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Premessa
O Nel corso di sistematiche esplofttzioni minera-
logiche che soprattutto uno di iroi (E.D.M.) con-
duce da tempo nellazonadi Schio, è stata recente-
mente individuata una interessante area di contat-
to. Tale area, che in parte risulta anche "saggiata"
da vecchi lavori di cavapresumibilmente indL.nzza-
ti all'accertamento della presenza di marmo tipo
"grigio-perla", si estende prr alcune decine di nie-
tri lungo il corso del torrente Acquasaliente in cor-
risponderva dell'abitato di Pornaro, a monte di
contrada Maglio nella zona del Tretto. La località
è nota localmente anche come valle dei Munari.
Il materiale rinvenibile è discretamente abbondan-
te ma i campioni significativi, ottenibili in gene-
re solo dopo acidazione, §ono di modeste dimen-
sioni per quanto talvolta ben cristalltzzati - e
quindi adatti quasi esclusivamente per collezioni
"micro".
La particolare paragenesi finora osservata ci fa co-
munque ritenere che molti dei minerali presenti
in questo giacimento siano riferibili a specie piut-
tosto rare.
Oggetto della presente nota è la descrizione di al-
cuni tra i minerali di interesse collezionistico fi-
nora identificati. Ci auguriamo tuttavia di potere
prossimamente pubblicare, oltre ad una più detta-
gliata descrizione dell'area di contatto, anche i ri-
sultati degli studi tuttora in corso che sono indi-
nzzatialla definizione di varie altre fasi mineralo-
giche.

Località.
Ia località mineralogica è facilmente raggiungi-
bile da Schio pervenendo dapprima a Timonchio,
quindi al-aMàrsena e seguendo da qui le indicaziv
ni stradali per Acquasaliente-Le Piane. Superata
contrada Maglio, poco dopo il ponte quotato 341
sulla tavoletta I.G.M. e appena prima di una cabi-
na elettrica, si devia a destra su strada inizialmen-
te in terra battuta ma abbastanza larga che però
poi si restringe in mulattiera e prosegue per Por-
naro. Dopo circa un centinaio di metri dalla sud-
detta devlazione ed in corrispondenza di un ponte
in pietra sul torrente, si scende sul letto del torren-
te §tesso dove, specialmente a valle del ponte indi-
cato, affiorano le rocce metamorfosate.

Note geologiche.
k zo:na considerata è Stata oggetto di numerosi
studi a carattere geologico, petrografico e stratigr-a-

fico che tuttavii possiamosolo riassumere molto
sinteticamente nella breve esposizione che segue.

Fig. 1 - Perowskite, cristallo
cubo-ottaedrico di 0.6 mm.

Sostanzialmente, comunque, come risulta dal fo-
glio 36 Schio della Carta Geologica d'Italia
l:100.000 II Ediz. e dalle relative note illustrati-
ve (1968), sono presenti sia formazioni sedimen-
tarie (principalmente calcari anche dolomitici e
gesso§i) di età variabile dallo Scitico (Werfenia-
no) al I-adinico inferiore (Trias inferiore e medio),
sia ammassi sub-vulcanici di una cefil consisten-
za, corpi filoniani e lave. Tuffe queste formazioni
vulcaniche sono a composizione riodacitico-latiti-
ca ed hanno una età riferibile at I-adinico supe-
riore.
Nella crtata Carta Geologica (foglio Schio) sono
cartografati numerosi corpi filòniani diqtriluiti
enfo le varie formazioni sedimentarie triassiche
prese1ti rrella zonada noi esplopta, ma nol sono
tuttavia riportate indicazioni sulla eventuale- pre-
senza di fènomeni metamorfici di contatto ad essi

collegati. Del resto, fenomeni termometamorfici
non vengono neppure segnalati ai bordi {el cospi-
cuo ammasso del Guirua-Faedo. Va peraltro ricor-
dato che Tornquist (1901) attribuisce all'ammas-
so suddeUo urri origtne laccolitica e segnala che
gli sfad sedimentaii situati ai suoi margini so-
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Fig. 2 - Perowskite, gruppo di cristalli
ottaedrici di 0.4 mm.

