
LOCALITA MINERALOGICHE CONSIGLIATE

Le cave della Val d'Astico

1) Cava dl pietrlsco ln localita
Pedescala (Val d'Aslico, Vicenza)

Nel tratto della Val d'Astico com-
preso tra Arsiero e S. Pietro, sono
atlualmente in esercizio diverse cave
che sfruttano il materiale misto di con-
tatto tra rocce vulcaniche filoniane di
natura basica e dolomie noriche. Il
pietrisco estratto, che si presenta con
aspelto e colore assai diversi, viene
principalmente impiegato nella labbri-
cazione di piastrelle e « palladiane »

per pavimentazione. I principall mi-
nerali presenti sono di origin!'secon-
daria e derivano da alterazionè del
periclasio, formatosi a sua voltd oer
dissociazione della dolomia durante Ia
azione di contatto.

Per accedere alla cava, ora abban-
donata, che si trova a q. 430 tra Pe-
descala e Settecà nel versanle sini-
stro della valle. dalla strada statale
350 - di Folgaria e Val d'Astico -in prossimità del Km 42 (qià 41 +

200 della Strada Provinciale), si de-
via per Pedescala e si procede poi
per circa 1 Km in direzione di Settecà,
lrno alle tramogge sotto la cava. La
zona dei lavori si raggiunge per co-
modo sentiero.

IDROMAGNESITE (carbonato basico e
idrato di magnesio, Mg5[(OH) (CO3),],.
4HrO): globuli bianchi a lucentezza
vitrea, di 'l +5 mm di diametro, a
struttura fibroso-lamellare e raggiata,
spesso fittamente addensati sulle su-
perfici di fratture opDure in incrosta-
zioni di varie lorme e di piccolo spes-
sore. Frequente.

BRUCIIE (idrossido di magnesio.
Mg (OH)r: si trova in aggregati la-
mellari e squamosi. di aspetto mica-
ceo, spessi anche 1 cm, lormanti vene
o spalmature nella dolomia metamor-
ficai il colore è bianco, grigio o, meno
frequentemente, verdognolo. Spesso
è ricoperto da incrostazioni di idro-
magnesite. Poco lrequente.
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ARTINITE (carbonato basico e idra-
to di magnesio, Mg, [(OH)2 CO3] .3
HrO): si presenta in aggregati di cri-
stalli aghiformi. con lucentezza seri-
cea, adagiati sulla superlicie dì pic-
cole litoclasi e associatì con idroma-
gnesite. Rara.

ARAGONITE (carbonato di calcio
rombico, CaCO3): indivìduì aghiformi
bianchi o giallognoli, di 2-10 mm di
lunghezza, riuniti in ciuffi. in iasci o
in forme globulari; è presente sia nel-
le lratture della roccia metamorfosata,
sia in piccole geodi nella roccia ba-
sica. Abbastanza frequente.

CALCITE (carbonato dì calcio tri-
gonale, CaCOr: cristalli bianchi a
prevalente abito romboedrico, di po-
chi mm di gtandezza, riuniti in picco-
le geodi preleribilmente alla periferia
della zona di contatto. Comune.

DOLOMITE (carbonato di calcio e
magnesio, Ca Mg ICO.l ): piccoli cri-
stalli romboedrici bianchi opachi nelle
cavità della dolomia meno interessala
dall'azione di contatto. Comune.

NATROLITE (zeolite sodica Na, [Al,
Si,Orrì .2 H,O): presente nella roccia
effusiva sotto forma di piccole vene di
un tenue colore rosa, a struttura fi-
brosa, oppure in aggregati sferoidali
bianchi fibroso-raggiati di 2-10 mm di
diametro. Poco lrequente.

MARCASITE (solfuro di ferro rom-
bico. Fe S ): lorma aggregati microcfl-
stallini nodulari di colore giallo otto-
ne, parzialmente alterati, soprattutto
nel basalto. Poco comune.

2) Cava Menegolli

Per raggiungere la cava, dal Km
42 della strada statale 350 si perviene
all'abitato di Pedescala e da qui al
cimitero, situato sul versante deslro
della Val d'Assa. Si imbocca quindi
it sentiero che, superato il torrenle
di Val d'Assa, sale ìn circa mezz'ora
alla cava Menegolli (cava di pietra a
q. 495). Dal ,ondovalle sale anche una
strada di servizio.

BRUCITE: si trova in straterelli e
venature a struttura lamellare con a-
spetto fogliaceo, di spessore varia-
bile da qualche mm a 2-3 cm, che si
intercalano senza orientazione parti-
colare nella dolmia metamorfica: op-
pure si presenta in pacchi di lamine
a contorno esagonale con diametrc
di circa 15 mm. Il colore varia d1 un
bianco grigìastro a lucentezza madre-
perlacea ad un bel colore aza)tto in-
tenso. Sono stati rinvenuti anche cri-
stalli prismatici esagonali di colore
giallo verde, alti 1 cm e semitraspa-
renti. Comune.
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IDROMAGNESITE: presenta le stes-
se caratteristiche descritte nel mine-
rale della cava precedente.

ARTINITE: l'aspetto è analogo a
quello del minerale che sr rinviene
nella cava precedente; è però più fre-
q uente.

ARAGONITE: in aggruppamenti di
individui aghiformi isolati, bianchi I
lucentezza vitrea; oppure in aggregali
tondeggianti a strultura fibroso-rag-
giata di color bianco giallognolo. Si
rinviene di prelercnza nelle cavità e
nelle fratture della dolomia poco me-
tamorfosata. Frequente.

CALCITE: è stata trovata in cristalli
romboedrici translucidi di circa 1 cm.

in piccoli scalenoedri bianco-latte, c
in individui ad abito prismatico lunghi
8-10 mm, ricoperti di aragonite. Co-
mune.

DOLOMITE: analoga a quella de-
scritta per la cava precedente.

PIRITE (solfuro di ferro monome-
trico FeSr: in piccoli cristallj cubici
di circa 3-4 mm di lato. Poco comune.

MAGNETITE (ossido di fèrro, Fe,
Oo); cristallini neri 0.5 mm. Rarissimi.

PIROAURITE (carbonato basico e
idrato di magnesio e ferro Mg6 Fe,
[(OH)r6 (CO)3] . 4 H?O): in estese spal-
mature micacee color bronzo, oppur-.
in ciufletti aghìformi o in cristallini ap-
piattiti esagonali.

d

-./r

)l

/

r\

:'::::-\

"Ml.* lede

fì"

ì-:->.

arala

-(

Stralcio della tavoletta 36lS.E. déll'lGM con la posizione delle due cave-
1: cava in località Pedescala; 2: cava Menegolli.

(Dai tipi dell'lstituto Geogralico Militare - Autorizzazione n. 150 del 28-9-1965)
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