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Riassunto

La Valle di Fassa è rinomata nel mondo

per le magnifiche montagne che la

circondano, tanto da essere un importante

polo di attrazione turistica sia invernale sia

estivo. La valle è situata nel cuore delle

Dolomiti, dal 2009 inserite dall’Unesco nei

siti patrimoni dell’umanità.

Naturalmente la bellezza del paesaggio è

il risultato di una lunga storia di

formazione e modificazione geologica che

ne ha fatto un luogo di grande interesse per

la ricerca mineralogica, sia scientifica sia

collezionistica. Le Dolomiti prendono

infatti il nome dal naturalista francese

Déodat de Dolomieu (1750-1801) che per

primo studiò il particolare tipo di roccia

predominante nella regione1 .

In questo contesto geologico e

mineralogico si inserisce l’attività di Tone

Rizzi e del suo “personale” Museo

Mineralogico Monzoni.

1 - Il minerale componente la roccia, raccolta dal

Dolomieu, fu analizzato da Théodore-Nicolas De

Saussure che, dopo un accurato studio, ne definì i

parametri stabilendo che si trattava di un carbonato

doppio di calcio e magnesio [CaMg(CO3)2].

Nella pubblicazione dei risultati dello studio, nel

1792, il De Saussure dedicò il nuovo minerale al

Dolomieu, attribuendo ad esso il nome di dolomite.

Introduzione
(a cura di Federico Lucci)

«Durante il Ladinico medio2, si manifestò

un’intensissima attività magmatica, a

dominanza basaltica, associata a

significative deformazioni superficiali.

L’intenso vulcanismo ebbe carattere

prevalentemente sottomarino, ma sul tetto

delle piattaforme (carbonatiche), ormai

disattivate, si accumulavano anche

vulcaniti subaeree. Contemporaneamente

si misero in posto due corpi intrusivi

epiplutonici (ipoabissali o superficiali),

associati a locale termo metamorfismo. I

centri magmatici e le deformazioni più

vistose appaiono essenzialmente limitati alle

Dolomiti centro-occidentali, in un’area di

circa 20 per 30 km, a cavallo della

terminazione orientale della “megacaldera”

permiana. Manifestazioni filoniane e spessi

depositi vulcano clastici sono però diffusi su

aree più vaste.»

2 - Il Periodo Ladinico va da 242 a 237 Ma, insieme

all’Anisico (247.2 – 242 Ma) costituisce il Triassico

Medio (ICS, 2015).

Così Bosellini et al. (1996) descrivono i

punti salienti dell’evoluzione geologica delle

Dolomiti, una regione geografica montuosa

delimitata dalle valli dell’Adige e del_

l’Isarco, dalla Val Pusteria, dalle valli del

Piave, del Cismòn e del Brenta e

caratterizzata da potenti massicci dominati

dai carbonati triassici di piattaforma3. Un

dominio geologico questo che si era venuto

ad impostare alla fine del Carbonifero ( 300

Ma nel Paleozoico), in conseguenza della

3 - Area di ambiente marino o lacustre caratterizzata

da un rilievo topografico accentuato e da elevata

produzione di carbonati autoctoni.
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Fig. 1 - La successione stratigrafica semplificata (dal Paleozoico al Triassico Medio) con l’indicazione delle

località tipo degli affioramenti. Questa rappresentazione vuole evidenziare le relazioni della successione

dolomitica occidentale con il basamento metamorfico varisico e i prodotti dei due eventi magmatici permiano e

ladinico.

BM Basamento Metamorfico; g granitoidi; Cb Conglomerato basale; P porfiroidi; AVG Arenarie della Val

Gardena; Be Formazione a Bellerophon (evaporiti); Bc Formazione a Bellerophon (calcari neri); W Formazione

di Werfen; CR Conglomerato di Richtofen; C Formazione di Contrin; Li Formazione di Livinallongo; DS

Dolomia dello Sciliar (e facies associate: calcare della Marmolada, Calcare di Latemar, Dolomia della Rosetta);

f filoni e campi filoniani; p Lave a cuscino (pillows); i Ialoclastiti; CM Conglomerato della Marmolada.

In rosso sfumato sono indicate le possibili aureole di termocontatto dovute all’intrusione dei corpi magmatici.

