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La presenza di zeoliti nel Vicentino e nota da
tempo. Risulta infatti che gia nella seconda
metà del 17OO il celebre geologo Giovanni
Arduino, in una sua "lettera orittologica"
pubblicata sul "Nuovo giornale d'ltalia" come
accompagnamento all'invio di un campionario
di "Produzioni Vulcaniche.., dei lVonti Vicentini"
destinato al professore tedesco Nathanael
Godofredo Leske, indicava chiaramente che
alcuni dei minerali spediti appartenevano a
questa famiglia (Arduino, 1782),

he em C ottiche

Hilcrcndosi al campionc n. 20. cglico-
sì si esprimeva: "Ltta del Vuktno di
Montttchio Mtt14giore....le cui unple
p(,,'()sitit ... sono oct rrpate da globulose
t11e.\selt? di Z?(,lif( lrianca. Nellc »nte-
rie rultttniche di clrel Luogo...tntwri di-
terse di queste Zeoliti, fortidteli de tro
le totitìr,...e rtridt erte crIstulli::ate.
Ne rinrenni di biant lte opachc c di jali
( tru\puretii, e di ligurate a guisu tli

Piunt--- Quelk lr titrnd piunntrt Llie

n'ttni il .t,':ltert,' tlrlltt atl,tt :t't,litit'a
di csse tristalli::tt:ioni, e le esperienle
clinilte. clrc.fcti ltoi sopra alcwte del-
le nt,lesine- Dre tft e(tertor(»ro" -

E pcr l'csemplarc n.59 dello stcsso
campionario descrir e. "Certo sltLLie di
Zaolile rossa a <'on.[rse latltinctt? niten-
ti, dtlla Vtlle tlell Orco, nel Trctkt. del
yi(,(,i rtir(i . do\ e è hcn cr idente il flIcri-
mento alle attuuli heulanditc rossa e

stilbite dello stesso coÌore riscontrate
entrambe in quella zona.
Piùr tardi. anche Fortis (1802) e Mara-
schini (1810) citilno le /eoliti di \arie
località del Vicentino. In particolare
quest'ultimo autore descrive. tra l'altro.
la "\tilbite ru:i*t ldmellak ìk'rdorc
perluta" del Monte Varolo (Valle dei
Zuccanti. Vallc dei Mercanti nel comu-
ne di Torrebelvicino). Anche in questo
caso appare molto probabile l identità
con l heulanditc. che - è da ricordare -

fu però ,Jenominutu tale solo nel 1822.
La spiccata fama che il Vicentino gode

tuttora per i numerosi e talvolta splendidi
ritrovamenti di zeoliti in generale. è an-
che documentata. tra le aìtre. dalle pub,
blicazioni di Passaglia ( 1966). Cottardi
( 1967), Boscardin eI al. (1975). Boscar-
din & Sovilla ( 1988). Boscardin & Pego-
raro (2000), Boscardin er a/. (2001 ).
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Sopra: heulandite-K (camp,SP-124), cristallo

limpido e trasparente -3 mm Conc,lilin.

"Canova", Contra Vanzia Monte diMalo,

Foto S. Pegoraro

A destra: heulandite-K (camp. SP-1$),
c.istalli di -2-3 mm entrc una rcccia basalùca,

località Campanella di Altissimo.

Foto S. pegoraro

Purticolarmente signifi cativa ncl territo-
rio è la presenza di heulanditc che si tro
vir lrequcnl(llranl( ben crislulli//Jta in
diverse localitir entro roccc magmatiche
ellusive a chimismo sia tendenzialmen-
tc acido ( portiriti" mesozoichc). che
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basico (vulcaniti terziarie).
La formula chimica generale dell'heu-
landite. \ulla base di 72 Orrigeni. è:
(Cao 5,Sr0 5,8a0 5,1\.490 s,Na,K)e[Als Si27072]

