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lntroduzione
e cenni storici
L'area compresa tra Schio e Recoaro
Terme. nei Lessini meridionali (Pro-
vincia di Vicenza) è nota sin dal tempo
dei Romani tFabiani. I930tper le ri-
gnificative mineralizzazioni u .olfuri
misti (calcopirite, sfalerite e galena)
associate alle formazioni carbonatiche
anisiche ed alle vulcaniti acide medio-
triassiche.
Tali mineralizzazioni. già intensamen-
le slrultale verso la fine del 1400 e nei
primi decenni del 1500 sotto il gover-
no della "Serenissima" Repubblica Ve-
neta (Alberti & Cessi, 1927), sono sta-
te coltivate con metodi industriali nella
prima metà di questo secolo (Miniere
di Castello. Casarotti, Trentini, S. An-
na): a questo periodo risalgono le colti-
vazioni dei giacimenti di pirite (Minie-
ra di Montauro) e di barite presenti nel
calcare di Monte Spitz ed una intensa
ricerca sistematicr di nuovi giacimenti
(Frizzo. 1980).
NumerosiAutori si sono occupati delle
munitè\talioni metallifere presenti
nella serie stratigrafica compresa fra il
basamento cristallino e le vulcaniri
medio-triassiche nell'area di Schio-
Recoaro (Maraschini, ltì l0; Oreglia.
l9l5; Fabiani, 1930; Schiavinato.
1953; De Boer, 1963: Di Colbertaldo.
1967) ed alcuni in modo particolare di
quelle presenti a sud del Monte Cen-
gio. tra il passo di Riolo ed il passo del

Manfron (Giacomelli & Omenetto,
1969: BurterFabris ?t al.. l97lt Ftt"
zo. 1980).
ln questi ultimi tre lustri nelle numerose
gallerie e discariche della zona sono sta-
te rinvenute e descritle interessanti e ra-
re specie mineralogiche tra cui adamite.
auricalcite, brochantite. dundasite. enau-

gite, gearksutite, ktenasite. langite, na-
muwite, posnjakite. ramsbeckite, ser-
pierite, mimetite, schulenbergite, ser-
pierite. stolzile. tirolite e \ ulfenile
(Bertoldi eI n/., l98l; Mellini eI a/.,
l98l: Bertoldiera/.. 1984: Preite. 1986:
Orlandi & Perchiazzi. 1989: Bertoldi &
Boscardin. 1989: Boscardin e/ a1.. 1995;
Saccardo. 1994, 1995; Lugli er a/..
1999; Boscardin et al., 1999:. Mainr et
al., 2OOOI, ZoÀan & Saccardo, 200 1 ).

Scopo di questa notc che riprende i ri-
sultati di una Tesina di Laurea discussa
nell'4.4. 1996/97 presso I'Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia
(AngeleÌli. 1997), è quello di fornire
un primo elenco dei minerali sino ad
ora rinvenuti a Monte Cengio. soffer-
mandoci in modo più dettagliato su al-
cuni minerali rari o regnal ti per la pri-
ma volta nella zona Schio-Recoaro:
adamite, beudantite. clinotirolite, par-
nauite.

Metodi di studio
I campioni \ono \tnti preliminarmente
osservati al nìicroscopio binoculare per
l'individuaz ione c la \eparazione delle

diverse fasi da sottoporre successiva-
mente alle analisi rdntgenografica e

chimica. Per la difkazione X sono sta-

te utilizzate camere di Candolfi. men-
(re le analisi chimiche eseguite sullo
stesso materiale utilizzato per i raggi X
sono state effettuate con una microson-
da elettronica u dispersione di energiil
presso il C.l.G.S. (Centro lnrerdiparti-
menrùle Grandi Strumenti) dell Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia.
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Beudantite iionte Cengio, scala 5 Um.
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Descrizione
dei minerali
I minerali qui descritti provengono da
un filoncello a solfuri di 2/3 cm di
spessore affiorante sul versante sud oc-
cidentale del Monte Cengio, sovrastan-
te la Valle dei Zuccanti (I.G.M. Foglie
36 - Tav. Recoaro Terme - Il S.O.). Il
filoncello attraversa rocce calcaree ed
inlerseca. prima. una sottile venatura
di colore bruniccio e poi alcune lenti di
unu quarzite alÌerata e ricca di geodi.

