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Sopra: thaumasite, "ciulfo" di 1 millimetro

di cristalli prismatici incolori lrasparenti

su calcite. Molini di LaghiPòsina.

C he

Molini di Laghi, Pòsina.
Quc\ta località. par ticolarntcntc interes-

sante per l'unica presenza di rocce mon-
zonitiche nella nostra regione, è stata og-
getto negli anni '60 di uno studio petro-
grahco da pane del hof. Giampaolo De

Vecchi dell'Università di Padova (De

Vecchi. 1965; Callegari & De Vecchi.
1967).

Egli rilevò, all'intemo delle rocce meta-

morforate per conlatto e nella monzonite
stessa, la presenza di diverse fasi minera-
Ii che però non sempre hanno trovato ri-
scontro in campioni ben cristallizzati ed

adatti al collezioni\mo (Bellora. 1996).

Proprio a tale scopo e sulla base dello stu-

dio del De Vecchi, è stata intrapresa nel
'95 un'ulteriore ricerca che ha ponato al-
l'identificazione di aìcune specie segna-

late solo a Ìivello di sezione sottile e di al-
tre particolarmente interessanti. mai se-

gnalate in precedenza nella zona.

Si fa presente che i minerali qui di segui-
to descritti. ed altri tuttora in fase di stu-
dio, sono stati determinati presso il Di-
panimento di Scienze della Terra dell'U-
niversità di Modena e Reggio Emilia da
parte del Prof. E. Galli.

Aragonite: CaC03 - rombica
Minerale piuttosto comune in altre giaci-
ture. è stato rinvenuto solo raramente al-
l'intemo di fessure o piccole geodi nella
roccia monzonitica sotto forma dicristal,
lini vitrei, trasparenti, a volte raggruppati
in prccoli ciuffetti. con drmenrioni mai
superiori al millimetro.

Gismondina:
Ca2AlaSia0r6 9H20 monoclina
È sicuramente il minerale più interessan-

te, poiché rappresenta la prima segnala-

zione per il Veneto di questa zeolite poco

comune. La gismondina di Molini di La-
ghi si presenta nel suo abito classico. vale

a dire in ortaedri bianchi opachr o vitrei
hasparenti di dimensioni massime intor-
no al millimetro. a volle raggruppati a

t^ppe/ larc piccole fratlure della roccia
per diversi centimetri. Di panicolare ef-
felto estelico sono le rarirsime associa-
zioni con hibschite.
Hibschite:
Ca3AllSi0/3 *(0H)a, - cubica
E stata osservata molto raramente. in as-

sociazione con gismondina, sotto forma
di rombododecaedri bianco-opachi o tra-
sparenti incolori. molto lucenti, all'inter-
no di "geodine" di calcite. I cristalli rag-
giungono la dimensione massima di 0,5
millimetri (Daleffe & Daleffe. 1995; Zor-
dan, 1999).

Thaumasite:
Ca6Si2(C0JlS04D(0H)12.24H20 - esagonale
Cià segnalata in questa zona in masserel-
le di sottilicnstalli aghiformi bianchi. è

stala rinvenula rn rplendidi cristalli pri-
smatici isolati incolori e trasparenti. con
chiaro contomo esagonale e dimensioni
mai superiori a 0.5 millimetri. oppure in
ciuffetti di cristalli limpidissimi fino ad
un diamero di I millimetro. l-e associa-
zioni pìir frequenti sono con culcite e gi-
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lntrod uzione
La proficua collaborazione con il Diparti-
mento di Scienze della Terra dell'Univer-
sità di Mode na e Reggio Emilia ha pona-

to in questi ultimi cinque anni al ricono-
scimento di numerose specie minerali. al-

cune delle quali rare e di notevole impor-
tanza. mentre altre più comuni. d erclusi-
vo interesse locale.
In quest'anicolo vengono descrini tre mi-
nerali nuor i per il Veneto (calcolanite. gi-
smondina e manganite) ed alcuni altri che
per le loro caratteristiche morfologiche
mppresentano il ritrovamento piùr rilevan-
Ie della loro specie nella nostra regione.
I minerali qui descritti sono stati rinvenu-
ti in alcune località classiche del Vicenti-
no, già ampiamente descritte in prece-

