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Nuovi
ed interessanti
minerali
nel Vicentino

rQuesta volta parlero di due
miniere del Vicentino che ne-
gli ultimi tempi hanno fornito
molte soddisfazioni ai colle-
zionisti locali e di micro-
mounts. Si tratta della minie-
ra La Venezianta e della mi-
niera Trentini, presso il Mon-
te Naro, zona di Schio-Torre-
belvicino nel Vicentino. I din-
torni erano già ben noti per i
buoni campioni del monte Ci-
villina, in particolare di jo-
hannsenite e rodonite in geodi
ben cristallizzate. I ritrova-
menti della zona che tratterò
sono dovuti per la maggior
parte dei casi ad alcuni amici
della zona, come A. Zordan,
F. Parpaiola, G. Bertoldi ed
altri ancora, mentre Matteo
Boscardin ha coordinato in
modo esemplare gli studi e le
determinazioni dei minerali di
queste località. Ho ottenuto i
micro campioni con scambi
fatti con questi amici che han-
no tuttora del materiale della
zo!a; essi collezionano anche
micro-mounts, perci6 vi invi-
terei a mettervi in contatto
con loro. I campioni della zo-
na sono tutti minerali di rame
e piombo, perci6 sono colora-
tissimi ed attraenti.
Passerò ora ad una breve de-
scrizione delle varie specie:
spero così di condividere con
voi quello che al microscopio
lasciano gustare questi eccel-
lenti micro-mounts.

Miniera Trentini:

Enargite: trovata da A. Zor-
dan (1977) e già menzionata
sulla nostra rivista (bibl.). Co-
stituisce eccellenti microcam-
pioni, forma cristalli prismati-
ci allungati (fino a 5mm.), di
colore bruno nero e con lucen-
tezza metallica, cristallizza su
calcite bianca ed è associata
ad altri solfuri come salena,
pirite, calcopirite ecc.

Ktenasite: Segnal ata da Ber-
toldi (1978), è un minerale di
per sé anche molto raro; cono-
sco buoni cristalli norvegesi e

di qualche miniera tedesca,
per il resto scarse notizie. Alla
Trentini la Ktenasite è super-
ba: forma cristalli molto sotti-
li disposti in aggregati radiqti,
oppure si presenta in individui
tabulari spessi ed isolati; il co-
lore è in vari toni di verd e, az-
zurrino ed in taluni casi anche
verde smeraldo con notevole
resa estetica.\a specie è qua.si
sempre assocrata a gesso ln
limpidi cristalli prismatici e a
volte alla namuwite.
Namuwite: viene trovata da
Bertoldi nel 1976, successiva-
mente viene eseguito da M.
Boscardin spettro IR ed inf,rne
viene analizzatadal Dr. P. Or-
landi di Pisa che la conferma
come tale. La specie è estre-
mamente rara, si presenta in
sottili tavolette pseudoesago-
nali incolori o azrurrine, asso-
ciate a gesso e Ktenasite.
La namuwite è un solfato che
cristallizza nel sistema esago-
nale, con formula: (Zn, Cu)o
soo (oH)u 4H2o.
Serpierite: trovata da A. Zor-
dan e M. Boscardin, si presen-
ta in sottilissime tavolette di-
sposte in aggregati raggiati; il

colore è azzurro cielo e la lu-
centezza perlacea.
Brochantite: forma aggregati
a sciame di piccoli cristalli
tozzi (fino a I mm). Il colore è
verde smeraldo chiaro e la lu-
centezza vitteo-adamantin a. I
micro di questa specie sono
molto attràenti se bsserv ati a
forti ingrandimenti, cosa che
fa risaltare la nitidezza delle
numerose faccette.
Auricalcite: non è rappresen-
tata in buoni esemplari, si ma-
nifesta con tavolette sottili a
contorni maldefiniti, il colore
è azzurro cielo e la lucentezza
perlacea. Puo darsi che qual-
cuno abbia degli, ottimi micro
di questa specie, magari in di-
stinte tavolette o in aggregati
radiati piu attraenti.
Altri minerali ritrovati sono
l'azzurrite, la malachite, la
emimorfite e la smithsonite.

MiniertLa Veneziana

Dundasite: è davvero rappre-
sentata in campioni eccellenti,
i cristalli aciculari si dispon-
gono in sferulette fibroso -rag-
giate isolate tra loro, il colore
bianco e nei casi piu interes-
santi azzurro rende il materia-
le superlativo. Alcuni micro-
campioni sono anche meglio
dei già celebri di Dundas in
Tasmania o di Gonnesa in
Sardegna.
Brochantite: si presenta in toz-
zi cristalli pseudocubici dispo-
sti su quarzo trasparente, il
colore è verde smeraldo e il
tutto Ya a favore della elegan-
za dei campioncini.
Linarite: altro esempio di ec-
cezionale bellezza di micro-
mounts! La morfologia che si
riscontra nella specie è molto
varia, si possono osservare in-
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dividui tabulari piu o meno
spessi, isolati o aggregati a
sciame, altre volte il prisma è
piu consistente ed è arricchito
da nitide faccette, il tutto è
corredato da stupende e varie
tinte di blu e da lucentezzavi-
rea od adamantina. Questi
micro di linarite sono indub-
biamente tra i migliori in asso-
luto.
Cuprite: Si presenta in cristalli
monometrici con prevalenza
di forme ottaedriche, il colore
è rosso cupo, quasi bruno , tà-
ramente si possono osservare
soggetti trasparenti davvero
attraenti.
Anglesite: si hanno cristalli
con prisma rombico termina-
to a scalpello, questi sono ag-
gregati a sciame e disposti su
linarite o su cerussite. In alcu-
ne geodi di galena ho notato
cristalli arricchiti da numero-
se faccette, quasi tondeggian-
ti. Il colore e giallino o incolo-
re con lucentezza adamantina
spiccata.
Cerussite: i cristalli piu inte-
ressanti sono determinati da
un prisma pseudoesagonale,
piu di frequente si osservano
individui slanciati con termi-
nazione appuntita. L'associa-
zione con linarite ed anglesite
è tipica e molto attraente.
Emimorfite: si presenta in ta-
volette sottili ed allungate di-
sposte in aggregati raggiati,
sono incolori ed hanno lucen-
tezza vitrea.
Anche in questa miniera sono
presenti ktenasite e serpierite
cgn aspetti pgr.fqlogsi simili
ai campioncini della Trentini.
Inoltre è accertata la presenza
dei seguenti minerali: devilli-
na in sferule composte da sot-
tili individui tabulari di colore