Questo nuovo affioramento si trova po-

;
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Eariledi 0,2 millimetri suauricalcite.

Coll. e foto D. Saccardo.

Brochantite di 1 millimetrodi diamelro

Coll. e foto D. Saccardo.

co sopra le due miniere di Contrada
Manfron di Sopra (Comune di Torre-
belvicino. Vicenza), nelle quali è stata
recentemente segnalata la presenza di
bei campioni di melanterite e minìetite
(Daletie e Daleffe. 1996). tn Tabella I è
riportato un primo elenco dei minerali
rinvenuti a Monte Cengio, la loro for-
mula chimica ed i riferimenti biblio-
grafici degli stessi già segnalati in pre-
cedenza per la zona Schio-Recoaro.
Molte altre sono le specie raccolte. al-
qune attualmente in iase di studio. altre
in attesa di determinazione.
Adamite: si tratta di un arseniato di Zn
descritto come nuovo minerale da Frie
del nel 1866 e così chiamato in onore
del mineralogista francese Gilbert-Jo
sephAdam (1795-1881) che lo scoprì e

fornì i campioni per la sua determina-
zione. In letteratura. oltre all'arseniato
di Zn (adamite) sono stati descrini il
corrispondente arseniato di Cu (olive-
nire: Cu2ltOH )ttA\Or t lt. ed una.erte
di termini con composizione intermedia
(Cu-adamite: (Zn,Cu)r[(OHX(Asol)]
e Zn-olivenite: (Cu.Zn)r[(OH)((AsOa)ì).
Il riconoscimento di questi termini sul-
la base del \olo spe[ro di polvere con i

raggi X è praticamente impossibile,
per cui risulta pressoché indispensabile
un supporto chimico. L'adamite di
Monte Cengio. nella quale iÌ Cu è pre-

sente in quantità subordinata rispetto
allo Zn. puo pencnro e\\cre delinirr
una varietà cuprifera del1'adamite (Cu-
adamite). Mortbìogicamente si presen

ta in m inutr cn.trlli.ingoli. prirmatici.
tozzi. di colore verde prato e con ìu-
centezza metallica. associati ad idro-
zincite, barite e sfalerite, o in sferulette
isolate di colore verde marcio od anco-
ra in aggregati di microsferulette di co-
lore celeste pallido usso(iare a ruri cri-
stalli di azzurrite. L'adamite di Monte
Cengio è ortorombica (gruppo spaziale
Pnnm) ed ha parametri di cella: a =
8.49( | ). b = 8..16(4). c = 5.96( l)À.
Anglesite: questo solfato di Pb si rin-
viene molto raramente nelle fratture
della galena alterata. I cristalli ricchi di
facce, incolori, trasparenti e molto lu-
centi, non superano mai 1 millimetro di
dimensione.
Auricalcite: molto diffusa in tutto il
giacimento..i prese ntu in eleEilnli
cru[[etti di cristalli lamellilri azzurri
con tonalità direrse. I .ingoli eiullètti
non superano i 2-3 millimetri di di-
mensione. Di notevole effetto estetico
sono le associazioni con alcuni minera-
li presenti nella vena ossidata, fra tutte,
quella con mimetite, emimorfite e

smithsonite.
Azzurrite: il minerale è abbastanza
frequente, ma difficilmente si presenta
in belle cristallizzazioni. I cristalli tra-
sparenti e di colore blu intenso e bril-
lante hanno raramente dimensioni su-
periori al millimetro. L'azzurrite si tro-
va sta in cristalli isolati:iu in ussor'ia
zioni sferoidalicon cristalli di smithso-
nite.
Barite: il minerale. piuttosto comune.
si presenta in cristalli tabulari. traspa-
renti ed incolori di dimensioni dell'or-
dine di pochi millimetri. La barite .i

trova sia in cristalli isolati sia in asso
cia / ione con smithsonite. auricaleite
ed emimortìte.
Beudantite: si tratta della prima se