(Modificato da Bosellini et al., 1996 e aggiornato secondo ICS, 2015)
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rottura del supercontinente Pangea e della

formazione dell’oceano tetideo (per una

descrizione sintetica si veda Lucci e Masella,

2012), e che durante la sua evoluzione subì,

nella porzione più occidentale, gli effetti

vulcanici e termometamorfici di un imponente

evento magmatico (con carattere da calc-alcalino

a shoshonitico)4 medio-triassico (fig. 1).

4 - Con il termine calc-alcalino si indica, in senso

generale, una suite di rocce magmatiche che

comprendono le associazioni basalto-andesite-

dacite-riolite (vulcanico) e gabbro-diorite-

granodiorite-granito (plutonico). I magmi calc-

alcalini, insieme ai magmi tholeiitici, costituiscono le

rocce soprassature in SiO2. In base al progressivo

arricchimento di potassio (K2O) i magmi calc-

alcalini possono essere classificati come Low-K

(bassi in potassio o calc-alcalini schietti), Medium-K

(medi in potassio), High-K (alti in potassio) e

Shoshonitici (fortemente arricchiti in potassio).

un settore ben preciso della catena alpina,

delimitato a nord dal lineamento tettonico

insubrico e a sud dall’avampaese padano.

Il settore dolomitico corrisponde ad un

vasto sinclinorio (fig. 2) poco deformato e

delimitato tettonicamente a nord dal

Lineamento Insubrico e a sud dalla Linea

della Valsugana.

La geologia stratigrafica, sin dagli anni ’60

del secolo scorso, ha permesso la definizione

di due settori principali: le Dolomiti Orientali

e le Dolomiti Occidentali separate da una

zona a carattere stratigrafico intermedio

secondo l’allineamento delle valli Badia e

Cismòn.

L’interpretazione delle sequenze

stratigrafiche indica che:

• il settore orientale mostrò sin da subito

forte subsidenza, carattere bacinale e non

fu interessato (se non marginalmente) da

eventi magmatici;

• il settore occidentale, interessato dai due

importanti eventi magmatici permiano e

medio triassico, fu caratterizzato da

subsidenza limitata e strutturazione di un

Fig. 2 - Modello semplificato del “Sinclinorio Dolomitico” così come ipotizzato da Bosellini nei suoi studi. E’ possibile

osservare la relazione tra il basamento metamorfico paleozoico, i prodotti magmatici del Complesso Atesino (graniti e

porfiroidi) e lo sviluppo della struttura dolomitica mesozoica. ( Modificato da Bosellini et al.,1996.)

Breve Inquadramento Geologico

(a cura di Federico Lucci)

Le Dolomiti fanno parte della porzione

centro-meridionale del Dominio Sudalpino,

8
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complesso sistema di piattaforme

carbonatiche triassiche (Bosellini et al.,

1996).

Evento magmatico Permiano

Alla fine del Carbonifero l’orogenesi

varisica (o ercinica) è oramai conclusa. Nel

Permiano Inferiore la dinamica compressiva

lascia il posto ai processi di subsidenza e

all’intensa attività magmatica del Complesso

Magmatico Atesino (Complesso Vulcanico

Atesino, Intrusioni di Cima d’Asta, Intrusioni

di Bressanone-Chiusa) rappresentante la più

estesa associazione magmatica calcalcalina di

età permiana (270-280 Ma) del Dominio

Sudalpino (Bosellini et al., 1996).

Il magmatismo indica effettivamente l’inizio

del break-up continentale che proseguirà

per tutto il Permiano attraverso i processi

di rifting, subsidenza crostale, e depositi

continentali.

La successiva ingressione marina, con

la deposizione di evaporiti (gessi, anidriti e

dolomie), indica la nascita del futuro oceano

tetideo (Lucci e Masella, 2012).

