
Rivista Mineralogica Italiana | 43, 1 - 201928

INTRODUZIONE
Nel precedente numero di questa 
rivista si è descritta la Miniera Erla 
(Ferretti et al., 2018), un piccolo lavo-
ro minerario che in linea d’aria dista 
solo 2 chilometri in direzione NW 
rispetto alla Miniera di Rementil og-
getto di questa nota. Le due miniere 
hanno in comune diversi aspetti di 
carattere geologico e giacimentologi-
co - entrambe le manifestazioni sono 
filoniane e inserite nella parte me-
dio-inferiore delle vulcaniti permiane 
del Gruppo Vulcanico Atesino - oltre 
che strutturale, in quanto si trovano 
in prossimità del lineamento indicato 

come Linea Faedo-Grill-Rigolor nelle 
note illustrative della Carta Geologica 
d’Italia 1:50.000 Foglio N.060 Tren-
to (Avanzini et al., 2010); inoltre, se 
in Trentino-Alto Adige l’unico sito 
dove fu estratto il manganese è la Mi-
niera Erla, anche le manifestazioni 

antimonifere sono poco diffuse, rap-
presentate solamente dalla miniera di 
antimonite del Rio Danza-Tanzbach, 
Val Sarentino, BZ (Folie, 1984; Exel, 
1987; Kuntscher, 1990; Detomaso, 
2005) e, per l’appunto, dalla Miniera 
di Rementil.
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Il sito minerario di Rementil, situato in linea d’aria circa 4 km a NE di Pergine Valsugana, è noto per una 
mineralizzazione antimonifera a berthierite prevalente posizionata nella porzione medio-inferiore della 
successione di vulcaniti permiane del Gruppo Vulcanico Atesino. La coltivazione avvenne in modo saltuario tra 
la fine dell’Ottocento e gli anni ’30 del secolo scorso con lo scavo di tre brevi gallerie. Rispetto a quanto noto 
in letteratura il recente riesame del sito ha messo in evidenza la presenza di quattro specie di solfosali nuovi 
per la località, ossia jamesonite, zinkenite e due termini del gruppo della plagionite: la semseyite, non ancora 
documentata in Trentino-Alto Adige, e la fülöppite, una prima segnalazione italiana.

Il gruppo di masi nei pressi della Miniera 
di Rementil con sullo sfondo la conca di 
Pergine Valsugana (dicembre 2018).  
Foto P. Ferretti.
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La mineralogia del giacimento di Re-
mentil è stata compiutamente descrit-
ta nel 1974 dal Burtet Fabris et al. che 
eseguirono uno studio al microscopio 
ȧȽ ȷɡȇȑ ɔȧѫȑɗɗǸ  ȼȑȽɞɔȑ ȧȷ ȼȧȽȑɔǸȷȑ ȇǸ-
ratteristico di questo sito, la berthieri-
ɞȑ  ȑɔǸ ɗɞǸɞǸ ɗȑȞȽǸȷǸɞǸ ȍǸ \ɃȑȇȤȷȧȽ Ȟȧǽ 
nel 1915. In considerazione del fatto 
che questa mineralizzazione ad anti-
monio rappresenta un unicum per il 
territorio della provincia di Trento, nel 
2013 si è deciso di avviare una campa-
gna di campionamento mineralogico 
ȇȤȑ ɗȧ ȧȽɗȑɔȧɗȇȑ Ƚȑȷ ɓɡǸȍɔɃ ȍȑȷȷȑ Ǹɞɞȧϩȧɞǽ 
di documentazione dei siti di interesse 
mineralogico e archeominerario del 
Trentino-Alto Adige promossa dal 
b¦{:  bɡɗȑɃ ȍȑȷȷȑ {ȇȧȑȽϵȑ ȍȧ £ɔȑȽɞɃ  
Il lavoro, conclusosi nel 2018, viene qui 
sintetizzato riportando l’elenco aggior-
nato delle specie mineralogiche pre-
senti nel sito e un quadro storico che 
ɔȧɗɐȑɞɞɃ Ǹȷȷȑ ɗɃȼȼǸɔȧȑ ȧȽȝɃɔȼǸϵȧɃȽȧ Ѩ-
nora disponibili si è considerevolmente 
ǸɔɔȧȇȇȤȧɞɃ ȍȧ ȑȷȑȼȑȽɞȧ ȍȧ ȽɃϩȧɞǽ ȑȼȑɔɗȧ 
dallo studio di fonti documentali.

INQUADRAMENTO 
GEOGRAFICO 

E GEOLOGICO-
GIACIMENTOLOGICO

Il sito minerario di Rementil, o Pre-
mentil come riportato in Burtet Fabris 
et al. (1974a) e nelle guide mineralogi-
che successive (Exel, 1987; Detomaso, 
♅♃♃♠  ɗȧ ɞɔɃϩǸ ɗɡȧ ɔȧȷȧȑϩȧ ɐɃɔѨɔȧȇȧ ȧȽ 
ȍȑɗɞɔǸ ȧȍɔɃȞɔǸѨȇǸ ȍȑȷȷǸ ²Ǹȷȷȑ ȍȑȷ Dȑɔɗȧ-
na (o Valle dei Mòcheni), in linea d’aria 
ȇȧɔȇǸ ♇ ȵȼ Ǹ c: ȍȧ uȑɔȞȧȽȑ ²ǸȷɗɡȞǸȽǸ  
tra quota 1140 m e 1180 m, nei pressi 
ȍȑȧ Ȟɔɡɐɐȧ ȍȧ ȼǸɗȧ ȍȑȷȷȑ ȷɃȇǸȷȧɞǽ xȑ-
ȼȑȽɞȧȷ ȑ bǸɔɞȧȽ  {ȧ ɔǸȞȞȧɡȽȞȑ ɐȑɔȇɃɔ-

rendo la strada asfaltata che si stacca 
ȍǸȷȷǸ { u  c ♦ ȍȑȷȷǸ ²Ǹȷȷȑ ȍȑȧ bɈȇȤȑȽȧ 
ɐɃȇɃ Ǹ c: ȍȧ uȑɔȞȧȽȑ  ȧȽ ȷɃȇ  bǸȷǸ  Ƀɐ-
pure dalla direzione opposta passando 
per il paese di Faida (Baselga di Piné).
La zona si colloca al margine meridio-
nale di una gigantesca caldera che nel 
Permiano inferiore (285-275 Ma) era 
situata tra l’attuale territorio delimitato 
dalla Valsugana a sud, dalla Val Puste-
ria a nord, dal Passo Rolle a est e dalla 
²Ǹȷ ȍ!ȍȧȞȑ Ǹ Ƀϩȑɗɞ  ¦Ƚ ɗȧɗɞȑȼǸ ȍȧ ȝǸȞȷȧȑ 
distensive creava lo spazio di accomo-
damento dei prodotti vulcanici, dal cui 
consolidamento si è originata la “Piatta-

In alto a sinistra: una delle tre originarie 
gallerie è ora utilizzata come cantina del 
Maso Rementil. Foto P. Ferretti. 
In alto a destra: la scaletta d’accesso al 
Maso Rementil; sul lato destro della strada 
si intravede l’affioramento antimonifero 
(dicembre 2018). Foto P. Ferretti. 
A lato: la manifestazione antimonifera 
affiorante lungo la strada a monte del 
Maso Rementil (dic. 2018). Foto P. Ferretti.
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ȝɃɔȼǸ uɃɔѨɔȧȇǸ !ɞȑɗȧȽǸ  ɔȧȍȑѨȽȧɞǸ ɃȞȞȧ 
Gruppo Vulcanico Atesino, con poten-
ϵǸ ȷɃȇǸȷȼȑȽɞȑ ɗɡɐȑɔȧɃɔȑ Ǹ ♅♃♃♃ ȼ  cȑȷ-
ȷɃ ɗɐȑȇȧѨȇɃ ȷȑ ȝǸȞȷȧȑ ȍȧ ȇɡȧ ɗɃɐɔǸ ǸϩȑϩǸȽɃ 
originariamente una componente diret-
ɞǸ ȑ ɃɔȧȑȽɞǸϵȧɃȽȑ c: {´ ȷȑ ɐȧɦ ȧȼɐɃɔ-
tanti in zona sono la Linea del Fersina 
e la Linea di Pinè) con delle coniugate 
Ǹȍ ǸȽȍǸȼȑȽɞɃ c´{:  cȑȷ bȧɃȇȑȽȑ  
con la compressione alpina, le prime 
sono state invertite in faglie inverse con 
componente sinistra, mentre le secon-
de si sono trasformate in trascorrenti a 
componente destra, come la Linea Fae-
do-Grill-Rigolor. 
La Miniera di Rementil si colloca esat-
tamente in corrispondenza di questa 