gnalazione di questo sollo arseniato di
Pb e Fe per 1'area Schio-Recoaro. De-
scritto come nuovo minerale da Lévy
nel 1826, in ltalia era già stato segna-
lato in Liguria, Sardegna e Toscana. La
beudantite fa parte di una numerosa fa-
migìia di minerulì che pre5entilno tutti
spettri di polvere molto somiglianti tra
loro, talvolta perfettamente sovrappo-
nibili. Anche la fbrmula chimica strut-
turale è praticamente la stessa: variano
solo alcunieìementi. sopruttutto nei si-
ti cationici. Le circa,l0 specie minera-
logiche che compongono que'tu [umi-
glia possono essere suddivise in tre
gruntli pruppi in lunzione degli ioni
prevalentj nella struttura: alunite se

prevale SO.'] ; beudantite, quando sono
presenti gruppi Asolr , POlr e SO12,
(randallite se \ono pre\enti gruppi
AsO.r3 e PO.3 .

Questi minerali si presentano spesso

sotto tbrma di crosticine di aspetto ter-
roso. varia consistenza e colore molto
variabile, con 1a presenza contempora-
nea di piir specie della ster\a famiglia.
La loro identil-lcazione con isoli raggi
X è pertanto piuttosto problematica. La
beudantite di Monte Cengio si presenta
in aggregatidi minuticristalli tozzi o
leggermente prismatici, vitrei. di colo-
re tra I'arancio ed il marrone. I suoi pa-

rametri di cella, raffinati nel gruppo
spaziale R-3m sono risultati:
a = 7.343(6), c = 11.O4(.» ;\.
Brochantite: piuttosto rara, si presenta

in minuti cristalli trasparenti di qual-
che decimo di millimetro di colore ver-
de smeraldo. Solitamente, crislalli si
trovano cll'interno di piccole geotli e

segue
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Clinotirolite azzurro lenue con slerule di parnauite (3 x 1 mm).

Coll. e fato D. Saccarda.

raramcntc sono associati ad altri mine-
rali.
('alcite: (on ilqu!r/o. e il min(rxle pii,
lrequente 'il in lormu \palica siu in

cristalli di dimensioni di qualche cen-
timetro. Particolarità della calcite di
Vonte CinEro e Jicolorar\i dr ro\\o in
luce UV È frequentemente associata a

quarzo e ad emimorfite.
Cerussite: il minerale. molto comune
in tutte le miniere della zona. è estre-
mamente rcro al Monte Cengio dove ri
rinviene in cristalli dell'ordine del mil-
limetro. trasparenti, generaìmente ge

minati ed associati a smithsonite ed
emimorfìte.
Calcopirite: non molto dit'luso. questo
minerale si trova in lbrma massiva. as

sociato ad altri solfuri. Ha i1 classicLr
colore giallo ottone e presenta scarso
valore collezionistico.
Clinotirolite: raro sollb arseniato idra-
to di Cu e Ca. è stato descritto come
nuovo minerale da Ma eI ai. nel 1980.

Que\lo min(rale. chc ha una (omposi-
zione chimica molto simile a quella
della tirolite, è stato rinvenuto per la
prima volta nella zona di ossidazione
di una miniera di rame a Dongchuan.
Provincia di Yunnan. Cina. Clinotiroli-
te (monoclina. gruppo spaziale P*/a) e
tirolite (ortorombica, gruppo spaziale
Pmma) nonostante le numerose segna
lazioni di quest'ultima in ltalia ed al-
I'estero, rappresentano un caso irrisol,
to per quanto riguarda le loro formule
chimiche. Solo la soluzione struttura-
le. cosa non semplice per la dilìicoltà
di trovare cristalli singoli adeguati. po-
trà rimuovere le incertezze che ancora
rimangono sul loro chimismo.
La clinotirolite di Monte Cengio si pre-
senta in aggregati raggiati di sottili la-
minette a ferro di lancia. tenere, pie-
ghevoli. di colore a//urru pallido. ri-
flesso sericeo. strettamente associata
alla parnauite. I parametri di cella otte-
nuti dal raffinamento dei dati da spet-
tro di polvere con camera Gandolfi
sono: a = 10.46(2), b = 5.58(1.)
c = 27.55(8) À, R = 95.03".
Cuprite: questo minerale è stato rinve-
nuto in minuti cristalli con il classico
abito ottaedrico di color rosso intenso