Fig. 3 – Estensione delle Alpi Dolomitiche (tratteggiata in giallo) ed area di affioramento dei prodotti

magmatici (tratteggiata in rosso) definita in Bosellini (1996) come “Dolomiti in senso stretto”. (Modificata da:

http://www.mcnweb.it/mcnearth/ e da Bosellini, 1996)
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Evento magmatico Ladinico (Triassico

Medio)

L’intensa attività magmatica medio-

triassica iniziò, nelle Alpi Meridionali,

durante l’Anisico superiore – Ladinico

inferiore, con vulcaniti acide (Tarvisio,

Recoaro, Pietra Verde) per poi proseguire

nel Ladinico con estrusioni basaltiche e

andesitiche (Dolomiti). In queste ultime

sono localizzati i complessi intrusivi di

Predazzo (Val di Fiemme), Monzoni (Val

di Fassa) e l’intrusione minore di Cima

Pape (Dolomiti orientali) (Bosellini et al.,

1996).

Nelle Dolomiti, dove è localizzato il grosso

di questo complesso eruttivo, l’estensione

degli affioramenti è limitata a nord-ovest

dall’altopiano dello Sciliar, a nord dall’Alpe

di Siusi e dell’Alta Val Badia, a sud da

Predazzo e dalla parte settentrionale delle

Pale di S. Martino e ad est dalla valle del

Cordevole (fig 3).

Ai prodotti vulcanici e ai tre corpi intrusivi

(molto probabilmente rappresentanti le

camere magmatiche dei centri vulcanici),

sono associate rocce filoniane a carattere

ipoabissale. Sciami di dicchi si concentrano

soprattutto intorno alla cima del Costabella,

nel Gruppo del Catinaccio (fig. 4) e del

Latemar, mentre i sills (filoni strato o

intrusioni tabulari) sono rinvenuti sempre

nell’area del Costabella, all’Alpe di Siusi, nel

Gruppo del Padon e a Cima Pape.

Fig. 4 – Il gruppo del Catinaccio ripreso dalla sommità del Col Bel, in basso il Do le Pale (o ˝le Pele˝, come lo 

chiamano i locali).
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Dicchi, sills e lave mostrano caratteri

minero-petrografici analoghi: composizione

basaltoide melanocratica (estremamente

arricchita di minerali ferro-magnesiaci) con

struttura porfirica rappresentata da

fenocristalli di plagioclasio e clinopirosseno

in una pasta di fondo plagioclasica. Ben

diffusi sono anche i filoni a carattere

granitoide sia in struttura aplitica sia

pegmatitica. Nell’area di Predazzo sono stati

infine segnalati interessanti filoni

camptonitici (con struttura porfirica e ricchi

di minerali colorati) con fenocristalli di

anfibolo kaersutite, plagioclasio, K-feldspato

e olivina immersi in una pasta di fondo

microcristallina costituita dalle stesse specie

mineralogiche. I complessi epiplutonici di

Predazzo e Monzoni mostrano invece serie

complete di prodotti magmatici intrusivi da

clinopirosseniti e gabbri a monzoniti e

granosieniti.

I corpi magmatici, mettendosi in posto in

condizioni superficiali, hanno inoltre

generato locali e diffusi fenomeni di

termometamorfismo (o “contatto”),

processi di dolomitizzazione precoce,

mineralizzazioni (rame e tungsteno) per

idrotermalismo magmatico.

Proprio l’ampia varietà composizionale dei

magmi, il carattere ipoabissale, l’ampia

diffusione dei prodotti intrusivi ed eruttivi e

quindi l’ampia interazione con il materiale

dolomitico delle piattaforme carbonatiche

sono state le caratteristiche che rendono le

Dolomiti Occidentali un importante

laboratorio naturale per la comprensione dei

processi geologici e un macrosito di alto

valore per la ricerca e lo studio di specie

minerali, presenti nelle più importanti

collezioni, sia di origine magmatica sia di

origine metacarbonatica.

Tone Rizzi

Credo che poche persone rappresentino

l’essenza della montagna come Tone Rizzi

(fig. 5).

Nato nel 1931, nella sua vita ha svolto ogni

tipo di mestiere: conciatore, muratore,

bracconiere (in tempi in cui un capriolo

costituiva una rara alternativa alla polenta),

fotografo, cineoperatore (ha filmato molte

delle imprese dell’altro famoso Tone della

valle: il suo amico, sciatore estremo e

cercatore di minerali, Tone Valeruz). E’

stato valente alpinista aprendo numerose

nuove vie; è stato per molto tempo a capo del

Fig. 5 – Tone Rizzi nel suo Museo.
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gruppo dei soccorritori della Val di Fassa,

che aiutano chi è in difficoltà in montagna.