denti pubblicazioni (Boscardin €/ a/.,
1975: Boscardin eI a/., 1989), e penanto
non siè ritenuto opportuno riponare indi-
cazioni riguardanti I'ubicazione e la geo-

logia dei siti già conosciuti.
Le analisi delle varie fasi mineralogiche
sono state effettuate mediante Diffrazio-
ne X (Cameru di Candolfit ed analisi chi-
miche semiquantitative (Spettometro
EDS - EDAX 9900 abbinato ad un mi-
croscopio elettronico a scansione Philips
sEM XL40).
I minerali vengono descritti per località
diritrcvamento.

Domenico Saccardo*
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gismondina,
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smondina, mentre molto Ére sono quelle
con tobermorite.
Tobermorite- I 1.4.:

Ca5Si6(0,0H)1s 5H20 - rombica

Questc specie. piuttnrlo rara tn forme cri-
\talline evidenli. è stata osservata in esili
lumeìle. incolori e tru\parenti. con termi-
nuzione a ferro di lancia e dimensioni rn-

feriori al millimetro. fittamente addensa-
te a tappezzare piccole cavità, in parage-
nesi con thaumasite.
Titanite: CaTiSi05 - monoclina
Piutloslo comune in lutlo l'arco alpino in
splendide cristullizzazioni di dimensioni
anche centimetriche. questo minerale
rappresenta una vera e propria rarità per
il tenitorio vicentino. L unrca segnalazio-
ne. infani, riguarda il giacimento di Ma-
glio-Pornaro al Tretto dove è stata rinve-
nuta in piccolissimi cristalli di colore
giallo-verde molto tenue (Boscardin er

.r/.. lg89 t. Lu liranile di Contrada Molini
è stata messa in evidenza mediante acida-
tura della calcite presente in sottili vena-

ture di feldspato non meglio identificato.
in un masso monzonitico all'intemo delle
rocce calcaree metamorfosate. ed è asso-

ciala a pirite e pirrolite. Si presenta in
splendidi cristallini di un belcolore bruno

brillante con dimensioni che raggiungo-
no. anche se molto raramente. i 2 milli-
met .

Pirrotite:
Fe1.rS - monoclina ed esagonale

Come per Ia titanite. il ritrovamento di
pirrotite a Molini di Laghi è sicuramente
il più significativo della specie nella no-
stra zona. Lunica altra presenza dguarda
le miniere della Val Mercanti e Riolo do-
ve però è molto alterata e raramente ben

cristallizzata. Messa in evidenza dopo
acidatura, si presenta in splendidi cristal-
li a sezione esagonale ricoperti da minu-
tissimi cristalli di pirite. La pirrotite è as-

sociata oltre che al feldspato. sul quale

appoggia, anche a titanite, dando forma a

campioni di gradevole effetto estetico. Le
sue dimensioni superano raramente il

millimetro.
Feldspato. A questo gruppo di minerali
sono \lali Jllribu,li I c rtJlli prirmxticr
incolori o trasparenti che costituiscono le
sottili venature che attraversano paralle-
lamcnle il masro monzonilicrr preso in
esame. Molto probabilmente si tratta di
sanidino ma mancando analisi più precise
ci si riserra di conlèrmarlo in futuro.

Monte Castello,
Torrebelvicino.
Questo piccolo monte. che separa all'im-
boccatura la Val Livergon dalla Val Mer-
canti. rapprerenrr Jul punlo di \ i\la mi
nerulogtco uno dei .iti più interessantr
della Val Leogra (Pegoraro & Boscardin.
lqqq: ZordJn. lgqg). Nono\l nte cio.
non è molh) frequentur,, dri collezionr.ti
locali poiché le numerose zone minera-
lil/ule che uflìoruno lungo le sue pendiei
sonr' .pesso ben iuslodite da ror eri qulri
impenetrabili. Proprio in uno di questi af'