faglia permiana, che evidentemente ha 
svolto un ruolo determinante nel favo-
ɔȧɔȑ ȷǸ ɔȧɗǸȷȧɞǸ ȍȧ ѫɡȧȍȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧϵϵǸȽɞȧ  
cɃȽ ɗȑȼȆɔǸ ȇǸɗɡǸȷȑ ȧȽȝǸɞɞȧ ȇȤȑ ȑɗɗǸ 
lambisca anche la Miniera Erla e che i 
ѨȷɃȽȧ ȍȧ ȑȽɞɔǸȼȆȑ ȷȑ ȼȧȽȧȑɔȑ ɐɔȑɗȑȽɞȧ-
ȽɃ ǸȽȍǸȼȑȽɞɃ cc´{{: ȑ ȧȼȼȑɔɗȧɃ-
Ƚȑ ϩȑɔɗɃ ´{´ ɞɔǸ ȧ ♣♃  ȑ ȧ ♥♃  ]ȑϩɃȷɡ-
zione della Linea Faedo-Grill-Rigolor 
ha avuto primaria importanza in seno 
al centro vulcanico permiano, lo con-
ferma anche il fatto che essa creava un 
rilievo morfologico tale da sbarrare 
ϩȑɔɗɃ {´ ȷɃ ɗϩȧȷɡɐɐɃ ȍȑȷȷȑ ȧȞȽȧȼȆɔȧɞȧ 
riodacitiche di Gargazzone.
La roccia incassante del giacimento di 
Rementil appartiene alla Formazione 

di Cembra del Gruppo Vulcanico 
Atesino, costituita da lave andesiti-
ȇȤȑ ȑ ɓɡǸɔϵɃ ǸȽȍȑɗȧɞȧȇȤȑ  ɐɃɔѨɔȧȇȤȑ  
di colore da nero a grigio-verde o gri-
gio-violaceo, intensamente idroter-
malizzate (Avanzini et al., 2010). L’ef-
ȝȑɞɞɃ ȍȑȷȷǸ ɔȧɗǸȷȧɞǸ ȍȧ ѫɡȧȍȧ ȧȍɔɃɞȑɔȼǸȷȧ 
è particolarmente evidente sulle rocce 
ȇȤȑ ȇɃɗɞȧɞɡȧɗȇɃȽɃ ȷȑ ɗǸȷȆǸȽȍȑ ȍȑȷ ѨȷɃ-
ne antimonifero, intensamente propi-
litizzate (Burtet Fabris et al., 1974a) in 
analogia con quanto osservato in Alta 
Valle del Fersina da Murara (1966) e 
nella zona di Viarago da Omenetto e 
Detomaso (1970).
Il corpo mineralizzato è costituito da 
vene irregolari con spessore da centi-
metrico a decimetrico costituite da 
berthierite e antimonite con struttura 
ѨȆɔɃɗǸ ȼɃȷɞɃ ѨȽȑ  ȑȽɞɔɃ ɡȽ ǸȆȆɃȽ-
dante ganga a prevalenti quarzo e 
calcite. Le venette tagliano una roccia 
incassante piuttosto alterata e incro-
stata di prodotti di alterazione ocracei 
(“ocre di antimonio”) dalla tipica co-
lorazione giallastra.

In alto a sinistra: l’ingresso dell’unica 
galleria della Miniera di Rementil 
attualmente aperta (dicembre 2018).  
Foto P. Ferretti.
In alto a destra: abbondante ristagno 
d’acqua all’interno della galleria (aprile 
2015). Foto P. Ferretti.
A lato: dettaglio di una delle vene 
mineralizzate a berthierite e antimonite 
campionate presso lɅaʛoramento lungo la 
strada asfaltata (aprile 2015). Foto P. Ferretti. 
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CENNI STORICI E 
DESCRIZIONE DELLA 

MINIERA DI REMENTIL 
Il sito di Rementil consiste in tre brevi 
gallerie, eseguite principalmente negli 
anni tra il 1928 e il 1930 in una zona 
ȼȧȽȑɔǸɔȧǸ Ȟȧǽ ȽɃɞǸ ȍǸ ɓɡǸȷȇȤȑ ȍȑȇȑȽȽȧɃ 
(Detomaso, 2005). La notizia è confer-
mata dalla documentazione conservata 
presso l’Archivio Provinciale di Tren-
to, nella fattispecie da un permesso di 
ricerca “…per minerali di antimonio, 
piombo, zinco, rame, manganese, pirite 
di ferro, argento, oro e lignite nella loca-
lità Prementil in territorio del comune 
di Viarago…” concesso con Decreto 
del 13/12/1928 del Ministro per l’E-

ȇɃȽɃȼȧǸ cǸϵȧɃȽǸȷȑ Ǹȷ ɗȧȞ  bǸɔȧɃ 0ɔȧȍǸ 
per la durata di anni 2 in una zona con 
estensione di 68 ettari; permesso che il 
Crida stesso, con istanza del 10 febbra-
ȧɃ ♄♩♆♄  ȇȤȧȑȍȑɔǽ ȍȧ ȽɃȽ ɔȧȽȽɃϩǸɔȑ …
causa l’attuale crisi mineraria…”.
La mappa allegata alla richiesta per il 
permesso di ricerca “Prementil” data-
ta 7 luglio 1928 (Archivio Provinciale 
di Trento) riporta la presenza di una 
galleria, a conferma che i lavori aveva-
ȽɃ ǸϩɡɞɃ ǸϩϩȧɃ Ȟȧǽ ɗɡȷ ѨȽȧɔȑ ȍȑȷȷ hɞ-
ɞɃȇȑȽɞɃ  cɃȽ ȍȧɗɐɃȽȑȽȍɃ ȍȧ ɡȷɞȑɔȧɃɔȧ 
documenti d’archivio in merito a que-
sta prima fase, informazioni molto 
importanti per delineare le circostanze 
che hanno portato all’avvio di questo 

piccolo lavoro minerario si trovano 
all’interno del diario di Eustachio Zam-
pedri di Viarago (Pergine Valsugana), 
trascritto da Flavio Ferrari a comple-
tamento della sua tesi di laurea in so-
ciologia sui “sistemi miniera” (Ferrari, 
2014). Il diario copre 33 anni, dal 1870 
al 1903, compresi quindi quelli succes-
sivi al 1888, quando Zampedri fonda 
ɡȽǸ ɐȧȇȇɃȷǸ ɗɃȇȧȑɞǽ ȍȧ ɗɃȽȍǸȞȞȧ ȼȧȽȑ-
rari che ha come referente dapprima 
un “certo signor Luvigi de Haffingot” e 
ɐɃȧ ȷǸ ɗɃȇȧȑɞǽ ]ȑȧɞȽȑɔ  0  DɃȽɞǸȽǸɔȧ 
et al., 2015). A partire dalla pagina 37 
del suddetto diario si apprende che 
nella primavera del 1894 Zampedri 
ȇɃȽɃɗȇȑ EȧɃɔȞȧɃ bɃǸɔ ȑ {ɞȑȝǸȽɃ /ɔɃȷ 
ȍȧ {ǸȽɞ hɔɗɃȷǸ £ȑɔȼȑ  ȑȼȧȞɔǸɞȧ ɐȑɔ ɡȽ 
lungo periodo in America e da poco ri-
entrati in Valle dei Mòcheni. Dediti alle 
ricerche minerarie i “mericani  ȇɃɗȭ 
Zampedri li appella in dialetto locale) 
ȍɡɔǸȽɞȑ ɡȽǸ ɔȧȇȑɔȇǸ ɗɡɐȑɔѨȇȧǸȷȑ ǸϩȑϩǸ-
ȽɃ ɗȇɃɐȑɔɞɃ ɡȽ ѨȷɃȽȑ ȍȧ ǸȽɞȧȼɃȽȧɃ ȧȽ 
ȷɃȇǸȷȧɞǽ xȑȼȑȽɞȧȷ  ɗɃɐɔǸ ²ȧǸɔǸȞɃ  
Credendo di primo acchito che si trat-
tasse di argento avevano subito richie-
sto e ottenuto i permessi minerari in 
ɗɃȇȧȑɞǽ ȇɃȽ Ǹȷɞɔȧ ɞɔȑ ɗɃȇȧ  ȍǸȽȍɃ ȧȽȧϵȧɃ 
allo scavo di una galleria per seguire il 
ѨȷɃȽȑ  ¿Ǹȼɐȑȍɔȧ ȧȽȝɃɔȼǸ LǸѢȽȞɃɞ 
del fatto, ritenendo che costoro stes-
sero lavorando nella zona del permes-
so minerario - nel frattempo scaduto 
- concesso al suo primo consorzio. 
Moar e Brol si disinteressano delle ri-
mostranze di Zampedri, ma poiché a 
Ȇɔȑϩȑ ɗȧ ǸȇȇɃɔȞɃȽɃ ȇȤȑ ȧȷ ѨȷɃȽȑ ȽɃȽ Ș 
di argento, ma di antimonio (quindi di 
scarso interesse economico), cercano 
di imbrogliare il consorzio di Zampe-
dri mettendo in atto una vera e propria 
ɞɔɡџǸ  ɗȑȞɡɃȽɃ ϩȑɔɗɃ ȽɃɔȍ ȧȷ ѨȷɃȽȑ ȧȽ 
un punto ricco di pirite alterata e qui 
realizzano un pozzo di 3 metri, nel 
quale fanno sapere di aver trovato l’oro. 