Mi ha raccontato di molti episodi in cui ha

dovuto prestare soccorso ad alpinisti bloccati

in parete: “… giorno o notte non c’è

differenza, quando bisogna andare, bisogna

andare”. Il mestiere che però l’ha più

avvicinato al mondo dei minerali è stato

quello di guida alpina.

Tra i suoi clienti vi erano molti studiosi che

desideravano essere accompagnati nei luoghi

mineralogicamente più famosi e

inaccessibili. Tone ascoltava attentamente le

spiegazioni scientifiche e, appena poteva,

tornava in quei posti sapendo cosa fare e

cosa cercare.

Il connubio tra le passioni per i minerali

e per l’alpinismo l’ha portato a raccogliere

e collezionare un notevole numero di

campioni che oggi costituiscono il suo museo

Fig. 6 – Il Museo Mineralogico Monzoni nella sua attuale collocazione in via Pilat, Vigo di Fassa

personale: il Museo Mineralogico Monzoni

(fig. 6).

Il Museo Mineralogico Monzoni

Fino a pochi anni fa il Museo Monzoni,

situato a Vigo di Fassa in località San

Giovanni, era ospitato in un fienile, ora si

trova in un ampio locale (anche se lo spazio

non basta mai) corredato di grandi vetrine

ben illuminate (ma il vulcanico Tone sta già

pensando ai led) che mettono in risalto la

bellezza dei campioni. Nel locale principale

trovano posto anche: un bancone di lavoro

dotato di microscopio, un plastico della

zona, un’enorme sezione di larice di cui

nessuno è riuscito a contare gli anelli di

accrescimento e un’ingegnosa ruota

girevole contenente circa 50 campioni di

micro-mount da osservare con un

microscopio fisso (figg. 7 e 8). Il Museo
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Fig. 7 – Museo Mineralogico Monzoni – Sala principale.

Fig. 8 – Museo Mineralogico Monzoni – Sala principale, l’angolo del microscopio.
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rappresenta un punto di riferimento sia per gli

appassionati di minerali della zona, sia per

quelli (come me) che amano passare le proprie

vacanze tra queste montagne. D’altra parte il

Museo, essendo inserito nei depliants

pubblicitari dell’Azienda di soggiorno e citato

nelle pagine internet di molti alberghi della

zona, risulta costantemente frequentato

costituendo così un importante veicolo di

promozione per la nostra passione.

Settimanalmente, in una sala dedicata,

vengono svolte, da personale qualificato,

lezioni per adulti, introduttive alla geologia

della zona. Con la stessa cadenza sono inoltre

previsti incontri dedicati al riconoscimento

dei minerali per i più piccoli (fig. 9).

Oltre ai minerali il Museo espone un

notevole numero di fossili provenienti dalla

Val di Fassa, di Fiemme e da altre valli della

zona.

Durante il periodo estivo il museo è aperto

tutti i giorni dalle 16,30 alle 19 e dalle 20,30

alle 22. Basta solo questo a testimoniare la

passione e la dedizione che Tone mette nella

sua attività di divulgatore.

I minerali

La galleria di foto che segue serve a dare

un’idea della bellezza e della varietà di alcuni

dei campioni esposti nel Museo, campioni

che Tone mi ha cortesemente concesso di

fotografare.

Si tratta di pezzi perlopiù di grandi

dimensioni (tanto per dare un’idea delle

dimensioni si consideri che le etichette sono

tutte uguali e misurano circa 7 cm).

Fig. 9 – Museo Mineralogico Monzoni – Attività per i bambini.
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Galleria fotografica
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Conclusioni

Quella di Tone è una collezione veramente

importante e rappresentativa dei minerali

dei Monzoni e delle altre zone di ricerca

della Val di Fassa. Ma quello che rende

unico questo Museo è la disponibilità di

Tone a condividere con il visitatore, esperto

di minerali o meno, le sue conoscenze e le

esperienze che lo hanno portato a realizzare

questa magnifica realtà espositiva.
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