Minerale Formula chimica

Adamite
Anglesite
Auricalci'te
Azzurrile
Barite
Beudantite
Brochanti'te
Calcite
Calcopirite
Cerussite
Clinotirolite
Cuprite
Emimorfite
Galena
ldrozincite
Langite
Malachite
Mimetite
Parnauite
Pirite
Quarzo
Ramsbeckite
Smithsonite
Sfalerite
Stolzite
Tennantite
Wulfenite

15 -16
6-7-1.1

5-6-7-9-10-13-16
5-6-7-9-14-16
1-3-4-5-6-8-9-1 1 -14-16

16

6-7-8 1 1-12-16
5-6-7-8-9- 1 0-13
1-2-5-7 -9-10-11-12
5

6-7-8-'11,16
5-6-7 -14
9-1 0-12-13

Rilerimenti bibliograf ici

1-2-3-5-7 -11-12-16
1-2-3-6-11-14
8

2-3-6-7-9-10-1 3

1-2-3-5-6-8-9-1 0-1 1 -12
10
'1-2-3-5-16

12(-) - 13-15

6-7 -11
1 -2-3-6-7-9-10-13
1 -2-3-5-7-9-10-1 1

'1-3-4-6-7-8-'t 
1

I minerali da Monte Cengio
e relativi riferamenti bibliografaci.

Note: I = Giacotnelli & Omenetto ( 1969): 2 = Burtet-Fahris et al. ( 1971 );
3=Fri::t(1980):1=Beftoldietat.(1981);5=Mellinietal.(1981):6=Befiotdietal
7 = Preite ( 1986):8 = Bùtoldi & Bos.ardh(1989):9 =SacL rdo(1991):
l0 = Saccanlo(1995): ll = Bot'cordin et al.ll995): 12 = Daleffe & Daleffe (1996):

13 = Luqli et al. ( 1999); 11 = Bost:.ttulin (t al. ( 1999): 15 = Maini et al. (2000);

16 = Zonlun & S««trulo 12001)- (*) Segnala.ìone nai confermukL
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Cerussite, cristallo geminato di 0,7 millimeki.

Coll. e foto D. Saccatuo.
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in un solo campione. La dimensione
ma,i,iima dei cristrlli è di pnuhi decimi
di millimetro.
Emimorfite: molto diffusa in tutto il
giacimento. si pre.entr nei crratterirti
ci aggregati a "ventaglio formati da
individui con abito tabulare e lucentez
za vitrea. spesso in associazione con
gli altri minerali descritti in questa zo-
na.
Galena: c,on quarzo e (Jl(ite è ilco\ti-
tuente prineipule dellu r cna mineruliz-
zata: ri!ulta tuttavia di scarso valorc
collezionistico poiché i cristalli. che
raggiungono le dimensioni anche di
qualchc centinletro. sono spesso altcra-
ti e sempre inglobati nella roccia.
Idrozincite: il minerale. molto diffuso
nella zona di Monte Cengio. si presen-

ta sotto forma di incrostazioni mam-
mellonari che ricoprono superfici di di-
men\loni anrhe di alcuni centimerrr.
Più rare sono le associazioni a forma di
sferule di dimensioni di pochi millime-
tri- costituite da cristalli lamellari di
uolore da verde pallido a bianco. Di rr-
levante interesse collezionistico sono
ìe asrociazionr rdroz incite- m imetite
Langite: questo solfato di Cu è stato
rinrenuto in un \olo campione. I err-
stalli. di coÌore blu intenso e abito esa

gonale. hanno sviluppo massimo di po-
chi decimi di millimetro.
N{alachite: il mineralc è molto comu-
ne nell area. Si presenta sotto forma di
sferule millimetriche con diverse gra-
dazioni di verde.
Mimetite: di colore variabile dal giallo
limone. molto intenso e brillante. al
giallo pallido, quasi bianco. si presenta
in forme diverre: in millimelrici cri-
slalli aciculari dal contorno esagonale
o in cri\talli arrotondati.r burilettu. 'ia
singoli, sia riuniti in fasci o più comu-
nemente in ciuffetti raggiati. da traspa-
renti ad opachi. Sono presenti inoltre

