito da aggregati mammello-
nari incolori e trasparenti di massimo 
♅ ȼȼ ȍȧ ȑɗɞȑȽɗȧɃȽȑ  ȇȤȑ ɐɔȑɗȑȽɞǸȽɃ 
caratteristica luminescenza in verde ai 
raggi UV (onde corte).

Ortoclasio - K(AlSi3O8)
!ȆȆɃȽȍǸȽɞȑ ȧȽ ɐǸɔɞȧȇɃȷǸɔȑ Ƚȑȷȷȑ Ǹɔȑȑ 
ȼǸɔȞȧȽǸȷȧ ȍȑȷ ѨȷɃȽȑ  ȧȽ ȼǸɗɗȑ ȇɃȼɐǸɞ-
te di aspetto spugnoso, da rosa a gial-
ȷɃ ȆɔɡȽǸɗɞɔɃ  ɞɃȽǸȷȧɞǽ ɓɡȑɗɞ ɡȷɞȧȼǸ ȇȤȑ 
deriva dalla presenza di epidoto nelle 
ȇǸϩȧɞǽ Ǹȷ ɗɡɃ ȧȽɞȑɔȽɃ  ]ɃɔɞɃȇȷǸɗȧɃ ȧȽ 
cristalli è molto meno comune e costi-
tuisce individui da tabulari a tozzi, tipi-
camente con terminazione a cuneo, da 
limpidi e incolori o rosa tenue a opa-
chi e lattei, che possono raggiungere al 
massimo il mezzo millimetro.

Pirite - FeS2
È abbastanza comune in questo giaci-
mento sotto forma di mosche dissemi-
nate all’interno dei silicati di manga-
nese. Cristalli al massimo millimetrici 
sono molto comuni nelle salbande del 
ѨȷɃȽȑ ȑȽɞɔɃ ɡȽǸ ȼǸɞɔȧȇȑ ɔɃɗǸ ȇɃɗɞȧɞɡȧɞǸ 
prevalentemente da K-feldspato. Talo-
ra la pirite forma anche cristalli cubici 
millimetrici, molto freschi, all’interno 
ȍȧ ɐȧȇȇɃȷȑ ȇǸϩȧɞǽ ȽȑȷȷǸ ȲɃȤǸȽȽɗȑȽȧɞȑ

Pirolusite - Mn4+O2
Rappresenta il minerale utile della 
coltivazione della Miniera Erla, come 
ɗȑȞȽǸȷǸɞɃ ȍǸ EǸɗɗȑɔ ♄♩♄♆  Oȷ ѨȷɃȽȑ 
oggetto di questo piccolo lavoro mi-
nerario è infatti per gran parte costitu-
ito da questo minerale che si presen-
ɞǸ ȧȽ ȼǸɗɗȑ ѨȆɔɃɗȑ ȍȧ ǸɗɐȑɞɞɃ ɐȧȇȑɃ  
irregolarmente alternate a plaghe di 
johannsenite e in minor misura a cal-
cite, quarzo e solfuri (sfalerite, galena, 
pirite e calcopirite).

Prehnite - Ca2Al2Si3O10(OH)2
hɗɗȑɔϩǸɞǸ ɗɐɃɔǸȍȧȇǸȼȑȽɞȑ ȧȽ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ 
ɞǸȆɡȷǸɔȧ ȧȽȇɃȷɃɔȧ ѨȽɃ Ǹ ȼȧȷȷȧȼȑɞɔȧȇȧ  

strettamente associati a epidoto, en-
ɞɔɃ ɐȧȇȇɃȷȑ ȇǸϩȧɞǽ ȽȑȷȷǸ ȲɃȤǸȽȽɗȑȽȧɞȑ 
liberate dalla calcite tramite acidatura. 
] ȧȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ Ș ǸϩϩȑȽɡɞǸ ɞɔǸȼȧɞȑ 
spettroscopia Raman.

