
NUOVE SEGNALAZIONI
SULLA BASE
DI FìECENTI FìICERCHE.

ll g iacimento
metamorf ico
d i co ntatto
di lVlaglio-Pornaro al Tretto di Schio
(Vicenza)

lntroduzione.
ll giacinìento oggetto diquesta not èsta-
lo rcopeno nella primu mctà tlcgli rnni
ottanta. in un tratto molto breve (.^irca 20

metri) lungo il leno del torrente Acquasa-
liente rn Val Muneri- un ccntinlio,li metn
a montc delle contrade Maglio e Rlmaro
al Trello di Schio (Vicenza).

Le ricerche diquegli anni si conccntraro-
no su uno spcrone affioranle di roccia di
circa due metri quadri c si esaurintno ra-
pidamente poco sotto il livello dclle ac-
que del r)rrente stesso.

Il maleriale raccollo diede molle soddi-
slazioni Lri poehi collezirrnistichc riusct-
rono ud entrame in possesso poiché mol-
to rieco di specie mineruli ben crrstulliz-
zate racchiuse in piccole geodi o eviden-
ziabili mediante leggera ucidatura.
Ben presto fu pubblicato un lavoro su

questo giacimento (Boscardin .t .l/..
1988) e i datì raccolti furono successiva-
mentc riportati ilnche ncl libro "l nrinera-
li delìn Val Leogra e dclla Val d Astico
nel Viccnlinri' ( Bo\crr.lin, l.r/.. l.lx.lt
Poi. per molto lcmpo di quesla località
non si ò piùr sentito parlilrc: solo rccente-
mente sono conrparsi duc articoli. uno
specilìco riguardante la lizardite. pubbli-
cato sull'American Mineralogist (Brigat-
ti e,a/.. 1997 ) e l'altro. più gcnerùle. ine-
renle nuovi rìtrovamenti di minerali nel
vicentino. tia cui anchc la xonotlite di Val
Munari. pubblicato sulla R.M.l. (Zordan.
t999).
È do t"nara presente inoltre, una recente

sotlote\idi laurc (Zorzi.2O0l ) presenta-
ta all Universiti degli Sludi di Padova.
nella quale viene trattata la geologia del-
l'are delTretb. ln panicolare nellu pane
riguardante lù Val Munari. vienc latta
chiarczza sulla nltura del tènomeno che
ha prodotto il nretamorfismo. finora. ipo-

teticamente attribuito a rocce vulcaniche
appartenenti ad una apofisi non aflìorante
del laccolite di Monte Guizza-Faed(). Lo
studio di Zorzi metle in evidenza cotnc
tale tènomeno in questo preciso punto
della valle. sia s(ato causato dalle alte

temperllture prod(rtte da una vulcanitc ba-

sica terziaria che atlora in corrisponden-
za del ponte sul torrente Acquasaliente (a

poche decine di metri dal luogo di ricer-
ca), la quale ha altraversak) sia un banco
di rtokrmia del Serla. traslbrmandolo in
marmo succaroide. sia rocce della forma-
zrone di Wcrfen. producendo r. uleetìri e
comubianiti. ll Zotzi ln notare- inoltre.
come a suo avviso. la lizardite (minerale

exralleri\lieo di qucsto sitotabbiu 'osti-
tuilo div(rsi minerclilra cui uollastonile
e gehlenile.
N(l lqq? è stalr inrrirprc\u dagli stes:.i

autori di quest articolo una nuova ricerca
che ha consentito di mettere allo scopeno
un breve tratto di roccia rivelatosi un vero

e proprio conccntrato di specie. alcune
delle quali. nuove per la zona ed estrema-
mentc rare.

In qucsla hrcve nola abbiumrr tieciso di ri-
ponare le specie tìnora identificate trala-
sciando quelle già segnalate in preceden-
za, tatla eccezione per la perovskite.

Metodi di studio.
I campioni sono st ti preliminamenlc os-
rervlti rl micr()scopio binoculare per
l'indivicluazione c la separazione dclle di
verse tìrsi da soltopoffe successivtmente
lull'analisi roentgcno-grafica c chinrica.
Per la dittrazionc X sono sliìle ulilizzate
camere di Gandolli. rnenlrc lc analisi chi-
rìlirhc \(nìiqurntilirli\ ( \,ìrì(, \lJle c\cgur-
lc con Spcttrom!'lro EDS - EDAX 9900
irhhinxl.ì rd uro (l(i rìricr,,\copi elclrroni-
ci a scansione Philips SEM XL.t0 del

Dot t? ic() Sd((ardo* & Antonio Zordon**

C.l.G.S. (Centro [nterdipanimentalc
Grandi Slrumenti) dell'Università di Mo
dena e Reggio Emiliu.