Mappa con la delimitazione del permesso 
di ricerca “Prementil” richiesto da Mario 
Crida e datato 7 luglio 1928. 
Archivio provinciale di Trento - Servizio 
Minerario della PAT, 1.8.2.8, 238/1.
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{ȧ ɞɔǸɞɞǸ ɃϩϩȧǸȼȑȽɞȑ ȍȧ ɡȽǸ ϩȑɔǸ ȑ 
propria messa in scena nel tentativo 
di ingannare il consorzio concorren-
te vendendogli a caro prezzo il lavoro 
minerario avviato. Zampedri esplora di 
nascosto il sito non trovandovi alcuna 
traccia d’oro, nemmeno esaminando i 
ȇǸȼɐȧɃȽȧ Ǹȷ ȼȧȇɔɃɗȇɃɐȧɃ  {ɡȇȇȑɗɗȧϩǸ-
mente si accorda con i due scopritori 
del presunto oro per un sopralluogo al 
pozzo dove prelevare alla loro presenza 
dei campioni e in questa circostanza, 
ȑџȑɞɞȧϩǸȼȑȽɞȑ  Ƚȑ ɗɃȽɃ ɔȧȽϩȑȽɡɞȧ Ǹȷȇɡ-
ni granelli. La cosa non convince per 
nulla Zampedri che non si capacita di 
come costoro abbiano potuto allestire 
una simile pantomima. 
¿Ǹȼɐȑȍɔȧ ȧȽȝɃɔȼǸ LǸѢȽȞɃɞ ȍȑȷȷ Ǹȇ-
caduto, il quale, cautelativamente, gli 
chiede di intavolare una trattativa con 
Moar e Brol in attesa che sia il dirigen-
te minerario della Leitner a decidere se 
il pozzo è di interesse per l’impresa o 
ȼȑȽɃ  cȑȷ ȝɔǸɞɞȑȼɐɃ ȷǸ ]ȑȧɞȽȑɔ ȇȤȧȑȍȑ 
a Zampedri di realizzare un alloggio 
per i dirigenti vicino alla miniera e di 
scavare un altro pozzo con relativa 
spedizione ai laboratori di analisi di 20 
quintali di materiale selezionato. La vi-
ȇȑȽȍǸ ɗȧ ȇȤȧɡȍȑɔǽ Ƚȑȷ ȼǸȞȞȧɃ ȍȑȷ ♄♦♩♠ 
con le analisi che danno ragione agli 
ȧȽȧϵȧǸȷȧ ɗɃɗɐȑɞɞȧ ȍȧ ¿Ǹȼɐȑȍɔȧ  ȷ ɃɔɃ Ǹ 
Rementil non c’è! Il racconto di questa 
vicenda al limite del grottesco, come di 
diverse altre riportate nel diario di Eu-
stachio Zampedri, sono delle pennella-
te che con grande immediatezza con-
tribuiscono a tratteggiare quel clima di 
particolare fermento che nel periodo 
ɞɔǸ ȷǸ ѨȽȑ ȍȑȷȷ hɞɞɃȇȑȽɞɃ ȑ ȷ ȧȽȧϵȧɃ ȍȑȷ 
cɃϩȑȇȑȽɞɃ ϩȑȍȑ ɐǸɔȑȇȇȤȧȑ ɗɃȇȧȑɞǽ ȼȧ-
nerarie interessarsi nuovamente ai gia-
cimenti metalliferi dell’Alta Valsugana 
e della Valle del dei Mòcheni, favorite 
da una particolare congiuntura econo-
mica che rende di nuovo interessante 
la coltivazione di minerali metalliferi in 

area alpina (Fontanari et al., 2015). 
¦Ƚ ȇȷȧȼǸ ȇȤȑ ȽɃȽ ȑɔǸ ȇȑɔɞɃ ɐǸɗɗǸɞɃ 
inosservato a Robert Musil (Klagen-
furt 1880 - Ginevra 1942), uno dei 
ɐȧɦ ȞɔǸȽȍȧ ɗȇɔȧɞɞɃɔȧ ȍȑȷȷǸ ȷȑɞɞȑɔǸɞɡɔǸ 
ȑɡɔɃɐȑǸ ȍȑȷ cɃϩȑȇȑȽɞɃ  OɗɐȧɔǸɞɃ ȍǸȷ 
periodo trascorso in Valle dei Mòcheni 
Ƚȑȷȷȑ ϩȑɗɞȧ ȍȧ ɡѢȇȧǸȷȑ ȍȑȷȷ ȑɗȑɔȇȧɞɃ Ǹɡ-
stro-ungarico nelle retrovie del fronte 
meridionale della Prima Guerra Mon-
ȍȧǸȷȑ  bɡɗȧȷ ǸȼȆȧȑȽɞȑɔǽ ȧȽ ɓɡȑɗɞǸ ϩǸȷȷȑ 
la novella “Grigia”, che vede il protago-
nista, Homo, coinvolto da un certo si-
ȞȽɃɔ bɃϵǸɔɞ !ȼǸȍȑɃ LɃѢȽȞɃɞɞ ȽȑȷȷǸ 
riscoperta delle vecchie miniere della 
ϩǸȷȷȑ  ȧȽ ɓɡǸȷȧɞǽ ȍȧ ȞȑɃȷɃȞɃ  ]Ǹ ɗɃȼȧ-
ȞȷȧǸȽϵǸ ɞɔǸ ɓɡȑɗɞɃ LɃѢȽȞɃɞɞ ȑ ȷ LǸȝ-
ѨȽȞɃɞ ȇɃȷ ɓɡǸȷȑ ȤǸ Ǹ ȇȤȑ ȝǸɔȑ ¿Ǹȼɐȑȍɔȧ 
ȽɃȽ Ș ȇȑɔɞɃ ɡȽ ȇǸɗɃ
Chiuso questo excursus letterario e 
ɞɃɔȽǸɞȧ ȽȑȷȷɃ ɗɐȑȇȧѨȇɃ ǸȷȷǸ bȧȽȧȑɔǸ ȍȧ 
Rementil, va detto che il diario di Eu-
stachio Zampedri aiuta anche a com-
prendere come la principale galleria 
di questa miniera sia stata presumibil-
mente realizzata dai due scopritori del 
giacimento (Moar e Brol), mente le al-

tre due siano rispettivamente il frutto 
dello scavo eseguito per orchestrare la 
ɞɔɡџǸ ȍȑȷȷǸ ȝǸȷɗǸ ɐɔȑɗȑȽϵǸ ȍȧ ɃɔɃ ȑ ȍȧ 
quello successivamente commissiona-
to a Zampedri dalla Leitner.
Allo stato attuale, a Rementil rimane 
una sola galleria ancora aperta, sebbene 
allagata. Per raggiungerne l’imbocco si 
deve superare l’omonimo maso (posi-
zionato sotto strada), si prosegue tenen-
ȍɃɗȧ ɗɡȷȷǸ ȍȑɗɞɔǸ ȷǸѢɃɔǸȼȑȽɞɃ ȇɃȽ ȷǸ 
mineralizzazione antimonifera, quindi, 
poco dopo, si imbocca la strada sterrata 
a sinistra che scende nel bosco per qual-
ȇȤȑ ȍȑȇȧȽǸ ȍȧ ȼȑɞɔȧ ѨȽɃ Ǹ ȧȽȇɃȽɞɔǸɔȑ ȷǸ 
ȞǸȷȷȑɔȧǸ  cȑȷȷǸ ǸȽɞȧɗɞǸȽɞȑ ȍȧɗȇǸɔȧȇǸ  ɃɔȼǸȧ 
occultata dalla vegetazione, si possono 
reperire frammenti mineralizzati solo 
ȇɃȽ ɡȽǸ ȇȑɔɞǸ ȍȧѢȇɃȷɞǽ  uȧɦ ȧȽɞȑɔȑɗɗǸȽɞȑ 
Ș ȧȽϩȑȇȑ ȷǸѢɃɔǸȼȑȽɞɃ Ǹ ȷǸɞɃ ȍȑȷȷǸ ɗɞɔǸȍǸ 
ǸɗȝǸȷɞǸɞǸ  ȍɃϩȑ ȇɃȽ ɔȑȷǸɞȧϩǸ ȝǸȇȧȷȧɞǽ ȑ ȇɃȽ 
le ovvie accortezze è possibile estrarre 
ɓɡǸȷȇȤȑ ȇǸȼɐȧɃȽȑ  ¦ȽǸ ɗȑȇɃȽȍǸ ȞǸȷȷȑɔȧǸ 
si trova presso Maso Rementil; riadat-
tata a cantina e quindi sbarrata da una 
porta in legno, è inaccessibile se non ac-
compagnati dal proprietario del maso.