Quarzo - SiO2
Molto comune come minerale acces-
sorio alla mineralizzazione manga-
nesifera, forma masse compatte ma 
localmente anche cristalli allungati 
ѨȽɃ Ǹ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔȧȇȧ  ǸȆȆǸɗɞǸȽϵǸ ȍȧџɡɗȧ 
ȧȽ ɐǸɔɞȧȇɃȷǸɔȑ Ƚȑȧ ȽɡȼȑɔɃɗȧ ѨȷɃȽȇȑȷȷȧ 
minori che tagliano le vulcaniti alla 
ɐȑɔȧȝȑɔȧǸ ȍȑȷ ѨȷɃȽȑ ɐɔȧȽȇȧɐǸȷȑ

Ranciéite 
(Ca,Mn2+)0,2(Mn4+,Mn3+)O2•0.6H2O
È stata osservata in plaghe informi di 
ǸɗɐȑɞɞɃ ѨȆɔɃɗɃ ȑ ȇɃȷɃɔȑ ȆɔɃȽϵȑɃ  ǸȍǸ-
giate sul quarzo e in stretta associazio-
Ƚȑ ȇɃȽ ϪɃɃȍɔɡѢɞȑ  OȼȼǸȞȧȽȧ {:b 
ad alto ingrandimento evidenziano il 
caratteristico aspetto foliaceo di que-
ɗɞɃ ȼȧȽȑɔǸȷȑ  Ȟȧǽ ɔȧȽϩȑȽɡɞɃ Ƚȑȷȷȑ ϩȧȇȧ-
ne miniere di Cinquevalli (Bortolozzi 
et al  ♅♃♄♆  ȑ £ȧȽȞȤȑɔȷǸ Dȑɔɔȑɞɞȧ et 
al  ♅♃♄♦

Sopra a sinistra: opale, aggregato 
mammellonare di 1,5 mm. Coll. e foto B. 
Fassina.
Sopra a destra: ortoclasio, gruppo di 
individui tabulari compenetrati di poco 
meno di un millimetro. Coll. e foto B. 
Fassina.
Sotto a sinistra: prehnite, cristallo 
isolato biterminato di 0,2 mm. Coll. e foto 
B. Fassina.
Sotto a destra: ranciéite, gruppo 
di cristalli foliacei di poco più di un 
millimetro. Coll. e foto B. Fassina.
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Rodocrosite - Mn2+CO3
DɃɔȼǸ ȷȧȼȧɞǸɞȑ ɐɃɔϵȧɃȽȧ ȇɃȼɐǸɞɞȑ 
di colore rosa intenso immerse nelle 
ȼǸɗɗȑ ѨȆɔɃɗȑ ȍȧ ȲɃȤǸȽȽɗȑȽȧɞȑ ɔɃȍɃ-
Ƚȧɞȑ  A ȼɃȷɞɃ ȍȧѢȇȧȷȑ ȍȧɗɞȧȽȞɡȑɔȷǸ 
visivamente dalla rodonite, anch’es-
sa rosata. Nel nostro caso ciò è stato 
possibile ricorrendo ad analisi stru-
mentali tramite Raman e SEM-EDS 
su delle porzioni rosate che mostra-
ϩǸȽɃ ɡȽ ǸɗɐȑɞɞɃ ɞɔǸɗȷɡȇȧȍɃ ȑ ȽɃȽ Ѩ-
broso come la rodonite. Dalle analisi 
EDS emerge che la rodocrosite in 
oggetto è in generale molto ricca in 
ȇǸȷȇȧɃ  ȇɃȽ ϩǸȷɃɔȧ ȍȑȷ ɔǸɐɐɃɔɞɃ bȽ
Ca al limite tra il campo di una cal-
cite manganesifera e quello di una 
rodocrosite ricca in calcio.