Descrizione
dei minerali.
Desideriano ricordlre che i minerali qui
di seguilo riportali in ordine alfabelico,
etl :rltri tuttora in [:Àt di sludio- sono strti
determinuri presso il Dipartimento di
Scienze della Tena dell'Università di
Modena e Reggio Emilia.
Boehmite: Al0(0H) rrl ton»nhictt

Quest'idrossido di alluminio rappresenta
il minerale più abbondante da noi rinve-
nuto nella ristrelta zona di ricerca. La
boehmite di questo giacimento presenta

una m<lrtblogia piuttosto varia; possiamo

trovarla in stèrule fibroso raggiate. in ag-
gregati stèrici formati da cristalli Iamel-
lari di vurio spessore con terminazione
piùr o meno arrotondata. in cristalli rettan-
golari o di lbrma irreBolare. Il colore gc-
neralmentc varia dal giallo paglierino
molto tenuc al bianco. ma sono stati rin-
venuti anche crislalli incolori. da traspa-
renti ad opachi. a volte leggermente vio-
letti. Le dimensiuni massime raggiunte
dagli aggregati sleroidali sono di cinque
millimetri. mentre quelle dei cristalli sin
goli non superano r due millimerri. È in
puragene.i con llpirlrle. rh!nralite. gi-
smondina. lizardite e vesuvianite. Si trat-
tù della prima segnalazione nel Venelo
per questa specie.

Chantalite: CaAlrSl0o(0H).'

Si tratta scnza dubbio del minerale piùr in-
leressante lìnora rinvenuto. in quanto è il
primo ritrovamento al mondo in cristalli
di questa specie rarissima. Nell'unica al-
tra segnalazione nota sino ild ora (Sarp ?/
Ltl.. 19'77) è stata rinvenuta da bianca ud
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Sopra: chantalite, aggregato

di cristalli bipiramidali conle.minazionetronca

e trasparenli di'l millimetro.

Call. e foto D. Saccatuo.

Chantalite, cristalli bipiramidali

con lerminazione tronca e superfici di aspetlo satinalo,

area 2x3 millimetri.

Co . e foto D. Saccardo.

incolore in zone illlerate a rodingite rn

una pegrralite anonositica di un dicco

Èrhhric,' dellc oljolili dei Monti Tauri.
Turchia sud occiclentale.
I piccoli cristalli inlì)rmi (0.1-0.3 milli
nretri) di chantalitc. di questa località. so

no carulterizzati da lucentezza vitrca c

non moslrano ne sialdatura lle gemina-
zione e\ idcnti. La paragencsi ò con vua-

cnJlilc. prehnitc. itlrosrossullrr . clorite
e calcitc. La chantalile di Val Munari al
contmrio si presentit in pertètli cristalli di
dimensioni millinretriche che possono

avere lornra di bipiramidc troncil. a voltc
concrc\ciuli uno sull allro u,irrDure cri-
stalli di riimensioni maggiori che conser-
vano la lorma deicristalli singoli. oppurc.
in cristalli piramiduli con terminazionc
Jppunririr. od unerrra. in cristlllr pirami-
dali con spigoli arrotondati che sulla par-

te somnrìtirle prescntuno piccolc stàccct-
tature c spigoli perlètti. od ancor più ra-
ramenlc. in cristalli pseudocubici. Nella
maggior parte dci campioni trovati la
chanlalilc è vitrea c trasparenlc. ma non
mancano campioni di colorc bianco opa-
co o altricon tàcce pcrlèttamenle lucide e

lrasparcnli ed altrc di aspetto satinato. [n
genere ù irssociata a boehmitc, gismondi-
na. lizarclite. nordstrundite e vesuvianitc.
Gismondina: Ca[Al25i208] 4.5Hr0

Questa zcolite segnrlata nella nostra re-
gione solilmente a Laghi (Srccardo.

l(l{lìt. .crnp1€. ncl \i(entin(r. è \rula rin
vcnuta rilranrente all intemo di piccole
geodi o in sottili fcssure della roccia mc-
tamorf(x la. Si prcscnta in ollaedri inco-

lori. trusparcnti o biilnco opachi. a volt!-
concrc\aruti uno.ull ultro a lì'rnrurc pic

ct|li !ruppclli rJi grrrlcvole ellr'll(, c\leli-
co. Le dinlensioni nrtssime raggiunte da

un cri\t.rll(t sinenhr.ono di I rrrillimetri.

