
Flitnovartrento di levyna ed
enionite a Montecchio
Maggiore [Vicenzal
LuctlxoGrov,e.cNor-r MerruoBosc,rnoru

Nel maggio del 1976, durante una
delle frequenti visite all'afforamento
a brecce basaltiche d'esplosione di Mon-
tecchio Maggiore, uno di noi (L.G.)
ha rinvenuto alrre due zeoliri, nuove per
la localirà, che vanno ad aggiungÉrsi
alla meravigliosa lisra Ji minerali di
quesro classico giacimenro del Vicentino
t1l.

Il rirrovamento è awenuto in una
fascia ben precisa, evidenziata dopo
numerose, pazienti visite e ricerche ap-
passionate: essa è cararterizzata dalla
presenza massiccia di notevoli blocchi
basaltici amidgaloidi sparsi nel tufo.

E'proprio in questa sressa zona dell'
affioramento, dove nell'arco degli anni
1973-78 sempre L.G. ha rinvenuto tut-
ta una serie di bellissime cristallizzazioni
con i minerali conosciuti lìno ad oggi in
questa località.

[,e due nuove zeoliti, determinate per
interessamenro del prof. E. Passaglia
dell'Istiruto di Mineralosia e Peròlo-
gia dell'Università di Mòdena - che
vivamente ringraziamo - sono Ia rr-
VYNA e I,ÉRIoNITE.

La lewNr, per la verità, non è pro-
prio nuova ma Ia sua presenza a Mon-
recchio M, era alquanto dubbiosa non
essendo citata in lavori specifici della
località. L'unico campione che qui sem-
bra losse staro trovato, è esposto con la
semplice indicazione oVicenza» a[ Bri-
rish Museum (Narural Hisrorv)di Lon-
dra: in esso la tEvyll è associara a
rsovsourrr [2].

La rtwNr qui descritta efa conte-
nuta nella parte terminale di un enorme
blocco basaltico, di almeno due quinta-
li di peso, i cui vacuoli erano riemòiti da
eccellenti cristalli di urul,rxorrt lalina
6no a quattro millimeri di sviluppo. La
rpvvxl è presente in nitidi cristalli ta-
bulari a contorno esagonale, viftei e
biancastri (fig. 1) assrxiati talvolta ad
HEULANDITE.

Gli individui piÉ grossi raggiungono
circa cinque mm di sviluppo, ma in
massima parte i vacuoli presentano cri-
stalli di due o tre mm di sviluppo, am-
massati gli uni sugli altri. Putroppo mol-
ti cistalli sono andati perduti poiche
presentavano uno stato di notevole al-
terazione e di fratturazione, risultando
così assai fragili.

A[ miscroscopio polarizzatore la lr-
vvtt,t descritra presenta hassi colori di
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Folo I Cristalli ubulari di lewna 40 x.
(foto M. Bccardin)



sversali all'allungamento, che è positivo
come pure il segno ottico. Gli indici di
rifrazione sono enrambi inferiori, nella
maggioranza dei casi, a 1,491. E'stata
notata comunque una variabilità degli
indici in relazione ai diversi granuli esa-
minati

Lo spettro IR (concenrazione, assor-
bimenti e intensità come per la lrvrN,t)
è asasi simile al ptecedente: 1450 f;
)250 fl; 164O m; 1.140 dd; 11.10 fl;
10tr-101, f; 760 d; e una setie di
deboli assorbimenti a 715,70O e 650.

Sia la r-svvur che l'enrourre appar-
tengono al gruppo della cABAslìrE (cha-
basite) e sono piuttosto rare in ltalia.
Sono state entrambe segnalate in Sar-
degna e la sola pntolltr:r: anche nel La-
zio a Vallerano (Roma) [ ], 11.

Non si può escludere che, dopo il ri-
trov.rmento qui segnalato di revvtsa ed
ERToNITE, anche l'alta rara zeolite di
Montecchio M. esposta al British Mu-
seum, l'enIs::tLltre, della cui esatta
provenienza pure si dubita, possa con-
fermare in futuro la sua presenza in
questa località.
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interferenza con toni grigio-biancasrri
ed è uniassica negativa. Gli indici di
rltraziote (in luce bianca) sono risulta-
ti: n. sensibilmente vicino a 1,491, n,
poco più elevato: - 1,494.

Lo spettro IR llEo in KBr, assorbi.
menti in cm-r, intensità - arbitraria '
f = fortel m=media; d=debolel dd:
=debolissima; fl:flesso) mosrra i se'
guenti valori: 3450 f llarga\; 1250 At
1640 m; 1.170 dd; 1020 f; (larga) 950
flr 750 d; 650 d.

Poco disrante da questo primo rirro'
vamento, in un piccolo avvallamento,
ra la vegetazione sempre piÉ invaden-
te, è stata rinvenuta I'rnIoNIrr che, in
belle cristallizzazioni, riempie alcune
ampie amigdale di un altro grosso bloc-
co basaltico. Essa si presenta in ele'
qanti slobuìetti di qualche mm di dia-
àerro. bianchissimi, opachi talvolta vi-
trei, leggermente fibrosi sulla frattura.
Alcuni di questi globuli manifestano un
nitido contorno esagonale. Frequente-
mente I'enIoNtre è associata a cristalli
anche centimetrici, pseudocubici e abba'
stanza limpidi, di calcite (fig. 2).

AI polarizzatore, l'entolttr sopra de'
scritta appare in cristalli formari da un
susseguirsi di strati fbrosi sottili e tra-

(Jn campione di eriorite di Montec-
cbio Maggiote è stato depositato presso

il Museò-Ciuico di Storia Naturale di
Milaro.

Foto 2 - Globuli bianchi di erionite a contor-
no esagonale con calcite. Grca J x.
(foto M. Boscardin)
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