Rodonite - CaMn4Si5O15
Eȧǽ ɗȑȞȽǸȷǸɞǸ ȍǸ EǸɗɗȑɔ ♄♩♄♆  ȧȽ-
sieme alla pirolusite e, come sopra 
menzionato, intimamente associata 
alla ben più comune johannsenite, la 
ɔɃȍɃȽȧɞȑ ȇɃɗɞȧɞɡȧɗȇȑ ȷȑ ɐɃɔϵȧɃȽȧ ȍȑȷ Ѩ-
lone di colorazione più marcatamente 
rosata. È invece molto meno comune 
ɗɃɞɞɃ ȝɃɔȼǸ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȧȍȧɃȼɃɔѨ  ȧ ȇǸȼ-

pioni migliori si ottengono tramite 
blanda acidatura di plaghe di johann-
senite biancastra contenenti millime-
ɞɔȧȇȤȑ ȇǸϩȧɞǽ ȍȧ ȝɃɔȼǸ ɗȇȤȧǸȇȇȧǸɞǸ ɔȧȑȼ-
pite da calcite spatica. La rimozione di 
quest’ultima evidenzia un tappeto di 
tavolette submillimetriche di colore 
ϩǸɔȧǸȆȧȷȑ ȍǸ ɡȽǸ ɞɃȽǸȷȧɞǽ ȍȧ ɔɃɗǸ ɐȧɦ Ƀ 
meno carico al grigiastro.

Sfalerite - ZnS
Sebbene minoritaria rispetto a pi-
ɔɃȷɡɗȧɞȑ ȑ ȲɃȤǸȽȽɗȑȽȧɞȑ ɔɃȍɃȽȧɞȑ  ȷǸ 
sfalerite è uno dei componenti il gia-
cimento della Miniera Erla, spesso 
intimamente associata con la galena. 
DɃɔȼǸ ɐȷǸȞȤȑ ɗɃȷȧɞǸȼȑȽɞȑ ȍȧ ȇɃȷɃɔǸ-
zione grigio-scura, anche di qualche 
centimetro di estensione, immerse 
ȽȑȷȷǸ ȲɃȤǸȽȽɗȑȽȧɞȑ ɔɃȍɃȽȧɞȑ  Ƀɐɐɡɔȑ 
delle più sottili disseminazioni all’in-
terno della stessa matrice. Più di rado 
Ș ɗɞǸɞǸ ɃɗɗȑɔϩǸɞǸ ȧȽ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȧȍȧɃȼɃɔѨ 
di forma tetraedrica, scuri e ricoperti 
dallo zolfo, oppure mosche o cristalli 
mal formati anche di qualche milli-
metro, traslucidi e con una colorazio-
ne da ambrata a verdastra.

Ƀ́ɃȍɔɡѢɞȑ 
Zn2(Mn4+,Mn3+)5O10•4H2O
È stata riconosciuta in un unico cam-
pione costituito da un grumo millime-
trico nerastro che le immagini al SEM 
hanno evidenziato essere costituito da 
un intrico di cristalli lamellari malfor-
mati. L’aggregato è adagiato sul quarzo 
massivo ed è intimamente frammisto 
a spalmature di colore bronzeo di ran-
ciéite. La composizione riscontrata e in 
ɐǸɔɞȧȇɃȷǸɔȑ ȧȷ ɔǸɐɐɃɔɞɃ bȽ ¿Ƚ ɗɃȽɃ ȧȽ 
linea con la composizione ideale della 
ϪɃɃȍɔɡѢɞȑ ȑɗȇȷɡȍȑȽȍɃ ɗɐȑȇȧȑ ɗȧȼȧȷȧ  
quali hetaerolite) e si avvicina notevol-
mente a quella dello stesso minerale 
ɔȑȇȑȽɞȑȼȑȽɞȑ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸɞɃ ǸȷȷǸ bȧȽȧȑɔǸ 
£ȧȽȞȤȑɔȷǸ Dȑɔɔȑɞɞȧ et al  ♅♃♄♦  ȇȤȑ ȧȽ-
sieme alla Miniera di Contrada Tenaglia 
(Torrebelvicino, VI) (Boscardin et al., 
♅♃♄♄  ɔǸɐɐɔȑɗȑȽɞǸȽɃ ȷȑ ɡȽȧȇȤȑ Ǹȷɞɔȑ ɗȑ-
ȞȽǸȷǸϵȧɃȽȧ ȍȧ ϪɃɃȍɔɡѢɞȑ ȧȽ OɞǸȷȧǸ