La paragenesi è con apatite. chantalitc. li-
zardite. nordsrrandite e vesuvianite.
Nordstrandite: Al(0H)3 rrirlirra
E stata osservata in aggregati di cristalli
uciculurr hianco opirchi le!:germcnlc ri-
curvi in:rrsociauione eon chlntllite. gi-
rmondina e ve\uvrirnilc. Lc ditncnsioni
dei cristalli sono rnillimetriche. Anche
per questa specie si lratta della prima se-
gnalazionc per il Veneto.

Perovskite: CaTi03

ortoro n l>i to. psc uloc rthi to
Quest'ossido di calcio e titanio. già de-
scritto per il giacimento in esame sotlo
lbrma rli r ristalli cubici di colore variabi-
le dul grullo mielc ul giallo bruno. ora è
stato osservato anche in altre torme. per

cui abbiamo ritcnuto opponuno integrare
i lavori precedenti con questa breve dc-
scrizione.
La perovskite di Val Munari è stata ritro-
vata oltre che in cristalli pseudocubici di
colorc giallo molto carico. in cristalli esa-

gonali tabulari di colore bruno. arancione
molto intenso e giallo. a volte disposti a

ventaglio. Oltre a queste sono statc rico-
nosciute altre forme cristalline probabil-
mente riferibili allu stc'sr spccic. ma. in

mancanza di dati più precisi. abbiamo
preferito non tlescrivcrle. Le dirnen'ioni
massime raggiunle dai cristalli sono di
due millimetri e la paragenesi più lie-
quente è con lizardite e vesuvianitc.
Sfalerite: (Zn,Fe)S lrrbica
Quertn spccie. moltrr,.omune nt'i filoni a

solfuri misti dell ulto viccntino. rappre-
senta unn rarità in roccc di tipo vulcanico
c merrmorfieo. ln Vrl Munùri. inlàti. ò

rrala indrvrduala in pochissimi e\emplirri
rli rlimensirrni 'ubmillimclri(h( molto .i-
mili morfblogicamente alla wurtzite. I
cristilli di c(rore bruno rossastri si pre-
sentano sia in fbrma piramidale. appog-

giati sul venice. siu in aggreguti di fbrma
irregolrrc [r'rmati dir piir indivrdui impi-
lafi uno sopra l'allro. L'unica associazio-
ne finoru riscontrala è con la vesuvianitc.
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A sinistra: perovskite,

c,istallo esagonale

di 0,4 millimelri su lizardite.
Coll e foto D. Saccado.

segnalaz ioni mineraloSiche delVicentino -

Ri\'. lUIiner. lktl.. Milano. 23. d. 218-120.
.ZORZI F. (2OOl) - Rilcvamento

Seologico dcll rrea del Trclt() - Sotlolesidi
L:ìurea inedilu. Università di Padova

SUMMARY

Sopra: boehmite,

emistera di 1,5 millimetri
to.mata da cristalli lamellari

Coll. e loto D. Saccado.

dull u hite trystals asso(iated n ith t lontolit?,
gisN»ldine and vsuianit?. This is the frst
ocLurence of nortlstrandite inVcneb region,

Perovs*ite: perors*ire orcurs as yelkw'

pseudo<trbi< cr,*stuIs or orange-,-cllou platr
/,cr,rs,rral, r r rr,r/r /, rr than ) nn in lrngrh.

This nineralhas beenfitund dsst'iiated v'ùh

li.aftlite and |eslianitu.
Spholeite: it occut! a\vell-ftnrcd
pyranilal rtrstols t» ìark redlish suhheìru1
,.rtstuls utbeddrd in the nan it.

Bochmit: kohmr iù stahlfoseriBen
KùeelLhen, kuqeligen ARgreEate n aus

lame I la rt i ge n K ri sta I le n ode r re c hte c ki ge n

Kristallenoder mit unÌelae lmii$ieer Form vor
Die Farhe mag stroh4elh, oder weill, oder

auc h farblos, durchsit hti g odet bicht
bldulich sein. Einzelkristolle kònn.n2 mm

und Aggregate bis 5 mm messen. Das Mineral
ist nit Apatit, Chantalit, Gismondin, Lizadit
und Ve sur'ionit ve rge se I lsc haftet. Das ìst dct
E r st nat h$, e i s fùr Ve ne r i e n.

Chanlolil: das ist derWelterstfund in
ausktislaIIisie em Habitusfiir dies?