Antimonite, gruppo di cristalli di 1,5 mm 
su quarzo. Coll. e foto B. Fassina.
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METODICHE DI ANALISI
0ǸȼɐȧɃȽǸɞɡɔȑ ɗɃȽɃ ɗɞǸɞȑ ȑџȑɞɞɡǸɞȑ ɞɔǸ 
♅♃♄♆ ȑ ♅♃♄♦ ɐɔȑɗɗɃ ȧȷ ѨȷɃȽȑ ǸѢɃɔǸȽɞȑ 
ȷɡȽȞɃ ȷǸ ɗɞɔǸȍǸ ǸɗȝǸȷɞǸɞǸ ȑ ȧȽ ɐɔɃɗɗȧȼȧɞǽ 
dell’imbocco della galleria allagata. La 
selezione del materiale è stata eseguita 
al microscopio binoculare, quindi un 
primo screening ɐȑɔ ȷ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ 
dei minerali è stato svolto tramite mi-
cro-spettroscopia Raman. Lo strumen-
ɞɃ ɡɗǸɞɃ Ș ȇɃɗɞȧɞɡȧɞɃ ȍǸ  ɗɐȑɞɞɔɃȼȑɞɔɃ 
!c6hx ♆♃♆ ȇɃȽ ȇǸȼȑɔǸ 006 ȧ6ɡɗ 
6²♇♅♃! h: ♄♃♅♇ ɐȧϯȑȷɗ  ɔǸџɔȑȍȍǸɞǸ 
con doppia cella di Peltier; il laser a ra-
diazione continua ha potenza variabile 
♃  ♄♠♃ ȼ´ ȑ ᾱ  ♠♆♅ Ƚȼ  ȷǸ ȝȑȽȍȧɞɡɔǸ 
ȍ ȧȽȞɔȑɗɗɃ ȼȧɗɡɔǸ ♥♠ ᾲȼ  ]Ǹ ȇɃȽȝȑɔȼǸ 
ȍȑȷȷȑ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȧ Ș ɗɞǸɞǸ ȑџȑɞɞɡǸɞǸ 
eseguendo un’analisi morfologica e 
chimica semiquantitativa mediante 
microscopio elettronico a scansione 
{:b  ȍɃɞǸɞɃ ȍȧ ȼȧȇɔɃǸȽǸȷȧɗȧ :6{  

Le osservazioni sono state condotte 
ɡɞȧȷȧϵϵǸȽȍɃ ȷɃ ɗɞɔɡȼȑȽɞɃ ¿:O{{ :²h 
♇♃ ¹²u ȍȧɗɐɃȽȧȆȧȷȑ ɐɔȑɗɗɃ ȧȷ b¦{:  
bɡɗȑɃ ȍȑȷȷȑ {ȇȧȑȽϵȑ ȍȧ £ɔȑȽɞɃ
Approfondimenti di indagine tramite 
ȍȧџɔǸϵȧɃȽȑ ȍȧ ɔǸȞȞȧ ¹ ɗɡ ȇɔȧɗɞǸȷȷɃ ɗȧȽ-
golo sono stati eseguiti presso il Di-
ɐǸɔɞȧȼȑȽɞɃ ȍȧ 0ȤȧȼȧȇǸ ȍȑȷȷ ¦Ƚȧϩȑɔɗȧɞǽ 
ȍȑȞȷȧ {ɞɡȍȧ ȍȧ bȧȷǸȽɃ  ɡɞȧȷȧϵϵǸȽȍɃ ɡȽ 
ȍȧџɔǸɞɞɃȼȑɞɔɃ Ǹȍ ǸɔȑǸ ȍȑɞȑȇɞɃɔ /ɔɡȵȑɔ 
Apex II, con radiazione Mo-Kᾧ

I MINERALI

Almandino - Fe2+
3Al2(SiO4)3

Poco comune e di scarso interesse col-
lezionistico, si presenta sotto forma 
di masserelle non cristallizzate estese 
al massimo 4-5 mm, traslucide, di co-
lore variabile dal rosa tenue al rosso 
scuro, inglobate nel quarzo massivo 
e in stretta associazione con submilli-
metrici cristalli di pirite.

Anatasio - TiO2
Anche l’anatasio è presente unicamente 
in campioni di scarso interesse colle-
zionistico e forma minutissime lamelle 
che coprono submillimetrici cristalli 
di quarzo, ai quali conferisce un colore 
rosso mattone o aranciato. Il riconosci-
mento è avvenuto unicamente grazie 
alle analisi Raman, confermate poi dagli 
ǸɐɐɔɃȝɃȽȍȧȼȑȽɞȧ ɞɔǸȼȧɞȑ {:b :6{

Antimonio - Sb
{ȑȞȽǸȷǸɞɃ ȧȽ £ɔȑȽɞȧȽɃ !ȷɞɃ !ȍȧȞȑ 
unicamente a Cinquevalli (Barillari et 
al., 1966; Burtet Fabris et al., 1974b; 
De Michele, 1974; Bortolozzi et al., 
2013) e a Rementil, in quest’ultima 
miniera è stato riconosciuto da Burtet 
Fabris et al. (1974a) al microscopio in 
ȷɡȇȑ ɔȧѫȑɗɗǸ ȇɃȼȑ ȧȽȇȷɡɗȧɃȽȧ Ǹȷȷ ȧȽɞȑɔ-
no dell’antimonite.

Antimonite - Sb2S3
È particolarmente comune presso que-
sta miniera, in stretta associazione con 
ȆȑɔɞȤȧȑɔȧɞȑ ȑ ɐȧɔȧɞȑ  {ȧ ɐɔȑɗȑȽɞǸ ȇɃȼɡȽȑ-
ȼȑȽɞȑ ȧȽ ǸȞȞɔȑȞǸɞȧ ѨȆɔɃɗɃ ɔǸȞȞȧǸɞȧ ȧ ȇɡȧ 
individui si distinguono dalla berthieri-
ɞȑ ɐȑɔ ȷǸɗɐȑɞɞɃ ȼȑȽɃ ѨȽȑȼȑȽɞȑ ѨȆɔɃɗɃ 
e per la spiccata lucentezza metallica 
ȇɃȽ ȇǸɔǸɞɞȑɔȧɗɞȧȇȧ ɔȧѫȑɗɗȧ ȞɔȧȞȧɃ ȆȷɡǸɗɞɔȧ  
{ȧ ɐɡɈ ǸȽȇȤȑ ɃɗɗȑɔϩǸɔȑ ȧȽ ȼȧȷȷȧȼȑɞɔȧȇȧ 
cristalli distinti, striati nel verso dell’al-
lungamento, che occupano piccole ca-
ϩȧɞǽ Ƚȑȷ ɓɡǸɔϵɃ Ȟȧǽ Ǹɐȑɔɞȑ Ƀ ȷȧȆȑɔǸɞȑ ȍǸȷȷǸ 
calcite in seguito ad acidatura.

Arsenopirite - FeAsS
cȑȷ ȇɃɔɗɃ ȍȧ ɓɡȑɗɞɃ ɗɞɡȍȧɃ ȽɃȽ Ƚȑ Ș 
stata raccolta ma è segnalata a Remen-
til da Burtet Fabris et al. (1974a) sotto 
forma di tracce riscontrate in seguito 
a osservazioni in sezione lucida.

Barite - BaSO4
È stata osservata unicamente in un 
campione della collezione mineralo-
ȞȧȇǸ ȍȑȷ b¦{: c  ȧȽϩ  ♇♇♅  ɔǸȇȇɃȷɞɃ 
ȍǸȷ /ǸɔɃȽȑ !ɡȞɡɗɞɃ {ɃɡɔȍȑǸɡ ȑ ȧȍȑȽ-
ɞȧѨȇǸɞɃ ȇɃȼȑ ǸȽɞȧȼɃȽȧɞȑ  ȇɃɗɞȧɞɡȧɞɃ 
ȧȽ ɔȑǸȷɞǽ ȍǸ ɡȽ ȝɔǸȼȼȑȽɞɃ ȍȧ ȼȧȽȑɔǸ-
lizzazione massiva a quarzo con pirite, 
calcite e, per l’appunto, barite, al cui 
ȧȽɞȑɔȽɃ ɗȧ ɗϩȧȷɡɐɐǸȽɃ ȷȑ ѨȆɔȧȷȷȑ ȽȑɔǸ-
stre di berthierite.