no stati trasformati in "hornfels" e contengono
minerali di contatto. Mentre Fabiani (1920) ac-
cetta a riguardo I'opinione dell'autore tedesco, più
recentemente De Boer (1963) esclude la presen-
za dr minerali di contatto nell'area considerata am-
mettendo invece la sola presenza dt "hornfels" in
una ristretta area attorno ad un piccolo ed isolato
corpo intnrsivo locahzzato nella parte orientale
dell'alta valle Acquasaliente.
Da quanto abbiamo potuto finora rilevare sul ter-
reno, è probabile che anche I'evidente fenomeno
di termometamorfismo di contatto da noi osserva-
to, sia ugualmente imputabile all'azione di un
modesto corpo intnrsivo, collegato alla massa
vulcanica del Gwzza-Faedo, sui sedimenti werfe-
niani ed anisici. Sono comunque in corso ulterio-
ri ricerche per meglio definire i rapporti tra I'am-
masso suddetto e i sedimenti adiacenti ed anche
per verificare la presenza di altre eventuali aree di
contatùo.

I minerali.
Tutti i minerali descritti sono stati identificati me-
diante tecniche diffrattometriche e/o I.R., integra-
te talvotta da determinazioni ottiche e da saggi mi-
crochimici.

Apatite. Osservata in crisallini allungati, milli-
metrici, limpidissimi, con evidente sezione esago-
nale. I'e, costanti di cella (non raffinate) sono:
a=9,400; c=6.874 A. Poco frequente.
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Feldspato potassico. Rinvenuto in gristalli-
ni di àlcuni millimetri di sviluppo, prismatici, ap-
piattiti, di colore bianco torbido, riuniti in picco-
li gruppi divergenti o singoli e isolati, nelle geo-
dine ottenute per acidazione di particolari porzioni
di roccia.

Granato. Sono presenti almeno re tipi, macro-
scopicamente distinguibili, di granati: icositetrae-
drici e quasi incolori; rombododecaedrici, talvolta
con evidenti facce del cubo, di colore da giallo in-
tenso a grallo bruno f,rno a gngio az rro verda-
stro chiaro (spesso non limpidi) e infine ottaedri-
ci, ricoperti da una leggera patina biancastra che
si può asportare meccanlcamènte, ed anche in que-
sto caso di colore da giallo a malroncino. Le
indagini I.R. condotte su cristalli di abito
icositetraedrico e rombododecaedrico e di colore
giallo e bruno, hanno permesso di stabilire che si
tratta, rispettivamente, di termini a prevalente
grossularia (giallo) e andradite (bruno). E'
probabile che le forme ottaedriche possano essere
riferite almeno panialmente ad idrogranati.
I granati citati si presentano abbastanzafrequente-
mente nelle geodine, associati talvolta a vesuvia-
na e ad altri minerali, dove formano eleganti grup-
petti di individui lucenti e con dimensioni singo-
le raramente superiori al millimetro.

Idromagnesite. Forma aggregati raggiati centi-
metrici o più riìramente cristalli isolati di l-2
mm di sviluppo dalla caratteristica terminaztone
appuntita e con le usuali striature verticali. I sin-
goli individui sono incolori e trasparenti. Questo
minerale occupa superfici anche relativamente
estese nelle rocce alla periferia del contatto, dove
risulta alquanto diffuso. L'idromagnesite è accom-
pagnata da rari, microscopici agsegati lamellari
rosso - bruno riferibili a termini della serie piroau-
rite-sjÒgrenite ma su cui non è stato possibile ese-
guire indagini precise a causa della scarsità di ma-
teriale.

Idrotalcite. Sotto forma di venette millimetri-
che è poco diffusa nelle rocce della zona periferi-
ca del contatto. Si presenta in aggregati micacei,
untuosi, bianco-opaco che solo raramente si risol-
vono in individui con vago contorno esagonale.
Nei campioni osservati è spesso accompagnata da
microcristalli cubici di pirite.