lorme arborescenti di notevole effetto
estetico. cosi come lo sono le associa-
zioni con altri minerali quali la smith-
sonite. I'auricalcite. l' emimorfite. l'az-
zurrite e Ia barite.
Parnauite: in Italia questo raro arse-
niato idrato di Cu. descritto come nuo-
vo minerale da Wise nel 1978 assieme
alla goudeyte di Majuba Hill Mine,
Pershing County, Nevada. era già stato
segnalato iìì precedenza a S. Lucia di
Muravera, Cagliari (Olmi et a/., 1995).
a Molte Nero in Val di Vara ed a Stata-
le in Val Cruvegliu. Liguriu (Murchesi-

ni, 1999). II nome è stato dato ir orore
di John L. Parnau. un collezionista di
Sunnyvale. California. che scoprì per
primo il nuovo minerale. Altri ritrova-
menti di parnauite sono quelli di Cap
Garonne. Var. Francia (Sarp et a1..

1978; Sarp & Perroud, l99l). Foresta
Nera. Germania (Walenta. 1981).
Lubjetova. Slovacchia centrale (Hyr§1,

1991). Sassonia. Germania (Witzke.
1993). Gwennap, Cornovaglia (Weiss
et al., 1994). A Monte Cengio la par-
nauite si presenta in semisfere di fi-
brette lamellari raggiate esilissime
molto compattate; le semisfere, rara-
mente isolate. più spesso riunite a for-
mare piccole concrezioni, hanno un

diamerro massrmo di 0.5 millimetri.
.uperlicie ler igata. lucentezza da resi-
nosa a vitrea e colore verde azzurro ca-
rico.
Rispetto all'olotipo di Majuba (Wise,
1978). la pirnauire dr Monte Cengio
semhra non contenere fostbro- così co-
me aveva già evidenziato Walenta
(1981) per il campione della Foresta
Nera; essa è, invece, caratterizzata dal-
la presenza di una notevole quantità
Zn. probabilmente isomorfo del Cu nel
reticolo cristallino. I parametri di cella
della parnauite di Monte Cengio, ratfi-
nati nel gruppo spaziale ortorombico

P2 122 sono:
a= 121.73(3). b = 1:l 1.1(2), c = 6.06( l) .À.

Pirite: questo solfuro di tèrro è molto
dit'fuso sia sotto tbrma di bei cristalli.
\,a in aDrmar\i comprttr.ll minerlle ri-
veste scarso valore dal punto di vista
collezionistico in quanto molto altera-
to.

Quarzo: lrequenti in tutta l'area sono
le geodi di quarzo anche con dimensio-
ni centimetrichc. I cri\rxlli incolori.
trasparenti e con dimensioni che rag-
giungono i due centimetri sono talora
associati a Ìninerali secortdari quali
emimortìte ed auricalcite.
Ram\beckite: \i prescnl! in mi( rocri.
stalli di colore variabile dai verde palli-
do al rerde smeraldo molto intenso. I
( ristu I li. \emprc hen lìrrnati e hrillanti.
ruggiunp,.rno ul mur.imo le dimensioni
di 0.2 millimetri e giacciono previllen-
temente su una matrice quarzifera ricca
di solfuri e molto alterata.
Smithsonite: il mincrille.i pre.enta in
cristalli millimetrici incolori e traspa-
renti. Molto eleganti sono gli aggrega-
li crisrilllinr e le as:.ociau ioni con ultri
minerali, quali mimetite, auricalcite,
smithsonite. emimorfite e barite.
Sfalerile: à.enze dubbio il solturo piir
abbondante del filoncello. General-
mente i cristalli di sfalerite sono altera-
tii non mancano tuttavia cristalli opa-
chi, color giallo miele che possono ben

figurare nelle collezioni.
Stolzite: n1olto rara. è stata individuata
in un solo campionc \ollo formc di cri-
stalli bipiramidali di colore giallo
zolfo. Simile alla wulfenite, è possibile
distinguerla da quest ultima solo me-
diante analisi chimica in quanto gli
spettri di polvere sono sovrapponibili
tra loro.
Tennantite: è il solfuro meno ditfuso e

meno ullerirlo. I eri.talli sono trusluei.
,-li. tli Lolorc grigro nerJslrù e c('n rilìe\.i

rrlg!.
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Emimorfite, tipico aggregato a libretto di'1,2 mm.