Berthierite - FeSb2S4
{ɃȷȝɃɗǸȷȑ ȽɃȽ ɐǸɔɞȧȇɃȷǸɔȼȑȽɞȑ ȇɃȼɡ-
ne, la berthierite era segnalata a Remen-
ɞȧȷ Ȟȧǽ ɐȧɦ ȍȧ ȇȑȽɞ ǸȽȽȧ ȝǸ ȍǸ \ɃȑȇȤȷȧȽ 
(1915) sulla base di analisi su tre cam-
ɐȧɃȽȧ ȍɃȽǸɞȧ Ǹȷ bɡɗȑɃ ȍȧ {ɞɃɔȧǸ cǸɞɡ-
rale di Vienna da J. Habenfelner, allora 
direttore della Miniera di Cinquevalli. 
Questi tre campioni, consegnati dallo 
stesso insieme ad altri della Miniera 
ȍȧ 0ȧȽɓɡȑϩǸȷȷȧ ȑ ȇȷǸɗɗȧѨȇǸɞȧ ȇɃȼȑ ǸȽɞȧ-

Berthierite, cristalli aciculari intimamente 
associati con zolfo di colore marroncino, 
antimonite (il cristallo isolato in alto a 
destra), su matrice di quarzo e calcite. 
Base foto 5,4 mm. Coll. e foto B. Fassina.
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monite sulla base del lavoro di Redlich 
(1898), furono determinati da Koe-
chlin tramite trattamento con soluzio-
ne concentrata di KOH (che andava a 
ȑɗȇȷɡȍȑɔȑ ȇȤȑ ȧȷ ȼȧȽȑɔǸȷȑ ѨȆɔɃɗɃ ȝɃɗɗȑ 
antimonite) e utilizzando il cannello 
ferruminatorio che accertava la pre-
ɗȑȽϵǸ ȍȧ Dȑ  {Ȇ  { ȑ ɡȽ ɐȑɗɃ ɗɐȑȇȧѨȇɃ ȍȧ 
♇ ♅  0Ƀȼȑ ȆȑȽ ȑȼȑɔȞȑ ȍǸȷ ɐȧɦ ɔȑȇȑȽɞȑ 
e accurato lavoro di Burtet Fabris et al. 
(1974a) e da quanto riscontrato sulle 
ȇǸȼɐȧɃȽǸɞɡɔȑ ȑџȑɞɞɡǸɞȑ ȧȽ ɃȇȇǸɗȧɃȽȑ 
del nostro contributo, la berthierite ri-
ɗɡȷɞǸ ȧȷ ȼȧȽȑɔǸȷȑ ȼȑɞǸȷȷȧȇɃ ɐȧɦ ȍȧџɡɗɃ 
Ǹ xȑȼȑȽɞȧȷ  {ȧ ɐɔȑɗȑȽɞǸ ȞȑȽȑɔǸȷȼȑȽɞȑ 
ȧȽ ɐȷǸȞȤȑ ȼǸɗɗȧϩȑ ѨɞɞǸȼȑȽɞȑ ѨȆɔɃɗȑ 
di colore grigio-scuro con lucentezza 
metallica entro una ganga a prevalente 
quarzo massivo e calcite spatica, talora 
con barite. È stata osservata anche in di-
ɗɃɔȍȧȽǸɞȧ ȇȧɡџȑɞɞȧ ȍȧ ɗɃɞɞȧȷȧɗɗȧȼȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ 
aciculari grigio-nerastri con lucentezza 
metallica, evidenziati tramite acidatura 
della calcite che li inglobava. Le foto-
ȞɔǸѨȑ ȧȽ ɗȑϵȧɃȽȑ ȷɡȇȧȍǸ ȍȧ /ɡɔɞȑɞ DǸ-
bris et al. (1974a) mettono in evidenza 
come sovente la berthierite si presenti 
sostituita dall’antimonite, inizialmen-

te alla periferia, quindi verso l’interno 
delle plaghe. Oltre che intimamente 
associata all’antimonite, la berthierite 
si accompagna di frequente a pirite, 
marcasite, zolfo, plagionite (gruppo), 
zinkenite e ovviamente alle cosiddette 
“ocre di antimonio”, derivanti dall’alte-
razione della berthierite stessa.

Calcite - CaCO3
Molto comune, essendo insieme al 
quarzo il costituente principale della 
ȞǸȽȞǸ ȍȑȷ ѨȷɃȽȑ ǸȽɞȧȼɃȽȧȝȑɔɃ  ȷǸ ȇǸȷ-
cite si presenta in genere sotto forma 
di masse spatiche da lattee a rosate. 
Talvolta cristallizza in scalenoedri 
biancastri e opachi anche superiori al 
centimetro, entro geodi che secondo 
Burtet Fabris et al. (1974) raggiunge-
vano i 10 cm di diametro.

Cervantite - Sb3+Sb5+O4
Eȧǽ ɗȑȞȽǸȷǸɞǸ ȍǸ /ɡɔɞȑɞ DǸȆɔȧɗ et al. 
(1974) e da noi osservata sotto forma 
di un intrico di sottili cristalli allunga-
ti di colore giallo paglierino che occu-
pano piccoli vacuoli entro una massa 
compatta di quarzo e berthierite. Il 

riconoscimento è avvenuto tramite 
analisi Raman. Gli accertamenti al 
{:b :6{ ȤǸȽȽɃ ȑϩȧȍȑȽϵȧǸɞɃ ɡȽǸ 
ɐɔȑɗȑȽϵǸ ɓɡǸɗȧ ȑɗȇȷɡɗȧϩǸ ȍȧ {Ȇ ȑ h ɗǸȷ-
vo tracce di Ca, Al e Fe) compatibile 
con la composizione del minerale in 
ɃȞȞȑɞɞɃ  {ɐȑɗɗɃ ȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ɗɃȽɃ ȧȽɞȑɔ-
ȽǸȼȑȽɞȑ ȇǸϩȧ ȑ ȇɃȽ ɗȇǸȆɔɃɗȧɞǽ ɗɡɐȑɔ-
ѨȇȧǸȷȧ  ȇȧɈ ȝǸ ɐȑȽɗǸɔȑ Ǹ ɡȽǸ ɐɗȑɡȍɃ-
morfosi su originali cristalli aciculari 
di antimonite.

Dickite-nacrite - Al2(Si2O5)(OH)4
Fasi molto comuni nelle miniere 
dell’Alta Valsugana e della Valle del 
DȑɔɗȧȽǸ  Ȟȧǽ ǸȼɐȧǸȼȑȽɞȑ ȍɃȇɡȼȑȽɞǸ-
te in letteratura mineralogica (Boscar-
din e Bortolozzi, 1985; Canal et al., 
2012; Bortolozzi et al., 2013; Gaspa-
retto et al., 2013; Ferretti et al., 2018), 
a Rementil sono state riconosciute 
sotto forma di masserelle mal cristal-
lizzate di colore arancione, adagiate 
sul quarzo e in associazione con pirite.

Cervantite, cristalli aciculari su matrice 
quarzosa. Base foto 2 mm.  
Coll. P. Ferretti, foto I. Rocchetti.
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Fluorapatite - Ca5(PO4)3F
0ɔȧɗɞǸȷȷȧ ȧɗɃȷǸɞȧ ȍȧ ѫɡɃɔǸɐǸɞȧɞȑ ȍȧ ȇɃȷɃ-
re variabile dal brunastro all’arancio-
ne, traslucidi, con abito prismatico 
allungato e terminati dal pinacoide o 
ȍǸ ȝǸȇȇȑ ȍȧ ȆȧɐȧɔǸȼȧȍȑ ȑɗǸȞɃȽǸȷȑ  ѨȽɃ 
a millimetrici, sono stati riscontrati 
sporadicamente all’interno della ma-
ɞɔȧȇȑ ɐɃɔѨɔȧȇǸ ȧȍɔɃɞȑɔȼǸȷȧϵϵǸɞǸ  
{ɃȽɃ ɗɞǸɞȧ ɔȧȇɃȽɃɗȇȧɡɞȧ ɐɔȑȷȧȼȧȽǸɔ-
mente tramite analisi Raman, suc-
cessivamente confermata da quella al 
{:b :6{

Jamesonite - Pb4FeSb6S14
È il meno comune tra i solfosali rin-
venuti a Rementil, essendo stato 
osservato in due soli campioni costi-
tuiti da cristalli aciculari metallici di 
aspetto piumoso, uno dei quali ac-
canto a un cristallo di pirrotina con 
pirite. La presenza di circa un 3% in 
ɐȑɗɃ ȍȧ Dȑ Ƀȷɞɔȑ Ǹ {  uȆ ȑ {Ȇ ȤǸ ȝǸɞɞɃ 
sospettare potesse trattarsi di jame-

sonite, poi confermata dalle analisi 
ȍȧџɔǸɞɞɃȼȑɞɔȧȇȤȑ ɗɡ ȇɔȧɗɞǸȷȷɃ ɗȧȽȞɃȷɃ 
che hanno fornito i seguenti parame-
ɞɔȧ ȍȑȷȷǸ ȇȑȷȷǸ ȑȷȑȼȑȽɞǸɔȑ ȼɃȽɃȇȷȧȽǸ   
a  ♇ ♃♆♩ ♥  b  ♄♩ ♄♆ ♆  c  ♄♠ ♥♅ ♅  )  
ὕ  ♩♄ ♣♦ ♇  ȧȽ ɃɞɞȧȼɃ ǸȇȇɃɔȍɃ ȇɃȽ ȧ 
dati di letteratura.
In provincia di Trento la jamesonite 
ȑɔǸ Ȟȧǽ ɗȑȞȽǸȷǸɞǸ ɐɔȑɗɗɃ ȷǸ ȼȧȽȧȑɔǸ ȍȧ 
Cinquevalli (Barillari et al. 1966, Bur-

tet Fabris et al., 1974b; De Michele, 
1974; Detomaso, 2005; Bortolozzi et 
al.  ♅♃♄♆  ȑ Ƚȑȧ ȞȧǸȇȧȼȑȽɞȧ ɞȧɐɃ ²b{ 
ȍȧ 0ǸȷȇȑɔǸȽȧȇǸ ȑ {ǸȞɔɃȽ bȧɗ ²ǸȷȷǸȷɞǸ 
(Ogniben, 1966; Fellerer, 1970; Exel, 
1987; Frizzo e Ferrara, 1994; Frizzo, 
2004; Detomaso, 2005), ma non era 
ancora stata riscontrata in cristalli 
ȧȍȧɃȼɃɔѨ

Kermesite - Sb2S2O
La presenza di kermesite è segnalata 
da Burtet Fabris et al. (1974a) sulla 
base di osservazioni in sezione lucida. 
cȑȷ ȇɃɔɗɃ ȍȑȷ ɐɔȑɗȑȽɞȑ ɗɞɡȍȧɃ ɗɃȽɃ ɗɞǸ-
ti osservati alcuni campioni mal cristal-
lizzati che presentano la caratteristica 
colorazione violacea della kermesite, la 
ȇɡȧ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ ȇȑɔɞǸ ɔȧȇȤȧȑȍȑɔȑȆȆȑ 
approfondimenti di indagine.