Monticellite. L'esame f.R. ha consentito di at-
ribuire a questa specie un minerale che in piccoli



Fig.3-Micargruppo
esagonali allungati di

di cristalli
0.7 mm.

cristallini prismatici piuffosto tazzi, incolori,
bi ancastri o giall o gn oli ò on luc ente zzav itreo - grurs -
sa è associatg princtpalmente a perowskite e spi-
nello. Cristalli morfologicamentè analoghi ma as-
sai più grandi (fino a 20 e oltre mm di Éviluppo),
di colore giallognolo lievemente rosato, opachi,
non omogenei sulla frattura, riuniti a cos-tituire
caratteristiche masserelle, sono invece risultati es-
sere completamente trasformati in serpentino,
come accertato da esami f.R. Quest'ultimo mine-
rale, sempre associato a perowskite e spinello, ap-
pare molto più frequente del minerale originale
(monticellite) non alterato.
Perowskite. Questo minerale, pur essendo già
noto nel Vicentino, (è citato presente nel giaci-
mento di contatto di Laghi) non era mai stato, pri-
ma d'ora, rinvenuto in campioni significativi. An-
che se non è molto frequente, la perowskite del
Tretto offre invece campioncini micro interessan-
ti, sia per I'associazione con spinello, monticelli-
te, magnetite, sia per la perfezione e limpidezza
degli individui più piccoli. I cristalli presentano
quasi esclusivamente abito ottaedrico e cubottae-
drico, più raramente cubico, sono semprs molto
lucenti con colore giallo aranciato, miele, marron-
cino, bruno fino a molto scuro, quasi nerastro ne-
gli individui più grossi che risultano allora pres-
soché opachi. Le dimensioni variano da frazioni
di millimetro a2-3 mm. L'esecuzione di diffratto-
grammi a cristallo singolo ha permesso di calcola-
re i lati della cella e di stabilire il gruppo spazia-
le. La perowskite del Tretto è risultata infatti ap-
partenére al gruppo spaziale Pnma e possedere
una cella ortorombica con i seguenti parametri:
; = sliz (5): b = 7,636 (2i; c = i5,378 (3) A,
lievemente più bassi dei parametri della cella di
una perowskite sintetica riportati nella scheda22-
153 A.S.T.M. che sono rispe;ttivamente: a =
5,4405; b= 7,&06; c = 5,38L2 A. Anche lo spet-
tro R[.R. è conforme a quello di altre perowskiti
italiane (Val Malenco e Val Varenna) (vedi a ri-
guardo: Scalmati - Antofilli, 1984).

Pirosseno. Si presenta in distinti cristalli, lu-
centi e ben terminati, di colore giallo bruno verda-
stro nelle cavità di una roccia pirossenica compat-
ta granulare. L'aspetto morfglqg_§o ricorda la fas-
saiÉ e anche le iidicazioni dell'IR sembrano con-
fermare che si tratta di un termine intermedio tra
augite e diopside. Ire dimensioni dei-singoli indi-
uifiri possoào raggiungere i I Tq. Il minerale è

loca}11izan in ristrette aree del gtactmento.

Spinello. Strettamente associato alla perowski-
te costituisce ganuli o cristallini ottaedrici neri
aggruppati in fitti sciami.

Thaumasite. Poco comune, forma masserelle
anche centimetriche, leggermente fibrose, soffici,
bianche a riempimento di geodi con bordo di vesu-
viana e con calcite, preferibilmente nella roccia di
colore gnglo-scuro nerastro o gngio-verde.

Titanite. Distinti r.istallini millimetrici di co-
lore giallo presentanti la tipica morfologia cunei-
forme; sono stati osservati piuttosto raramente.