fioramenti. di dimensioni molto ridotte.
ml ricco Ji \ol[uri mistixlterati r\\ocrutr
a calcite. barite e.iohannsenite. è stato in-
dividuato il minerale di seguito descritto-
Calcofanite:
(Zn,Fe2*,1\,4n2ll\.4n34.07.3H20 trigonale
Poco comune in ltalia è stata osservata al

l rntemo di geodi di calcrte in minuti cn-
stalli esagonali dicolore amaranto molkl
lucenti e fittamente addensati a lbrmare
pice,rle mrsrerelle. oppure concrerc,utr
uno sopra l'altro originando ciuffetti d'a-

'pettrr aghif,,rme. A\\ociuli allii calcolu-
nile \ono \tirti o\\er\alr :lnche irltri en-
stalli neri. lucentissimi. con forma vaga-
mente ottaedrica ancora in tase di studio.

te.

Covellite: CuS - esagonale

Questo solfuro di rame è stato individua-
to all'intemo dipiccole cavità nella gale-
nu aiterxla sotto forml di bellissimi cri-
\tallini hlu rcuro. molto lucenli. con abilo
esagonale. La covellite di Miniera Tren-
tini è sempre associata a cristalli traspa-
renti di anglesite e, a volte, anche inclusa
negli stessi cristalli dove si presenta di un
bel rosso brillante. probabilmentedovuto
ad alterazioni o iridescenza superficiale.
I campioni rinvenuti raggiungono dimen-
siuni ma:'sime di I mrllrmelro e rono i
migliori di questa specie per ilVicentino.

Val Acquasaliente,
Tretto, Schio.
Questa località si raggiunge percorrendo

la strada che da Schio (piazzale delle cor-
riere) porta a Santorso. Appena oltrepas-
\Jlo il ponle \ul torrenle Timonchio rr
giunge ud un incrocio con semaforo. qui
si \\ollu u iinistra per loculità S. Ulderi-
co: raggiunta Ia frazione S. Maria del
Tretto, poco dopo I'abitato, si prende sul-
la sinistra una stradina per contrade Bo-
nati e Prè e si prosegue percirca un chilo-
metro e mezo lino a Contrà Prè- dore si

può parcheggiare l'auto. A piedi si prose-
gue per una trentina di metri. poi si pren-

tle il sentiero sulla sinislra che pona pri-
ma ad attÉversare un piccolo torrentello
e dopo circa trecento metri al torrenteAc-
quasuliente. in pros.imìtà di una hellissi-
ma cascata. P«)prio qui sitrova la zona di
ricercu nella quale è 'tato ritror ato il mi-
nerale sotto descritto.
Manganite: l\rn3t0(0H) - monoclina
I primi campioni di questo minerale sono
stati trovati una ventina di anni fa e collo-
cati fra le alre specie sconosciute. raccol-
te in tanti anni di ricerca. Recentemente
grazie all'aiuto del prof. E. Galli è stato
possibile analizzarli ed identihcare que-

sta specie mai segnalata sino ad ora con

certezza nel veneto. La manganite di val
Acquasaliente è statà rinvenuta all'inter-

!egue
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Miniera Trentini,
Torrebelvici no.
Conosciula a lircllo internazionale per i
suoi stupendi campioni di ktenasite e n -

muwile. que\lo \rl(, conl,nua u lnrnire ri
ricercatori che l() t'requentano sempre
nuove ed inlcre\\xnti speute. Dt .eguitn
viene descritto il ritrovamento dicovelli-



A destra: covellite,

cristallo

e§rgonale

blu scuro di0,1

millimclri
su anglesite

di 2 millimetri.