Gesso - CaSO4•2H2O
Forma gruppi di limpidi cristalli in-
colori divergenti con terminazioni a 
cuneo, i quali vanno a costituire ag-
gregati sferoidali di circa 1 mm di dia-
ȼȑɞɔɃ  ǸɗɗɃȇȧǸɞȧ Ǹȧ ɗɃȷȝɡɔȧ ɐȧɦ ȍȧџɡɗȧ 
(berthierite, antimonite e pirite).

Fluorapatite, cristallo di circa 1 mm 
incluso nella porɲrite propilitizzata. 
Coll. e foto B. Fassina.

Jamesonite, cristalli aciculari su quarzo. 
Base foto 1,6 mm. Coll. e foto B. Fassina.
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Marcasite - FeS2
Eȧǽ ɗȑȞȽǸȷǸɞǸ ȍǸ /ɡɔɞȑɞ DǸȆɔȧɗ et al. 
(1974a), è stata osservata nel corso di 
questo studio in gruppi di cristalli la-
ȼȑȷȷǸɔȧ ȍǸȷ ȇɃȽɞɃɔȽɃ ȽɃȽ ȆȑȽ ȍȑѨȽȧ-
to che superano abbondantemente il 
millimetro e sono intimamente asso-
ciati a minutissimi cubi e cubottaedri 
di pirite su matrice quarzosa.

Meneghinite? - Pb13CuSb7S24
Questo minerale è segnalato dubitati-
vamente da Burtet Fabris et al. (1974a) 
sulla base di un esame qualitativo in 
ѫɡɃɔȑɗȇȑȽϵǸ Ǹȧ ɔǸȞȞȧ ¹ ȇȤȑ ǸϩȑϩǸ ɔȧϩȑȷǸ-
to la presenza entro la mineralizzazio-
ne massiva di una solfosale contenente 
uȆ  {Ȇ ȑ 0ɡ  OȽ ǸɞɞȑɗǸ ȍȧ ɡȽ ɔȧɗȇɃȽɞɔɃ 
certo, la presenza della meneghinite a 
Rementil rimane da confermare.

Pirite - FeS2
La pirite forma cristalli submillimetrici 
con abito cubico, cubottaedrico od ot-
taedrico molto lucenti, che abbondano 
nella matrice quarzosa e vengono evi-
denziati acidando le porzioni di calcite 
ɗɐǸɞȧȇǸ ȝɔǸȼȼȧɗɞȑ Ǹ ɓɡǸɔϵɃ  {ȧ ɞɔɃϩǸ ɗɃ-
litamente in associazione con antimo-
nite, berthierite, marcasite e zolfo, ma 
accompagna di fatto praticamente tutti 
ȧ ɗɃȷȝɡɔȧ ȑ ɗɃȷȝɃɗǸȷȧ ȍȧ ɓɡȑɗɞǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ

Pirrotina - Fe7S8
Decisamente meno comune di pirite 
e marcasite, la pirrotina forma caratte-
ristici cristalli tabulari a contorno esa-
gonale, di dimensioni submillimetri-
ȇȤȑ  A ɗɞǸɞǸ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸɞǸ Ǹȷ {:b :6{ 
grazie alla tipica morfologia e alla pre-
ɐɃȽȍȑɔǸȽϵǸ ȍȧ Dȑ ɔȧɗɐȑɞɞɃ Ǹ {  ɓɡȧȽȍȧ 
il riconoscimento è stato confermato 

dall’analisi XRD su cristallo singolo 
che ha evidenziato come questi cri-
stalli siano costituiti da aggregati po-
licristallini, dei quali però non è sta-
to possibile distinguere il politipo. Il 
campione analizzato poggia sulla ma-
trice quarzosa, è ricoperto da cristal-
lini di pirite e si associa a jamesonite.

Plagionite (gruppo)
L’acidatura di venette o masserelle di 
calcite all’interno della ganga quarzo-
ɗǸ ȍȑȷ ѨȷɃȽȑ ǸȽɞȧȼɃȽȧȝȑɔɃ ȤǸ ɐɃɔɞǸɞɃ 
a osservare dei cristalli scuri submilli-
metrici, con spiccata lucentezza me-
tallica, caratterizzati da spigoli acuti 

e facce striate che si distinguono con 
immediatezza in quanto mostrano 
ɡȽǸ ȼɃɔȝɃȷɃȞȧǸ ȍȑȇȧɗǸȼȑȽɞȑ ɐȧɦ ɞɃϵϵǸ 
ɔȧɗɐȑɞɞɃ Ǹȧ ɗɃȷȝɃɗǸȷȧ ȍȧ ǸɗɐȑɞɞɃ ѨȆɔɃɗɃ 
con in quali si trovano in stretta asso-
ciazione (principalmente berthierite 
e zinkenite), oltre che con antimoni-
te, pirite e zolfo. Analisi preliminari 
{:b :6{ ȤǸȽȽɃ ɔȧϩȑȷǸɞɃ ȇɃȼȑ ȑȷȑ-
ȼȑȽɞȧ ȇɃɗɞȧɞɡɞȧϩȧ ȑɗȇȷɡɗȧϩǸȼȑȽɞȑ {Ȇ  
uȆ ȑ {  ]ȑ ɐɔɃɐɃɔϵȧɃȽȧ ȍȧ ɞǸȷȧ ȑȷȑȼȑȽɞȧ 
e la morfologia dei cristalli, hanno 
ɃɔȧȑȽɞǸɞɃ ȷ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ ϩȑɔɗɃ ȍȑȧ 
termini del gruppo della plagionite 
piuttosto che verso la zinkenite, an-
ȇȤ ȑɗɗǸ ȇɃȽɞȑȽȑȽɞȑ {Ȇ  uȆ ȑ {  

Jamesonite, cristalli aciculari lunghi ɲno a 
100 micron su quarzo. Base foto 1,6 mm. 
Coll. B. Fassina. Immagine SEM P. Ferretti 
(archivio MUSE).

Pirite, gruppo di cristalli cubici e 
cubottaedrici di 1,5 mm su quarzo. 
Coll. e foto B. Fassina. 
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Approfondimenti tramite analisi dif-
ȝɔǸɞɞɃȼȑɞɔȧȇȤȑ ɗɡ ȇɔȧɗɞǸȷȷɃ ɗȧȽȞɃȷɃ ȑџȑɞ-
ɞɡǸɞȑ ɗɡȞȷȧ ɡȽȧȇȧ ȍɡȑ ȇǸȼɐȧɃȽȧ ȍȧ ɓɡǸȷȧɞǽ 
ǸɐɐȑȽǸ ɗɡѢȇȧȑȽɞȑ ɐȑɔ ɃɞɞȑȽȑɔȑ ȍǸɞȧ ȍȧ 
ȍȧџɔǸϵȧɃȽȑ ǸɞɞȑȽȍȧȆȧȷȧ  ȤǸȽȽɃ ɐɃɔɞǸɞɃ Ǹ 
confermare il riconoscimento di 2 delle 4 
specie che compongono il gruppo della 
plagionite, ossia la fülöppite, Pb3{Ȇ8{15, 
e la semseyite, Pb9{Ȇ8{21, entrambe mo-
nocline come tutte le specie del gruppo 
della plagionite. La fülöppite analizzata 
consisteva in un tozzo cristallo singolo con 
ȑϩȧȍȑȽɞȧ ɗɞɔȧǸɞɡɔȑ ȑ ɔȧѫȑɗɗȧ ȆȷɡǸɗɞɔȧ  ȷɡȽȞɃ 
circa 0,3 mm, che ha fornito i seguenti pa-
ɔǸȼȑɞɔȧ ȍȧ ȇȑȷȷǸ  a  ♄♆ ♠♦ ♅  b  ♄♄ ♦♦ ♅  
c  ♄♥ ♄♥ ♆  ╣  ὕ  ♩♇ ♇♇ ♠