-24 H20.
Secondo la nuova nomenclatura delle

zeoliti (Coombs et a/.. 1998), l hculan-
dite costituisce una scrie all'interno dcl-
la quale sono state riconosciute. sulla
basc del catione extra-impalcatura te-
traetlrrca più abbondrnre. quarrro \pecie
divcrsc: heulanditc-Ca. heulandite Sr.
heulandite-Na- heulxndite-K.
Neì prcsentc luvorrr sono stilti \ludiali
2.ì ranìpiùni di heulunr.lite prorcnienti
da divcrse localilà del Vicentino. allo
scopo di definirne la specie di apparte-
nenzl. A tal fine. pcr ogni eampione è

\rara dclerminarJ lr r('mposi/ionc (hi
micr crlcolata drllr media der punti
analisi ottenuti alla microsonda elettro-
nica. L'apparecch iatura utilizzata è la
Cameca Camebax Microbeam 799 del-
1'lstituto di Geoscienre e Georisorse del
C.N.R., sezione di Padova. dotata di
quattr(, spettrometri a dispersione di
lunShczza d'onda. Le analisi sono slate

eseguite con un diametro del lascio elet-
tronico di circa 5-6 micron. con un po-
tenziale di accelerazione di l5kV e con
una corrente del fascio di l0 (nA). Gli
standard utilizzati sono stati: wollasto-
nite (S, Ca), 41203 (Al), periclasio (Mg).
celestina (Sr). barite (Ba). ùlbite (Na).
microclino (K). ll contenuto in Fe è sta-
to delerminrtir solo in ulcuni campioni
in quanto ver()similmente dovuto a im-
purezze, come evidenziato dalla presen-

za. in sezione sottilc. di venature opache
(ossidi e/o idrossidi di Fel) all intemo
dei campioni dicolore rosso.
I risultati dellc cnalisi dei 2.ì campioni
sono riponati in Tabella l.
Sulla maggior parte dei campioni sono
stati misurati g li angoli di estinzione ot-
tica (Tabetla 2).
Il presente lavoro è stato realizzato gra-
zie alla collaborazione. iniziata già da

J..qr/1

ln questa lolo:
heul.ndile-Ca
(camp. FZ-(x)l),

cristalli
di colore rosso

arancialo idens0
di -2 mm,

Gonzati,

S. Bocco

del Trelto, Schio.

Foto S. Pegoeto

i,lella loto

a sinista:
heulaMilc-Ca
(camp.SP-124

cdslalli incolori

di-2 mm,

t onte di ilalo.
Foto S. Pegoran
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alcuni anni. tra il Dipanimento di Mine-
ralogia e Petrologia del1'Università di
Padova. il Musco Civico "G. Zannato"
di Montecchio Maggiore. dove soIlo
conservati i campioni studiati. e l'Asso-
ciazione Amici del Museo Zannato.

Località di provenienza
e descrizione
dei campioni
I campioni studiati provengono da una

zona collinare della Provincia di Vicen

za (circa 8x30 KnÌ). compresa tra San

Rocco dcl Trctlo (Schio) e Cilmhellara.
Per tutti i canrpioni. raggruppirti secon-

do la specic di appartenenza. vengono
rin(,rlJri: lu l,,.rrlrti di ritroraltrenlo. in-

diritluabile dal numero riportato nellà
carlina della figurr: il ioglio dclla carta

IGMI alla scala l:25.000 di rppartenen
za, la sigla corrispondente c una breve

descrizione morlologica.

Heulandite-K
.San Rocco di Tretto ( 1),
presso Contrada Invati, Schio
F" Arsiero 36 N.E.
M8680/l: crirtalli giallo ros'a.tri da

vitrci a madreperlacei sulla supertìcie
di una vulcanite alquanto alterata di eli
medio - triassica. Hanno dimensioni
lrno a 'l nlillimetri circa. abiÌo tabulare
dovuto al prevalente sviluppo del
pinacoidc {010} e spesso riuniti in
associazioni parallele o leggermente
divergenti !L "8radini .