Àiiniera

Trentini-

Torebelvicino,

no di sottili venature di barite ( t-2 centi-
melrir che numerose intersecano i calcari
in questo punto della valle. Questo idros-
sido di manganese si presenta in cristalli
isolati di colore grigio-acciaio molto lu-
centi, spesso fittamente addensati uno al-

I altro o mggruppati a tbrmare piccole ro-
sette. È associara a pirolusite mammello-
nare ricoperta da una patina iridescente
verde scura, ma dal tipico colore nero al-
la frattura e. piìr frequentemente, ad ara-
gonite in ciuffi di cristalli vitrei fino ad I
centimetro All'intemo di alcune vene di
barite. che a volte raggiungono anche di-
mensioni notevoli. sono stati trovati fluo-
rile in cubelti incolorr o leggermente vio-
Ietti di l-2 millimetri, per altro già segna-

lari in que'tu valle. e crislalli millimetrici
di calcopirite ricopeni da ciuffeni di ma-

lachite.
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SUMMARY
I NT E RESTI NG M I N ERA LOGI CAL
NEWS FROMVICENZA AREA
This work repons rhe description of t hree

minerols, h hich represent thefrstdis.oye4
lot theVeneto regioh (llcenza orca)(i.e.,
ùalcophan ite, gismondine and manganite ),

krgeth?r h ith the description of some unusual

Molini di Laohl Pòsina-

Mohzonitic mcks outctopping onlt- in this
area in the Veneto Regioncontain some

attractiv and unusual fiineruls. The\ are:
Aragonite: the minerol, extremel\ rare,

occurs as small, colorless atul ltunsparent

crystals sometimes clusteredas enall tl.{ts
(less than one mm).

Gisfiondine: the mineral, a nex'speciesfor

the Veneto Reqion, occurs as small

octohedral crystals (less lhon one mfi)
transparent or hhite in. tl,'r Sonetin" it is
associated *ith hibschite.

Hibschile : transparent and brilliant,
c olo r I e s s o r w hi t e rhom bod odec ahe d ral
, r\stals o, rur dssociat?d 16ith gilmondin?.

fhe crysral ize itulwa\t lcrs thon0.5 mm.

Thaumosilc: the minerol ot:curs os isoloted.

colorle:s prismatic cnstalr tup to 0.5 mm in
siae ) or associated with calcite, Sismondine
and tubemorite (up k, I mm in siae).

Tobermorile: the mineraloccurs as

cok)rless, transparent tobular crystols in
parogenesis $ith thoumasite. The ch-stol

dimension is alvjat\s snallerthan one mm.

Tila le: bright brownct:*stals were obtained

through acid treament ofcalcite infeldspor
veins ofthe monzonitic rocks. The siae, up to

2 mm is exceptbnalfor theVeneto Region.

funhotite: prismatic, hetagonal cn stals. up

toone mm il si«, covered Lr smallp\rite
cnistals. h is alsoassociated hìthleldspat

M o u ù, C et le I lo. Tot e b e I y ic in o.

me mineral herc reponed \|as found in the
alteration zone oJa sulfde deposits

associotedwith calcite. barùe and

C ha lc op ha nit e : v e r _'^ s m a I I h exa g o n a I
cr)-stals of the nineral \|ere found in calcite
geodes.The'- arc dark-red in color and lorms
small needle ogqregates: This is thertrst
occurrence ofthe minerol in theVeneto
Region.

Tre rrtirri Min e. Tonebelvicirro.

Covellite: hetagonal, dark hlue, bright
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Sopra: calcolanite, aggregato cristallino

e "ciuffo" di cristalli concresciùti uno sull'altro,

color amaranto su calcite;

area3,5r2millimetri.
Monte Castello-Torrebelvicino.
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r^stals (hura( k'riae this nineral
tx!urr.ìk?. CoteIlite i:i t ltrsely ussociated

Venetien: er kqmmt in \'?issen. maften

ode r gta:ti gen, durchsi. hti Ben Oktaedem,

die I mmC isse kaum ?rreich?n, yor

Er ist non(hmal mit Hibsthit

Hibschil: ervunle selte ausanmen mit
Cismorulin berbachret. in Fonn wn :heiss

durchsiL hti g-fa rbIosen

R hom he ndotle kte d e rn, i n kle i ne n

Calcitgeoden.

Die Krìstalle shkl am meiste

0,5 mm gmss.