Vesuviana. Forma, con la perowskite, il mine=
rale maggiormente attraente per la località.
Occupa.§eodi con diametro massimo di 20 mm
circa e si presenta in individui da prismatici allun-
gati a tozii, generalmente limpidi e molto lucen-
fi di colore giallo olio, giallo bruno, bruno, ver-
dognolo. La morfologia è pe{ 1o più abbastanza
sempliqe, sgl,itamentc prismatica con la termina-
zione piramidale e con il pinacoide la9ale che pe-
rò è talvolta pochissimo evidente o del tutto man-
cante. Molto raramente i cristalli sono singoli,
più spesso aggruppati a formare agg{egati rag-
-giati 

è ciuffi -d=ivergenti di notevole effetto este-
[ico.
Da diffrattogrammi su cristallo singolo la cella ri-
sulta essere-tetragonale, g4lppq spaziale P4lnnc,
con N= 15,67 (U; c = 11,88 (1) A che rappresen-

75



Fig. 4 -
cristallo

Mica,
piramidale di 0.4 mm.

tiano valori più alti rispetto alle vesuviane "nor-
mali" (Deer et Atii, 1982). In alcuni casi, alti
valori dei parametri della cella sono conseguenza
del contenuto elevato di elementi quali Sb e delle
TR, mentre in altri sembrano dovuti ad un alto
contenuto di acqua ([bid.).
Nel caso della nostra vesuviana, i dati IR, pur es-
sendo compatibili con quanto pubblicato relativa-
mente al minerale dai vari AA, mostrano alcune
interessanti anomalie che andrebbero indagate ul-
teriormente, anche perché potrebbe esserci una
conelazione tra gli alti valori riscontrati dei para-
metri della cella e le anomalie stesse dello spettro
IR. Infatti nello spettro si evidenziano assorbi-
menti a 143O-148Oe a 1560 cm -l abbastanzain-
tensi che potrebbero indicare la presenza di anioni
insoliti nella struttura della vesuviana del Tretto.
Tra gli altri minerali identificati ma di minore in-
teresie collezionistico citiamo: aragonite, cal-
cite, magnetite, pirite, ed altri solfuri.
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Appendice
Ricbrdiamo anche che diverse alre specie, spesso

spl endi dam en te Cri stalLtzzate, Sono State ri n venu te
nèlla località descritta ma che i dati di caratterrzza-
zione in nostro poSSeSSo sono ancora insufficien-
ti pq una sicura definizione. Tuttavia se.gn4iu-
mo, rn particolare, la pres enza di fillosilicati ti-
po mica e/o clorite, sia in evidenti forme tabu-
lari esagonali, sia in cristalli piramidali verdolino
chiaro fasparenti di notevole effetto estetico.
Inoltre: laminette esagonali o cristallini
più complessi, neri, lucenti tipo "ilmenite"; mi-
nerale nero intenso con frattura vetro-sopi-
c%, sezionc tabulare leggermente lenticolare, in-
cluso in associazioni parallele; minerale rosa
in masserelle incluse; aghetti yerde-nerastro
appiattiti e pieghevoli; globuletti vetrosi, cri-
stallini, duri, incolori o leggermente rosati; mi-
nerale frbroso bianco, duro, con spettro IR si-
mile alla xonotlite ma nettamente differenziato
per la presenz.adi una ulteriore banda appuntita di
ineOialntensità a circa 3690 cm-l e pet la pos:u;io-
ne delle due maggiori bande di assorbimento che
cadono a 1015 cm-l e a 450 cm-l nel minerale in-
cognito anziché rispettivamente a 974 e 465 cm-l
nella xonotlite. Come già precedentemente accen-
nato, sono comunque in corso ulteriori indagini
per meglio definire le specie dubbie sopra citate.

Tutte le fotografie sono di A. Zordan, ad eccezio-
ne della FiS 7 (M.Boscardin).
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Fig. 5 - Granato, cristallo
rombododecaedrico di 0.5 mm.
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STJMMARY