Zolfo - S
È stato riconosciuto al Raman osser-
vando dei cristalli grigio-scuri di sfale-
rite che risultano ricoperti da informi 
grumi incolori o leggermente giallo-

Sopra a sinistra: rodocrosite massiva 
rosa entro la johannsenite.  
Base campo inquadrato 8 mm.  
Coll. P. Ferretti, foto B. Fassina.
Sopra a destra: rodonite con 
johannsenite, geode allungata di circa 6 
mm. Coll. e foto B. Fassina.
Sotto a sinistra: rodonite, cristalli 
tabulari con johannsenite. Base campo 
inquadrato 4,4 mm. Coll. e foto B. Fassina.
Sotto a destra: ranciéite, gruppi di 
cristalli lamellari bronzei su quarzo con 
aggregati grigio-scuri di woodruɲte (in 
alto a sinistra nella foto). Base campo 
inquadrato 5,4 mm. Coll. e foto B. Fassina.
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gnoli e traslucidi, che si sono rivelati 
per l’appunto zolfo. Probabilmente 
questo minerale è meno raro di quan-
to sembri, semplicemente in quanto il 
suo aspetto poco appariscente lo rende 
ȍȧ ȍȧѢȇȧȷȑ ɔȧȇɃȽɃɗȇȧȼȑȽɞɃ

UK1
Si tratta di un campione unico costitu-
ȧɞɃ ȍǸ ɡȽ ȇȧɡџȑɞɞɃ ȍȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ѨȆɔɃɗȧ ȍȧ 
un bel verde mela, associato con pirite, 
quarzo e ortoclasio che non ha fornito 
spettro Raman e che le analisi SEM-
:6{  ȧȽ ȆǸɗȑ Ǹȷ ɔǸɐɐɃɔɞɃ {ȧ !ȷ ȑ Ǹȷȷȑ 
ɐȑɔȇȑȽɞɡǸȷȧ ȍȧ \  Dȑ ȑ bȞ  ɗȑȼȆɔǸȽɃ 
inquadrare come una celadonite (alu-
minoceladonite-ferroceladonite).

UK2
Si tratta di un altro campione unico 
costituito da raggiature non più ampie 
di mezzo millimetro di diametro inglo-
bate nel quarzo, caratterizzate da un 
colore bruno-verdastro e da un aspet-
to micaceo. Sulla base di analisi SEM-
:6{ ɗȧ ȇȧɔȇɃɗȇɔȧϩȑ ȷ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ Ǹ 
un termine del gruppo del serpentino 
(amesite o lizardite) che per una più 
ɐɔȑȇȧɗǸ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ ɔȧȇȤȧȑȍȑɔȑȆȆȑ 
ulteriori approfondimenti tramite 
ǸȽǸȷȧɗȧ ȍȧџɔǸɞɞɃȼȑɞɔȧȇȤȑ