verde azzrtrro, langite e posn-
jakite in tozzi prismi verde -az-
zurri. Probabili anche la pre-
senza di schulenbergite e di un
minerale nuovo (allo studio).

ABSTRACT

New micro mìnerals from the
Yicenza provìnce

O The areo near Schio and Torue
Belvicino, well known already
mainly for johansenite and rhodonite
from the Mt. Civillina, includes two
abandoned copper-lead mines: the

Trentini Mine and La Veneziana
Mine. During recent years, thorough
researches allowed the discovery and
identification of many interesting
and beautiful minerals there from.
Trentini Mine:
enargite, as excellent brown-black
prismatic xxs to 5 mms;
ktenasìte, as superb radiating aggre'
gates or thick tabular single xxs, blue
to green with clear gypsum xxs and
namuwite;
namuwite, very rare, as thin, color-
less or bluish pseudohex. plates;
serpierite, as radiating aggregates of
thin sky-blue plates;
brochantite , as sharply euhedral,
squat, emerald green micro xxs to I
m,
aurichalcite, as . crude sky-blue
plates.
La Veneziana Mine:
dundasite, as excellent globular
radiating oggregates of white to blu-
ish needles;
brochantite, same as from the
Trentini Mine;
linarite, as rally superb micro xxs of
many dffirent shapes: thick tabular,
prismatic, single or as swarms, all
bright blue;
cuprite, as dark red octahedral micro
xxs;
anglesite, as colorless to yellowish,
chisel-terminated or rounded xxs,
usually grouped in cavities of massive
galena;
èerussite, as slender, sharply termi-
nated white xxs;
hemimorphite, as radiating aggr€:
gates of colorless plates.

AUSZUG

Neue Mikromìnerale aus der
Provìnz Vicenza

O In der hauptstichlich fùr Johanse-
nit und Rhodonit von Monte Civilli-
na bekannten Gegend um Schio und
Torre Belvicino liegen auch zwei ver-
lassene Kupferbergwerke: Trentini
und La Veneziana. In den letzten
Jahren wurde durch eingehendes
Studium des gefundenen Materials
die Entdeckung vieler interessanter
und schòner Mineralien gemacht.

Trentini-Grube:
Enargit: ausgezeichnete, schwarz-
braune prismatische Kristalle bis zu
5 mm.
Ktenasit; hervorragende, radial-
strahlige Aggregate oder dicktafeli-
ge Einzelkristalle, von blauer bis grù-
ner Farbe mit durchsichtigen Gips-
kristallen und Namuwit.
Namuwit: sehr selten, in dùnnen,far-
blosen oder bltiulichen hexagonalen
Tafeln.
Serpierit: radialstr ahlige Aggr egat e
von sehr diinnen himmelblauen Ta-
feln.
Brochantit; garbeffirmige Aggre-
gate aus kleinen, gedrungenen, sma-
ragdgrùnen Kristallen bis zu I mm.
Aurichalcit; in uffirmigen himmel-
blauen Tafeln.
La Veneziana-Grube:
Dundasit: in aus ge z eichne t en, kugel-

fòrmige n, radialstrahligen Aggre ga-
ten von weifrbis bkiulichen Nadeln.
Brochantit: gleich wie aus der Tren-
tiniGrube.
Linarit: prtichtige "Mikrokristalle
mit verschiedenartigem Habitus:
dicktafelig, prismatisch, Einzelkri-
stalle oder Aggregate; alle leuchtend
blau.
Kuprit; dunkelrote oktaedrische M i-
krokristalle.
Anglesit: farblose bis gelbliche Kri-
stalle mit schrtigen oder ab_gerundeten
EndJlrichen, gewòhnlich in Hi)hlun-
gen oder derbem Bleiglanz eingebet-
tet.
Cerussit: als schlanke, langprismati-
sche wetfre Kristalle.
Hemimorphit; radtalstrahlige Ag-
gregate von farblosen Pltittchen.
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Linarite:
MinieraLa Veneziana,
cristalli prismatici di2 mm
Foto e collezione V. Mattioli
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Dundasite:
Miniera la Veneziana,
area di I cm.
Foto e collezione
V. Mattioli

Ktenasite:
Miniera Trentini,
cristalli compenetrati
in aggregato di 0,5 mm
Foto Turconi B.,
collezione Preite D.
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