Minerals from a new contact deposit
near Schio (Yicenza)
A new conlacl area has been recently discovered along
the Acquasalienle creek ncar Pornaro, Vicetaa, Verulo.
Old quarry worlcs, profubly exploring for grey "pearl"
marble, had been carried on in this area. Many different
minerals lwve been found ard identified already, well
crystallized even tf in very srnall sizes, and ollurs are
currently analyzed for idcntification. Roclcs in the area
rnainly consist of sedirnentary forrnatiotu such as dolomi-
tic and gypsum limestones, with sub-volcanic mt sses,
seams arù lavas. Sedirnentary rocks, lwve been therrnally
metamorphosed to hornfels along the edges of the intru-
sive volcanic bdies, and yield contact minerals. AU the
minerals fowd at this ncw locality lwve been idcntified
by I R. and diffractomctric tecniqucs, somclimes supple-
mented by optical and micro-chembal analyses.
Aptite, as water-clear, elongated, hemgonal xls;
k-feWspr, as flattercd, whitish, prisrnalic xb, eitlur
single or as divergent groups;
garnet; at least tlaee different kirds: colorless icositetra-
lwdrons ard yellow to brownbh or greenish-grey rhom-
bdodecaludrons have been identified as grossular (clea-
rer colors) and andradite (brown); yellow to brownish
octaludrons are profubly hydr ogarncls,'
hydmnwgnesite, as radiating aggregales 07, rarely,
skgle siriated xls with pointed terminations, colorless
to transparent. Associated with micro reddbh-brown bla'
dc s, probably pyr murite -sjo gre nite ;
hydrotabile, as mbaceous, grecrsy, white aggregates,
lircd in thin veinlets;
monticellite, as small, short prisrrulic, colorless to
yetlowish xls with vitreous or grea§y luster, associateÀ
wilh perowskite and spinels. Larger xls, oryque and pin-
kish-yellow, resulted to be completely transformed to ser'

f"iitr r", cts very nice, stwrp ard lus.rotts micro-xls;
'ntainly ocatudrorc, rarely cubes; color orange-Yfiow,
honey, brownbh to dak biown and black. Maxirrutm size

3 ,;^. [Iswtly associated with monticellite, magnetite
and spbuls;
Wnoxcnes, drs well termiruted, lustrous, greenish yel'
ihw-brown xls in pocke* of rrussive granular pyroxenic

rrck: profubly fa,ssaite; . ...
tlwunasite, às'sofi fibrous, while rrutsses with vestnb'

nite and calcite,'
vesuvianile, very altractive specinuns: cts elongated
prbnutic sharp micro xls in pocl<cts to 2 ctft, usually
transparent yellow to yellow-brown, brown and greenish.
Mostly grouped in divergent, shovy sprays, rarely
single;
spinel, as swarms of black grains or micro octaludrons;
tibnite, as yellow micro wedges.
Otlwr minerals: aragonite, calcite, magrutite, pyrite, mi-
cas, and mirwr sulphidcs. Analyses are current to iden-
ttfy: black bladcs (ilmenite?); black tabular, vitreous ag-
gregates in veinlels; pinkish mosses; greenbh-black nee-
dles; vitreous pinkish globules; white ftbrous mineral
(xorctlite?).

77

ZUSAMMENFASSTJNG

Mineralien eines neuen Kontaktvorkommen§
bei Schio (Vicenza)
Entlang dem Acqtnmliente-Fliisschen nahe fui Pornaro,
Vicenz/, Veneto,- wwde kiirzlich eine neuc Kontabzc,ne
entdecld. Alte Steinbruclarbeiten, wahrscluinlich atd der
Sttclu nach perlgrauem Marmor, waren in dicser Gegend
aus gefitvt iorden. Tthlre iche M ineralarten wurden .gefu-
de; ;tnd sclon hdentifaiert, zwneist gu ausbbtallbiert,
wenn auch in sehr Hàirun Abmessungen. Ardere werden
zurzeit zwecks ldentifizicrmg atulysiert. Dic Gesteine der
Gegerd bcstehen hàuptstichlich ants sedimenkiren Bilàn'
ge; wic dolomilischc- und Qiys-Kalks1ey1e, mit subvulka-
ibrhrn Massen, Flòzen wd -Laven. 