Coll. e loto D. Saccardo.

ldrozincile su barite (2,5 x 2 mm).

Coll. e foto D. Saccado.



Mimetite di0,3 millimet .

Co . e loto D. Saccatuo.

Mimetite su smithsonite (1 x 1 mm)

Co . e foto D. Saccardo.
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SUMMARY
MINERALS OF MONTE CENCIO
M inerals.from a sulphide-beaing vin are

here described. The win. 2--l ttn in
thickness, occurs in the south-west side (i
Monte Cenqio (Valle dei Zuuanti, Schio-

Recoaro. Vicenaa. Ital,'). The wtll nxks ot
the rcin are limestones and alt?red
quafiaies.

Minerals verc pre|iouslt obsened by

opti.al merhods, afierhaftls the

identiftation wts «tmplered br «tmbining
the results rf X-mt difntt'rion and chemical

ln addition to angle\ik, lutiLhak ite,

azurite, barite. b rochant it?, ( ak i te,

ce russite, chalcop| tite, t uprite.

h? m i mo ry h i t e, ga l e n a, h,'d roai N i t e. l an ti l e.

malachite, mime I ite, p,- rite, quarta,

ramsbe&it?, smithsonite. slale rie. sklaite,
tennantite a d wulknite. some unu§ual

minerals \,ere found: adamite, beulantit?,

c I i no 4- ro I ù e a n d p a r n a u i r e.

Adanire: grccn in lt'r t 'ur:\,tt l,tirmatir
ct \^stals associated Ìr',ith h,-dn:incite, barire

aru1 sphalerite or as nicro-sphefts brovn-
green or light blue in coh)r
Beudontite: orange to bnvn h cok\ o(curs
asre^ smalI prismatic tnistals.
Clino0rolire and ponauile: thesc t$\,
minerals are tktseb assotiared. Thev are

both (horactetiaed bt" tabulat hobit. hoherer
ther can be distineuished hv the different
color, lighr blue thelBt and da* blue-gle?n

ZUSAMMENFASSUNG
DIE MINERAUEN VON MONTE
CENGIO
Hiet berden Mineralien einer Sulfdaler nir
2-3 rm Miichtigkeit, die aufdem
sùdbestlichen HanE des Monte Cenqit)
(Valle dei Zuccanti, SchioRe(oan, Vicen.u,

Nord-ltolien) zutage titt, beschrieben. Die
eingebettenden Cesteine sind Kalke und

verutiterte Quarzite.
Die Mineralien \|urden anfongs mit
optischen Metoden bestimmt sptitet wutdc

aber die Bestimnung àurch X-Strahlen und

ù?misthe Anabsen be sttitiBt.

Irlentif.i?n h.urde : Anglesit. Aurichakit.
Azurit, ktn-t, Bmchantit, CalL'it, Cerussit,

Chal kop\tit, Cuprn, Galenit. H e mithorphit,

H ytlm:inkit, ltngit, Maloc hit. M imet? sit.

P! àt, Quar. Ransbeckit. Smithsonit,

Sphalerit, Stol.it, Tennonrit und Wulknit.
Weire re $ eniqe t geme ine M ine ral ie n

* urden ebenfalk identif:ie : Adamin,

Beudantit. Klinotirolit und Parnauit.

Adorrrit: stellt sich in pismatischen,
gtusgrinen Kristallen, ausammen mit
H)'droainkit, BaL:^t und Sphalerit, manchmal

aber in faulRrùnen oder blassblouen Mikro-
KuBeln vot
Beudtntit: kleine prismatische K ristalle,
orangefarben oder kastanienbraun.

Klinotirolit trnd Pornauit: die zttei sind eng

v? rge sel lschaftet. Be ide we i sen tafe I i gen

Habitus auf. Die Faùe ist aber
untersthiedlich: das etste ist blasshlau

t''dhrcruldas anderc ist grùnblau.
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Smithsonite con auricalcite ed emimorfite (4 x 3 mm).

Coll. e folo D. Saccardo.
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