La semseyite consisteva invece in un cri-
stallo mal formato di colore grigio-scuro, 
con evidenti striature, anch’esso submil-
limetrico, che ha fornito i seguenti para-
ȼȑɞɔȧ ȍȧ ȇȑȷȷǸ  a  ♄♆ ♣♥ ♅  b  ♄♄ ♩♥ ♅   
c  ♅♇ ♣♇ ♆  ╣  ὕ  ♄♃♠ ♩ ♠  uȑɔ ȷǸ 
fülöppite si tratta della prima segnala-
zione sul territorio italiano, mentre la 
ɗȑȼɗȑϰȧɞȑ ɔǸɐɐɔȑɗȑȽɞǸ ɡȽǸ ȽɃϩȧɞǽ ɐȑɔ ȷǸ 
ɔȑȞȧɃȽȑ £ɔȑȽɞȧȽɃ !ȷɞɃ !ȍȧȞȑ  {ȧ ȇɃȽѨ-
da che disponendo in futuro di nuovi 
ȇǸȼɐȧɃȽȧ ǸȍǸɞɞȧ Ǹȷȷȑ ǸȽǸȷȧɗȧ ȍȧџɔǸɞɞɃȼȑ-
ɞɔȧȇȤȑ  Ƀȷɞɔȑ Ǹȷȷȑ ȍɡȑ Ȟȧǽ ȧȽȍǸȞǸɞȑ  ɐɃɗɗǸ-
no essere riconosciute anche le altre due 
specie del gruppo della plagionite, ossia 
ȷ ȤȑɞȑɔɃȼɃɔѨɞȑ ȑ ȷǸ ɐȷǸȞȧɃȽȧɞȑ

Roméite (gruppo) - Pb2Sb2O6O to 
(Ca,Na,□)2Sb2

5+(O,OH)6F
£ɔǸ ȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧ ɗȑȇɃȽȍǸɔȧ ɐȧɦ ȍȧџɡɗȧ Ǹ 
xȑȼȑȽɞȧȷ ɗȧ ǸȽȽɃϩȑɔǸȽɃ ȍȑȧ ȇȧɡѢ ȍȧ 
ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ǸȇȧȇɡȷǸɔȧ ѨȽɃ Ǹ ȼȧȷȷȧȼȑɞɔȧȇȧ  
striati longitudinalmente, con lucen-
tezza sericea, da candidi a grigiastri o 
beige, talora di un giallo pallido, che 
ȷȑ ȧȼȼǸȞȧȽȧ {:b ȑϩȧȍȑȽϵȧǸȽɃ ɗɐȑɗɗɃ 
ȑɗɗȑɔȑ ȇǸϩȧ ȑ ɗȑȼɐɔȑ ȇɃȽ ȷǸ ɗɡɐȑɔѨȇȧȑ 
esterna molto irregolare. 
Quando fornisce un spettro, la spet-
troscopia micro-Raman consen-
ɞȑ ȍȧ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸɔȑ ɓɡȑɗɞȧ ȇǸȼɐȧɃȽȧ  
come “bindheimite”, minerale non 
adeguatamente descritto, che nella 
maggior parte dei casi corrisponde 
all’oxyplumboroméite. 
Eȷȧ ɗɐȑɞɞɔȧ :6{ ȑɗȑȞɡȧɞȧ ɗɡ ȍȧϩȑɔɗȧ ȇǸȼ-
pioni mostrano composizioni compa-
tibili prevalentemente con questa fase, 
ma anche con altri termini del gruppo 
della roméite, principalmente oxycal-
cioroméite/hydroxycalcioroméite e in 
minor misura hydroxyferroroméite. 
Corrispondono a “roméite” anche del-
le masse mal cristallizzate microcristal-
line gialle, lucenti, e alcuni dei cristalli 
gialli ottaedrici che a vista si era suppo-
sto fossero senarmontite. 
Anche in quest’ultimo caso le imma-
ȞȧȽȧ {:b ȑϩȧȍȑȽϵȧǸȽɃ ȇɃȼȑ ȧȷ ȇɔȧɗɞǸȷȷɃ 
sia cavo o con evidenti cariature, por-
tando a ipotizzare che sia in questo 
caso che in quello dei cristalli allunga-
ti precedentemente descritti, si tratti 
di pseudomorfosi in cui la “roméite” 
vada a sostituire completamente ori-
ginari cristalli di altri minerali, come 
la berthierite, alla quale è intimamente 
associata, la senarmontite e la zinkeni-
te, o spesso a ricoprirli.

Pirrotina, cristallo esagonale coperto da 
pirite su quarzo. Base foto 1,6 mm. 
Coll. e foto B. Fassina.

Fülöppite, cristallo singolo di 0,3 mm con 
berthierite e pirite immerso nella calcite. 
Coll. e foto B. Fassina.
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Quarzo - SiO2
Il quarzo, oltre che massivo in quan-
ɞɃ ȇɃɗɞȧɞɡȑȽɞȑ ȷǸ ȞǸȽȞǸ ȍȑȷ ѨȷɃȽȑ ǸȽ-
timonifero, può formare aggregati di 
limpidi cristallini incolori, in genere 
millimetrici, con abito da allungato a 
tozzo, e raramente individui bitermi-
nati. Al quarzo si associano gran parte 
delle specie presenti in questo sito.

Senarmontite - Sb2O3
Forma submillimetrici cristalli otta-
edrici giallognoli, traslucidi, in grup-
petti o in individui isolati, che si rin-
ϩȑȽȞɃȽɃ ɐȑɔ ȷɃ ɐȧɦ ȧȽ ȇɃɔɔȧɗɐɃȽȍȑȽϵǸ 
ȍȑȷȷȑ ɐɃɔϵȧɃȽȧ ȍȧ ѨȷɃȽȑ Ǹ ȆȑɔɞȤȧȑɔȧɞȑ ȑ 
antimonite alterate in “ocre di anti-
monio”, quindi in associazione con 
minerali secondari come “roméite”, 
cervantite e valentinite.

Sfalerite - ZnS
La sfalerite è meno comune rispetto 
agli altri solfuri che qui a Rementil 
accompagnano i minerali di antimo-
nio (pirite, marcasite) e con i quali è 
in stretta associazione. 
Forma cristalli submillimetrici ad 
abito tetraedrico o talora caratterizza-

ɞȧ ȍǸ ȝɃɔȼȑ ɐȧɦ ȇɃȼɐȷȑɗɗȑ  ȍȧ ɡȽ Ȇȑȷ 
colore variabile dal giallo-aranciato al 
bruno-rossiccio, che spicca sul bianco 
della matrice quarzosa.

Valentinite - Sb2O3
cȑȷ ȇɃɔɗɃ ȍȧ ɓɡȑɗɞɃ ɗɞɡȍȧɃ ȷǸ ϩǸȷȑȽ-
tinite è stata individuata sotto forma 
ȍȧ ɗȝȑɔȑɞɞȑ Ǹ ɗɞɔɡɞɞɡɔǸ ȧȽɞȑɔȽǸ ѨȆɔɃ-
so-raggiata, da incolori a rossastre, con 
diametro massimo di un millimetro, 
ȇȤȑ ɃȇȇɡɐǸȽɃ ɐȧȇȇɃȷȑ ȇǸϩȧɞǽ Ƀ ȝȑɗɗɡɔȑ 
entro una matrice a quarzo e berthie-
rite/antimonite massivi. In prece-
denza era stata riconosciuta tramite 
analisi Raman da uno degli autori 
(I.R.) su campioni di Giorgio Borto-
lozzi (vedi mindat.org) rappresentati 
da cristalli tabulari incolori associati a 
senarmontite o da individui allungati, 

lattei, entrambi caratterizzati da quel-
la lucentezza cerosa che distingue la 
valentinite da altri minerali secondari 
ȍȧ ǸȽɞȧȼɃȽȧɃ  ]Ǹ ȇȑɔɞǸ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ 
della valentinite richiede comunque 
adeguati accertamenti analitici, consi-
derato che molti dei campioni da noi 
raccolti, i quali a vista davano adito ad 
ȑɗɗȑɔȑ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸɞȧ ȇɃȼȑ ϩǸȷȑȽɞȧȽȧɞȑ  ɗȧ 
sono poi rivelati essere “roméite”.

