
LOCALITA MINERALOGICHE CONSIGLIATE

I BASALTI DEL VENETO

In queste pagine citerò quattro loca-

lità venete nelle quali sono reperibili
bei minerali: Altavilla, Gambellara e

Montecchio Maggiore nel vicentino, e

Montecchìa di Crosara in provincia di
Verona.

1) ALTAVILLA

Si raggiunge la cava seguendo questo

itinerario: dal casello dell'autostrada
per Venezia " AIte Montecchio " si se.

gue la segnaletica per Altavilla, che di-

sta circa 2 Km, si arriva ad un piazza-

le abbastanza vasto. sulla desra del

quale si trova un grande edificio con la
scritta << Palazzo del Comune ". di fron-
te al quale vi è un ampio viale che si

segue per circa 10-40 m, facendo molta
attenzione ad individuare uno stretto
sentiero transitabile, sulla destra, al ter-
mine di un muro di cinta. Questo sen-

tiero culmina con una salitella e incro-
cia con la strada, sulla sinistra. che

conduce alla cava stessa. Attualmente
essa è a due piani e vi si possono rin.
venire solamente campioni di

Natrolite: (zeolite di sodio e allumi,
nio Nar[ ALSirO,n ] ' 2tLO) in qistalli
aghiformi ben determinati, entro le geo-

di del basalto, a formare raggruppamen-
ti tondeggianti anche di ragguardevoli
dimensioni (il piìr grosso che ho potuto
osservare è di 5 cm di diamero, perso-

A. Ranbaldelli

nalmente reperito durante un'escursio-

ne nel mese di dicembre del '70) e

quasi sempre ricoperti da un materiale

verde di tipo cloritico poco consistente.

Nàt.olite di Ahevilla (Vl)
Foto M, Boscadin - Coll. G. e A. Rambaldelli
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2ì MONTECCHIO MAGGIORE

Questa è senza dubbio la località più
facilmente individuabile per il visitaro-
re. I minerali sono rinvenibili enuo le
geodi di alcuni blocchi basaltici conte-

nuti dal tufo di una collinerta, situata

a monte della cabina elettrica in fondo

a Vicolo Montenero, dietro la chiesa di
S. Pietro. I minerali sono molti, ma io
citerò solo i piir conosciuri. e cioè

axalcinte: (silicato alluminifero di
sodio NaIAlSirOol H:O) in cristalli
icositetraedrici, trasparenti, che oltre-
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mor(ologicamente da quello delle pre-

cedenti perché è colonnare. E'un veto
peccato che vengano distrutte queste

colonne alte 15-20 m, perché i luturi
appassionati non potranno più osservar-

Ie dal vero, ma dovranno accontentarsi

diosservare le fotografie dei basalti delle
scogliere irlandesi, sui testi, domandan-

dosi perché nessuno sia intervenuto
contro la distruzione di un così grande

bene naturale. Si accede facilmente alla
cava partendo dal cartello segnaletico

{se si proviene da Montecchio Maggio.
re o da Verona.l a fianco delle . cantine
sociali Gambellara ». Da qui si proce-

de verso il centro del paese e dopo cir-
ca 800 m si aniva alla piazza principale
di Gambellara e avanzando, dopo un
ponte in cemento, si segue una srada
in terra battuta, sulla destra, che porta

diretramente alla cava. I minera]i noti
per questa località sono abbastanza nu-

merosi; i più frequenti sono:

natrolite: in cristalli incolori, aghi-

formi e perfettamente terminati, che ri-
coprono frequentemente le pareti delle
geodi;

toberruoùte'. (silicato di calcio CarHr

I Si3O, ]r' 4HrO) nelle geodi in masse

porcellanacee bianche, meno frequente
della narolite.

Raramente sono reperibili: a/Aite,
analcime, cabasite, phillipsite, nelle geo-

di e qaarzo e tridimite sotto {orma di
inclusi Ienticolari o tondeggianti e spu-
gnosi. Nuovi per la località sono alti
due minerali da me ritrovati nell'aprile
del '71 e cioe:

apofllite: (silicato di potassio e cal
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passano i 2 cm. Frequente;

apofillite: in uistalli tabulari secondo

la base, limpidi, con lato 6no a un cm

circa;

cabasite: (silicato di calcio, sodio e

alluminio (Ca,Nar)[AlzSirOn] 6H,O)
in piccoli cristallini pseudo cubici, rara-

mente, nelle geodi;

calcitei in cristalli opachi intorno al

mezzo cm:
celestina: in piccoli cristalli azzurri,

nelle geodi o in globuletti pure azzurri

e masserelle nel basalto;
gmelixite: (silicato di sodio, calcio e

alÌuminio (NarCa )[ ALSirOu] 6H,O)
in cristallini rosei o rossicci, rara,

heulandite: (silicato di calcio e allu-
minio CAIALSiOuI 6HzO) in cristal-
lini fino a 3 mm, rara;

natrolite: in crislallini aghiformi, ni-
tidi, ben terminati, accompagna fre-
quentemente I'analcime nelle geodi;

phillipsite: (silicato di potassio, cal-

cio e al'luminio KCa[ AlrSisOro ] 6HrO)
rara in piccoli cristallini bianchicci o
rosei;

stilbite: \silicato di calcio e alluminio
Ca[ ALSizOn ] THIO) piuttosto rara-

mente ir eleganti fiocchetti di colore
bianchissimo, con lucentezza madreper-
lacea, intorno ai )-4 mm.

A Montecchio Maggiore è nota un'al-
tra località. simile alla precedente sia

come aspetto che come ritrovamento di
minerali, la quale è situata non distante
dalla Trinità di Monrecchio Maggiore.

]) GAMBELLARA

ll basalro di questa cava difierisce



ll.

Colonnato basòltico nella cava di Cam-

bellara. Foto G. Rsrnbeldelli

cio, KCarI F,'(SirOro)r ] 8H:O). Pochi

rrisralli tabulari. ricoperti da una patrna

biancastra, con lato frno a 15 mm, ac-

compagnata da natroljte. in un'unica
geode. Il minerale è staro determinaro

mediante uno spetro ai raggi infraros-

sl, gentilmente eseguito da Matteo Bo-

scardin;

calcite, (carbonato di calcio CaCOr)

in cristalli trasparenti o giallognoli o in
globuli bianchi, abbastanza comune nel-

le cavità di alcuni grossi proietti vulca-

nici presenti nella parte superiore della
cava.

1) MONTECCHIA DI CROSARA

In val d'Alpone, sulla srada che con-

duce a Bolca, vi è una cava, tuttora
attiva, di basalto, situata sulla destra

della strada, dopo il ponte che, sulla

sinistra, conduce al paese. In essa è

possibile rinvenire
calcite: rt cristallini bianchi enro le

cavità della roccia. Frequente;

marcasite. (solfuro di ferro rombico

FeSr) in incrostazioni formate dal rag-

gruppamento di minutissimi cristalli,
assieme alla calcite. Poco frequente.

Per la visita della cava è consigliabile

chiedere al guardiano il permesso, per

evitare spiacevoli ccnseguenze.

Ricordiamo infine anche la cava 5

presso S. Giovanni Ilarione in cui fino
ad oggi sono note solo oliuina e na-

trolite.

I

Vista di Montecchio Maggiore dal gicct
monto minerologico. Fob e. R.mbald.lli

I

lI a

,

È§I
- 

iEÈ,a,E

E

W.a

a

-<r À

tt 6h E{.i

l,
q.