SedinunUire Gesteine

wwden entlang den Ràndern der vulkanbclun Intrusionen
tlurrrul in Hirnfcls nutarmorphisiert urd fiihren die -Kon-
ta6mircralbn. Atte Mirurdlien dbserutctun Fundstelle
iià"" minels Riintgen - tt rd difialaornetrisclun Teclui'



Fig. 6 - Granato, cristallo
prévalentemente cubico, di 0.7 mm.

Fig. 7 r Vesuviana, gruppo di
cristalli allungati, area 3 x 2 mm.

s che Analysen indentifiziert.
Apatit: wasserWare, hexagonale kingliche Kristalle; 

_

K-Feldspal: in flaclun, weissliclun prbnratischen Kri-
stallen, einzeln oder als strahlige Aggregate;
Gmnat: mindestens drei verschiedene Arten: farblose
Il<ositetraeder md gelbe bis brcimliclu oder grùngraue
Rhombendodel<aeder wurden als Grossular (hellere Farben)
und Andradit (brau) brttmmt; gelbe bis brtiunliche
O ldaeder s ind wahrsc he inl ic h Hydr ogranate ;
Hydromagnesit: in radialstrahligen Aggregaten oder,
selten, einzelne gesteifte Krbtalle mit spitzen Endungen,'

farblos bis durchscheinerd. Vorlcommen zusammcn mit
ròtlich-braunen Plcittclrcn, wahrscheinlich Pyroaurit-
Sjògrenit,'
Hydrotalcit: gltmmerartige, fettige weisse Aggregate,
s cfunal e Aederc hen aus H eide nd,'
Monticellit: in Heinen, htrzprbrnatischen farblosen
bis gelblichen Kristallen, mit Glas-oder Fettglanz, ctsso-
ziiert mit P erowsktt und Spinellen. Gròssere Kristalle,
undurclsichtig und rosa-gelblich, erwiesen sich als
vollstcinding in Serpentin wngewandelt,'
Perowskit: in sehr schtinen, scharfl<antigen und
glcinzenden Milqokristallen, lnuptsrichlich Oldaedcr, sel-
len latbish; Farbe orange-gelb, lwnigfarben, brciunlich
bis dunlcelbrauil und schwarz. Maximale Gròsse 3 nun.

Normalerweise mit Monticellit, Magrutit und Spinellen
assoziiert;
Pyroxene: mit guten Endfkichen, in glcinzendcn gri;n-
lichgelbbraunen Krbtallen, in Dru.sen eines dichten
l<or ni g en P yr oxe ng e st e ins : waltr s c lu inlic h F as sa it ;
Thaumasit: in wetclrcn, faserigen weissen Massen mit
Vesuvian und Calcit,'
Vesuvìan: sehr gefdiltge Stiifclrcn: in langprismati-
schen, sclnrf au,sgebildeten Milqolqistallen in Drusen
bis 2 crn, normalerweise durchscheinend gelb bis gelb-
braun, braun oder grilnlich. Mebtens in ansprechenden,
strahlenfòrmigen Aggregaten gruppiert, selten Einzell<ri-
stalle.
Spinell: in Schwcirurun schwarzer Kòrner oder Milao-
olaaedcr;
Titanit : gelbe, keilfòrmige Milaobistalle.

Andere Minemlien: Aragonit, Calcit, Magnetit,
Pyrit, Glimmer und wenige S"lfifu.Zurzeit werdcn
analysiert : schwarze Plcittchen (llmenit? ), schwarze, tafeli-
ge glasige Aggregate in Spriltchen; rosa Ma^ssen; grfinli-
ch-schware Nadeln; glasige rosa Kfigelchen, weisses fase-
riges Mineral (Xonotlit? ).

Indagine sul collezionismo
Avviso ai lettori

Il fascicolo cont€nente le "Interviste", programmato per essere allegato a questo nrmero
della R.MJ. come supplemento, ed annrmciaio come tale nella ptmtata conclusiva sul n" 1/88,

verrà ritardato di rm numero. Ci sono infatti pervenute alte intenriste che abbiamo deciso
di inserire grazie al loro grande interesse: ma per questo non ci è bastato il t€rnpo.

Troverete quindi il fascicolo allegato al prossimo no 3/1988.
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