Thou mas it : p r i smat i s<' he. fa rb kx e und

durchsiùtige K ristal le. mit deut I ich

hexag(»Mlem Unriss. die 0,5 mmGri;sse
n ic h I ùhe rst e i ge n. ode t was se r kla re

Kistalle. au Bùscheln |eruachsen, mit his

:u I mm Durchmesser

Das Mineral ist mit Calcit, Oismondin

ode r mit Tobe rmoit ve rSese ll schafret.

fu be rmorit: i n d ùnnen, farb ktsen,

dun hsichtigen Ltmel len, x eni ger al s I
mm g nss, mit Thauma: it verge se llschaftet.

Titanil: er knmt in ausge:ei. hneten

Kristiillchen, mir einer schònen, Blànaend-
hraunen Farbe. die selren 2 nnCòsse

Ptrrhotin: er stelb sich in Kri$tallen mit
hexa gona I em Que rsc hn i t t. m i t
Pyitkristiillchen iiberzogen, vor. Er ist

manchmalmit Feldspat und ntunit
verqesellschartet und iibersteigl sehen I

A sinistra:

titanite, cristalli
bruni trasparenti,

atfiancati,

di I millimetro.

Molini

di Laghi-Pòsina.
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ZUSAMMENFASSUNG
INTERESSANTE NEUFUNDE
IN DER PROVINZVICENZA
ln diesem Artikel $erden drei eue

M ine ruIarten liir V? etien ( C hal kophanit,

Gismorulin und Manguìtit) und eiùige

x'eiteren Minerulien, die fùr ihre

no rph o I t tg i sc he n Eì ge n sc haft e n d e n

$ichtigsten Funl ihrer Mifierula in
unse re r Region dursle lle n, beschrieben.

Molini di laghi. Posina

Di? se L)kolità|, b( sonde rs inte re ssant fiir
dic Anv e se nhe ir,,rtn mon:oùitis(hen

Cesteinen in unse rer Region, hdt einige

i nte re ssunten urul seltene n M ine tulien
geliefert.

Atagonit recht sehen, in glasigen,

dufthsi< htigen Kristiillchen. monchnal :u
kl"in"n Bùsrhcln wNothpn. die nienals

I fi,n G riisse ùbersteigen.

Gismondin: das i:t lic (rstc Etu'dhnung in

XXI MOSTRA DI MINERALI
E FOSSIL!
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Acouasalieflle Ualler. Tretto. Schio,

Manganite: ilolat«1atkl lrriIIiurt t 
^stuI\

gmr h utlor thunu reri:.( rhis t)Lutrren(?.

l hrt ,tn r'lren snaqe,l r,' rrtrn vull r,'tt t-

lt is as\!\'iuted \'ìtlt p\rolusite utul

fi Oròsse.

Mo nte Cas te llo. Tone be lv ic i no
Dus hier heschrieberu Mi erol ist iìt ?i,rcr
* iterleù Su$d-Ltge. ìùit Caltit, B.t^t
u d Johann\nit yeryesellslltalid, gt'linden

Chalkophani, : in w i ttai gen. hdagonalen,
gld,taenden KristoIlen. dmara tfarbig, :u
kleinen Maxen oder nadeligot Biisdu'ln eng

Gru be Trenti ni. Toft ebe lvici no
Covellin: h kleinen Ht hlrtiunen der

teNitterle Cdlenits. ìn Forììt nn
dunke Iblaue n. gliin.e nden K risttil ldvL mit
hexaqondlem Habit s.

Das Mineral ist iùùner mit durchsirhtigen

A n g l e si tkr i s tu l le n w rge s e I l « haJie t.

Die gesam,nelten Pntbei erreiLhen haichsten!

I mnCriisse.
Vt l Acouosalienle. Tre6o. Schio

Manganil: et kom tinhelle , stahltrauen
Ein:elk stallenror:
sie sind oft enq usanmen4enalhse oder:u
Rosetten veh*achsen,

Er ist mit P\nlusit utul Arug(»tit
vergesellschaftet.

CEN-TRO
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