Zinkenite - Pb9Sb22S42
La zinkenite è uno dei solfosali con-
ɞȑȽȑȽɞȧ {Ȇ ȇȤȑ ȧȽɗȧȑȼȑ ǸȷȷǸ ȲǸȼȑɗɃȽȧɞȑ 
e alla plagionite (gruppo) non era sta-
to segnalato a Rementil nel lavoro di 
Burtet Fabris et al. (1974a). Tra que-
ɗɞȑ ȽɃϩȧɞǽ ȷǸ ϵȧȽȵȑȽȧɞȑ Ș ȍȑȇȧɗǸȼȑȽɞȑ 
ȷǸ ɐȧɦ ȇɃȼɡȽȑ  ȑɗɗȑȽȍɃ ɗɞǸɞǸ ɔȧɗȇɃȽ-
trata in diversi campioni raccolti in 

In alto a sinistra: fülöppite, immagine 
SEM del cristallo della foto precedente.  
Coll. B. Fassina, foto P. Ferretti (Arch. MUSE).
In alto a destra: semseyite, immagine 
SEM di un aggregato mal cristallizzato di 
0,3 mm. Coll. e foto P. Ferretti.
A lato: roméite (gruppo), cristalli 
biancastri con berthierite su quarzo. Base 
foto 1,6 mm. Coll. P. Ferretti, foto B. Fassina.
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discarica evidenziando i cristalli sub-
millimetrici tramite acidatura di cam-
pioni di vulcanite contenenti venette 
di quarzo alternate con calcite spatica.
La zinkenite si presenta in aghetti gri-
gi con lucentezza metallica, isolati o in 
ȇɃȽɞɃɔɞȧ Ȟɔɡɐɐȑɞɞȧ ȍȧ ɐȧɦ ȧȽȍȧϩȧȍɡȧ ѨȽɃ 
al millimetro), che presentano striature 
nel verso dell’allungamento e sezione 
appiattita. Il minerale si trova in stret-
ta associazione con pirite, plagionite 
(gruppo), berthierite e jamesonite; non 
di rado gli aghi di zinkenite sono coperti 
da prodotti di alterazione biancastri co-
stituiti per gran parte da “roméite”.
Il minerale è stato riconosciuto preli-
minarmente tramite analisi chimica 
ɗȑȼȧɓɡǸȽɞȧɞǸɞȧϩǸ {:b :6{  O ɔȧɗɡȷɞǸɞȧ 

ɃɞɞȑȽɡɞȧ  ȧȽ ɐȑɗɃ  uȆ ♅♅ ♅♆  {Ȇ ♇♇
♇♣  { ♆♄ ♆♅  ɗɃȽɃ ɐȑɔȝȑɞɞǸȼȑȽɞȑ ȧȽ 
linea con la composizione ideale del 
minerale. La specie è stata poi confer-
mata tramite analisi XRD su cristallo 
singolo, che hanno fornito i seguen-
ɞȧ ɐǸɔǸȼȑɞɔȧ ȍȑȷȷǸ ȇȑȷȷǸ ȑɗǸȞɃȽǸȷȑ   
a  ♅♅ ♄♃♇ ♠  c  ♇ ♆♅♅ ♄  )

Zolfo
È stato riconosciuto sia in masse 
amorfe di colore marroncino, asso-
ciate a berthierite, antimonite, plagio-
nite (gruppo) e pirite, sia in cristalli 
submillimetrici distinti, da incolori a 
debolmente gialli, con gli spigoli arro-
ɞɃȽȍǸɞȧ ȑ ȷǸ ɗɡɐȑɔѨȇȧȑ ɗǸɞȧȽǸɞǸ  ǸȇȇɃȼ-
pagnati da “roméite”.

UK1
{ȧ ɞɔǸɞɞǸ ȍȧ ɡȽ ȇǸȼɐȧɃȽȑ ɡȽȧȇɃ ȇɃɗɞȧɞɡ-
ito da un aggregato di cristalli laminari 
di colore grigio scuro, con lucentezza 
metallica e nette striature longitudinali, 
ȷɡȽȞȤȧ ȽɃȽ ɐȧɦ ȍȧ ♃ ♄ ȼȼ  ȧȽȇȷɡɗȧ ȽȑȷȷǸ 
calcite ed intimamente frammisti a pi-
rite, evidenziati tramite acidatura della 
calcite nei quali si trovavano immersi.
L’analisi chimica semiquantitativa tra-
ȼȧɞȑ {:b :6{ ȤǸ ȝɃɔȽȧɞɃ ȷȑ ɗȑȞɡȑȽɞȧ  
in peso, frutto di una media su 3 punti 
ȍȧ ǸȽǸȷȧɗȧ  uȆ ♆♠ ♠  {Ȇ ♆♇  !Ȟ ♦ ♠  
{ ♅♅  £Ǹȷȧ ϩǸȷɃɔȧ ɗȧ ǸɐɐɔɃɗɗȧȼǸȽɃ ȽɃɞȑ-
ϩɃȷȼȑȽɞȑ Ǹ ɓɡȑȷȷȧ ȍȑȷȷǸ ѨϵȒȷϰȧɞȑ  ɔǸɔɃ ɗɃȷ-
fosale membro della serie della lillianite, 
con formula Ag5Pb14{Ȇ21{48, documen-
tato in Italia unicamente presso la mi-
niera di Borgofranco (Ivrea, TO) da 
Ambrino et al. (2008). Allo stato delle 
cose, non disponendo di materiale suf-
ѨȇȧȑȽɞȑ ɐȑɔ ȇɃȽȍɡɔɔȑ ǸɐɐɔɃȝɃȽȍȧȼȑȽɞȧ 
ȍȧџɔǸɞɞɃȼȑɞɔȧȇȧ  ȷǸ ɐɔȑɗȑȽϵǸ ȍȧ ѨϵȒȷϰȧɞȑ 
a Rementil va ritenuta dubbia. Perma-
ne in ogni modo un certo interesse nel 
ȍɃȇɡȼȑȽɞǸɔȑ ȧȽ ɓɡȑɗɞǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ ǸȽȇȤȑ ȷǸ 
presenza di una fase contenente Ag.

CONCLUSIONI
Il sito minerario di Rementil è noto da 
oltre un secolo per la presenza di una 
manifestazione antimonifera costituita 
prevalentemente da berthierite e anti-
monite in ganga quarzoso-calcitica. Lo 
studio compiuto negli ultimi cinque 
anni ha portato a incrementare notevol-
mente il numero delle specie documen-
ɞǸɞȑ ȽȑȷȷǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ  £ɔǸ ȷȑ ȽɃϩȧɞǽ  ȇȤȑ ȤǸȽ-
no portato a 26 il numero dei minerali 
presenti, si segnalano fasi non partico-
larmente rare come almandino, anata-
ɗȧɃ  ȆǸɔȧɞȑ  ȍȧȇȵȧɞȑ ȽǸȇɔȧɞȑ  ѫɡɃɔǸɐǸɞȧɞȑ  

In alto: roméite (gruppo), cristalli 
biancastri con berthierite su quarzo.  
Base foto 1,6 mm. 
Coll. P. Ferretti, foto B. Fassina. 
A lato: senarmontite, gruppo di cristalli di 
1 mm. Coll. P. Ferretti, foto B. Fassina.
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quindi comuni minerali secondari di 
antimonio come “roméite”, senarmon-
tite e valentinite; ma soprattutto 4 
solfosali contenenti antimonio, ossia 
jamesonite, zinkenite e due termini del 
ȞɔɡɐɐɃ ȍȑȷȷǸ ɐȷǸȞȧɃȽȧɞȑ  ȷǸ ȝɥȷɇɐɐȧɞȑ  
prima segnalazione sul territorio italia-
ȽɃ  ȑ ȷǸ ɗȑȼɗȑϰȧɞȑ  ɡȽǸ ȽɃϩȧɞǽ ɐȑɔ ɓɡǸȽ-
to riguarda il Trentino-Alto Adige. 
Fonti archivistiche e documentali han-
no messo in luce come il lavoro minera-
rio in oggetto rappresenti un saggio mi-
ȽȑɔǸɔȧɃ ǸϩϩȧǸɞɃ Ǹ ѨȽȑ ♦♃♃ ȑ ɔȧɐɔȑɗɃ ɐȑɔ 
un biennio in periodo autarchico, con 
ɗɡȇȇȑɗɗȧϩɃ ȍȑѨȽȧɞȧϩɃ ǸȆȆǸȽȍɃȽɃ Ǹ ȇǸɡ-
ɗǸ ȍȑȷȷǸ ɗȇǸɔɗȧɞǽ ȍȑȷȷǸ ȼȧȽȑɔǸȷȧϵϵǸϵȧɃȽȑ
Pur nella sua modesta consistenza, 
questa piccola coltivazione ha portato 
a segnalazioni mineralogiche di un cer-
to rilievo, confermando come anche 
siti apparentemente di trascurabile im-
portanza, se adeguatamente indagati, 
ɐɃɗɗɃȽɃ ɐɃɔɞǸɔȑ Ǹ ɔȧɗɡȷɞǸɞȧ ɗȧȞȽȧѨȇǸɞȧϩȧ 
ȍǸȷ ɐɡȽɞɃ ȍȧ ϩȧɗɞǸ ɗȇȧȑȽɞȧѨȇɃ ȑ ȧȽɞȑɔȑɗ-
santi per il collezionista dedito alla mi-
cromineralogia e alla sistematica.
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ABSTRACT

THE ANTIMONY ORE 
DEPOSIT OF REMENTIL 
(PERGINE VALSUGANA, TN). 
MINERALOGICAL NEWS AND 
MINING HISTORY
The mining site of Rementil is located 
♇ ȵȼ c: ɞɃ uȑɔȞȧȽȑ ²ǸȷɗɡȞǸȽǸ ǸȽȍ ȧɞ 
is known for an antimony minerali-
zation (mainly berthierite) hosted in 
the middle-lower part of the permian 
volcanic series of the Gruppo Vulcan-
ico Atesino. The mining activity took 
place between the end of the nine-
teenth century and the 1930s, with 
the excavation of three short tunnels. 