CONCLUSIONI
Con questo lavoro, improntato in par-
ticolare sugli aspetti micromineralogici, 
da un lato si è andata decisamente det-
tagliando la conoscenza della minera-
lizzazione manganesifera della Minie-
ɔǸ :ɔȷǸ  Ȟȧǽ ȽɃɞǸ ȍǸ ɐȧɦ ȍȧ ɡȽ ɗȑȇɃȷɃ  
dall’altro, col ritrovamento di minerali 
argentiferi (acantite, argento nativo) e 
di tre manganesiferi non ancora segna-
ȷǸɞȧ ȧȽ £ɔȑȽɞȧȽɃ !ȷɞɃ !ȍȧȞȑ ȆɡɗɞǸȼȧɞȑ  
johannsenite, kutnohorite), si è giunti 
Ǹ ɡȽ ɗȧȞȽȧѨȇǸɞȧϩɃ ǸȞȞȧɃɔȽǸȼȑȽɞɃ ȍȑȷȷȑ 
conoscenze mineralogiche a livello re-
gionale. L’accertamento di minimali ma 
ɗȧȞȽȧѨȇǸɞȧϩȑ ɞɔǸȇȇȑ ȍȧ ǸɔȞȑȽɞɃ ɗɞǸ ȧȽɃȷɞɔȑ 
aprendo interessanti scenari dal punto 
di vista dell’archeologia mineraria di 
ɓɡȑɗɞɃ ɗȧɞɃ  ɗȑ ȷǸ ɗɞɔɡɞɞɡɔǸ ȍȑȷȷǸ ȼȧȽȧȑɔǸ 
come appare attualmente è indiscuti-
bilmente legata a una sua coltivazione 
in tempi relativamente recenti, quindi 
tramite il ricorso a tecniche di scavo mo-
derne (utilizzo di mezzi meccanici ed 
esplosivo), la presenza di argento spinge 
a ipotizzare che il giacimento sia sta-
to coltivato in tempi più antichi, forse 
Ȟȧǽ Ƚȑȷ ɞǸɔȍɃ bȑȍȧɃȑϩɃ  ɓɡǸȽȍɃ ǸȽȇȤȑ 
quantitativi risibili di questo metallo 
ȑɔǸȽɃ ɗɡѢȇȧȑȽɞȧ ɐȑɔ ȞȧɡɗɞȧѨȇǸɔȑ ɗȑ ȽɃȽ 
altro dei saggi di miniera.

Sopra: sfalerite, cristallo di forma 
tetraedrica di 0,2 mm, parzialmente 
ricoperto da zolfo. Coll. e foto B. Fassina.
In alto a sinistra: sfalerite, cristallo 
di forma tetraedrica di 0,2 mm, 
parzialmente ricoperto da zolfo.  
Coll. e foto B. Fassina.
In basso a sinistra: UK2, termine non 
accertato con certezza del gruppo del 
serpentino allɅinterno del quarzo. Base 
campo inquadrato 1,2 mm.  
Coll. e foto B. Fassina.
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ABSTRACT

THE MANGANESE ORE DEPOSIT OF THE 
ERLA MINE (BASELGA DI PINÉ, TN): THE MI-
NERALS AND THE MINING SITE
The Erla Mine, a small mining site located 
near Faida (Baselga di Piné, TN, N-Italy), rep-
resents the unique manganese ore deposit in 
the Trentino-Alto Adige region. The mine, de-
ɲnitively closed in 1943, was developed along 
a vein of pyrolusite and manganese silicates 
(johannsenite and rhodonite) with traces of 
sulɲdes (mainly sphalerite and galena) inside 
the volcanites of the Gruppo Vulcanico Atesi-
no (Lower Permian). This paper describes the 
mining site, its history, and the mineralogical 
species that we have found here (about 30); 
the most interesting are silver minerals like 
achantite and native silver, and some news for 
the Trentino-Alto Adige region like bustamite, 
johannsenite and kutnohorite.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE MANGANVERERZUNG DER ERLA MINE 
(BASELGA DI PINÉ, TRENTO) 
Die Erla Mine (1943 endgültig aufgelassen) ist ein 
kleiner Abbau bei Faida (Baselga di Piné, Prov. 
Trento, Norditalien) und die einzige Manganla-
gerstätte in der Region Trentino-Südtirol. In ihr 
wurde ein Gang mit Pyrolusit und Mangansili-
katen (Johannsenit und Rhodonit) sowie Spuren 
von Sulɲden (v. a. Sphalerit und Galenit) abge-
baut der in dem vulkanischen Komplex Atesino 
(Vulkanite des Unteren Perm) liegt. Dieser Arti-
kel beschreibt den Abbau, seine Geschichte und 
die etwa 30 gefundenen Mineralarten. Die inte-
ressantesten sind Silbermineralien wie Akanthit 
und ged. Silber und einige Neuheiten für die Re-
gion, wie Bustamit, Johannsenit und Kutnohorit.