Mineralart, bisher nur in Kugeligen

A!9rc!<utcn iù ctncr Rclit'n dcr Be4c Tauri.

sùd-west Tùùei, gefunde n. I n M utarital
v,urde diese Minerulatt in nm grolen peiekt
ausgchildeten Kristalkn, in Form ron
a b ge s t ùnpft e r B ip) ram ide,Sp i t z py rd n ide,

oder seltenet in pse dok Seligen Kristollen

entde.kl. Genercl komnt sie Slasig,
durthsichtig und mù Boeùni, Li2otdù,
lu ordst ranlir und I e wt id n t ? rg( s? I I sc hulc t

Gkmoadin : i n d u rc h s i c ht i pe n. fa r h I o s e n

oder mattweillen Oktrredern, bis 2 nn grc§,

:usam en mit Apati,Chontalit, Lizardit,

THE METAMORPHIC DEPOSIT OII
MAGLIO . PORNARO ALTRETTO
(SCHIO.VENETO REGION)

thit tuatrihlti,'n r? tt Ih( {rùn.l q,a 1.1-

kno*n disL Ltvrt of thantalit( |brthelìrst
tinv \howin3 c heìtal hihit),the o«'ui't"ììtc
oJ ntt neu ntiruralsfi» V?n?b r.gion (i.?.,

hoehmite d d notdstrundik ) und tvo rufuwnt
minerulogù ul Jìndings ut th( Mundri |dlh,\,
l'ìrctt:o.ltalI I i.e.. gisntdklitk' and

Boehmile: th( mi erdl oL'(ur:t cithar us

.lihtoks ntiIIiNtrit radìottd Vhericul grai s,

ZUSAMMENFASSUNG
DI}: METAMORPHISCHE

I.4GERSTÀTTE
VON MAGLIO.PORNARO IN TRETTO
ts( lo.I ENL',flt_N )

Drr rorliegt:ntlc Arrikel betallt rilh Dtit denl

:t t ìrcn lUeltJirrt t ut C hantalit. ?rstes Mdl
nit kristdllin(ùt lluhitus. mit .\'?i eu?n

.Vintntlrufi,tu Rtt:tot lr',,rttn tBochntir

| (l Nt)ftlnrundìt) und nlit:t1'ù r'ihtiqen
Nd( h\'!i:vnfiù l ! Mrnaitul, Pn^'in:
\-it t:tì11 (Gisìtnntli Ind Perohlkit).

or sphetilal astlregate d ds of
tdhular and pùsnùtic tÌ ,'§ktls.

Us all! th? (dot tungesftont pale

\'?Ilo,' b \,,'hìtr, uùd. sonrctittlcs,

t't|sldIsare (oh, ess, transpuRnl or
pul. \'iolet. B()?hmite is osstriated
i ith apatite, (huntalùe, gisnu)ndine,

I i :dì'dite. onl \'? su|ionit?. Thi \
t;pcrie s re prc se nr s the fi fi I di Tr,.,rerr

Chantnlire: thit is the fi$t h0ld-
kno$ n di s«)t c t r of h e l l shdped

c rrsta ls, u h i c h wa s prcrirn sl t
ft'po ed onl\ liDn T tkct- htt
:hoh'ing poot t't )stals. Chontalite

ftum Mun ri ùlle," is that u(k,ti:erl
h\'\'ell shalrcd o,'stals up k)few
nillineters in h'ùgth sho$ing
.liprranidal, pvamiùtl, or mue
ratll'psewlo cuhk ha abit u ith
|itt'cous luslcr. lt is associated,^ith

fu t? hntite, I i :u,1lite, nordst t'unl i te,

Cismoadine : t he mi nera I pre scnts

otratudral dull y hire or «lorless
(r!stals up b 2 mm in lotght.
G i:moru1ine hus hcen founcl
asso. iated wit h dpatite, chanral ite,

tu»dstran<lite a d |esnianik.
N ordslrandile: the mineral rruurs
ds nti llim? t i ( agRrepal? of a( i(ular

N ordstrandi t und Ve sut ian i r.

N ordstrondil: Aegregat? dus

nade lige n K rislalle n. mu! tv,e i!,
leicht gehogen, nit Chantalit,
Gisntrndin undV?su|ia it
rc rge se ll srhoftet .Die CÌ til3e Iiegt in
mnt Bercich. Das ist det
Ersl nac h$ ? is fiir diese M in? ralart

Perottskil: kommt in

pseudo$,ùtf?Iipe, geIben

Kristallen und in sethseckixen.

rafeligen, hroun-. orangen-, und
ge I be nfa r h i ge n K ri :ita I I e n.

hòchstcns 2 mm gross, mit Lizardit
nd Ve suy ia n i t y e rye s e I I sc halle t,

S phalc rb: i n pvamida I e k

K t i s kr I I e n o.l e t i n u nre ge I mdo i ge n

A gg re gate n a u ii be re i na rulc r
|e ru.ot h se n e n K ri stAl I c h è n, mi t
br.tun rò i<hcr [àrbe, ni{ht
einmal mm gròfi und mitVesuvianit

Ietgesellschlftet.
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