.Alleare (3), Valle Retasseae,

Monte Ciùllina, Recoaro Terme

Fo Recoato Terme 36 Il S.O.

M82887l: cristalli lamellari di colore
ros\o mJll|.ìne di dimen.ionr cenlimetri_
che. opachi e poco luccnti. in cavità di
una vulcanite alterata di età ladinica.
.Campanella (7),
pte sso Conttada Disco nzi, Altissimo

c,rCam pio ne Si AI MgLOCALITA' Sr

0.17

0,25

0,26

0,00

0,53

0,24

24,11 1.66MB680,/ 1S. Rocco di Tretto. Conkada Lovati - Schio

26,86 0.83 1.32MB2887 rAlleare, Valle Retassene, Monte Civillina, Recoaro Terme

MCZ1252 28,05 7,90 0,64Campanella, ContradaDisconzi, Altissimo

SP] 29 27 .14 8,87 0,57Campanella, ContradaDisconzi, Altìssimo

1,73MCZ',l040 8,33 0,50Conche, versanìe sett. del Monle Main. Arzignano

1 ,2t8sP124

27,44 8,24 0,31 1,:,8 0,49Cava di argilla bentonitaca, Contrà Vanzi, Monte di Malo SP125

MB,/AZ198O 27.80 8.23 0,1 9 1,68 0,50Lebena, strada da Montè Magrè per Monte dì Malo, Schio

SP]3] 8,38Cava di argilla bentonitica, Re, Cèrealto, Valdagno

lvlonte Magrè, lungo la strada per Monte di Malo, Schio SP128 27,76

Val dei À,4ercanti, "Cava di caolino", Torrebelvicino 1.18 64 8 6 28.38 7 .57 0,10 1,§16 0,37

28.33 0,38 1,58 0,19
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MCZOO3 27 ,61 8,45 0,01 1.e4 0,66Montè Nero, S. Pietro, Montecchio Maggiore

Monle Nero, S. Pietro, Montecchio Maggiore sP133 26,65 0.01

Monte Nero, S. Pietro, Montecchio Maggiore SP134 27.02 8,94 0.02 1,88 1.15

MB23B6 28,00 7,96 0.58 1,35Cava di argilla bentonitica, ConÌrà Vanzi, l\,4onte di l\,4alo 0,31

Cava basalto, Colle S. Marco, Gambellara DPC005 27.93 8,04 0.47 1.64 0.41

F2001 28,19San Rocco di Tretto, Contrada Gonzati, Schio 7,67 o.44 1,87

[.4onle Magrè, strada per l\.4onle di Malo, Schio sPl 27 (*) 27.56 8,63 0,19 0.42

MCZI ?14 28.39 1 .57 0,70 0.36

Monte Scagno, Case Nori, À,4onlorso Vicentino 5P122 27.16 8.86 0.42

San Rocco di Trelto, Contrada Lovati, Schio sPl26 28.22 7.82 0,61 0,16

Cava Grolla, Spagnago, Cornedo Vicentino vT18-1979 27.59 8,37 0.81

F" Valdagno 49 I N.O.
MCZl252: cristalli incolori con abito
tabulare, vitrei. perfettamente traspa-
renti. tìno a 2 millimetri. riuniti in asso-

ciazione parallela a (appezzare la super-

ficie di drusa di una roccia basaltica di
età medio eocenica.

SP129: il campione è costituito da una

roccia molto simile alla precedente e

ricca di numerose calità vacuolari. La
car rti piu grandc è lappezzata dr eri-
stalli millimetrici e tabulari di heulandi-
te incolore. vitrea e trasparente. (lli in-
di\ idui \ono compenelrali tra loro e \i
sviluppano. con orientazione divcrgen-
te- dall interno verso l'esterno della ca-

vità. In associazione con calcite.
.Conche (IqL versanle sette tfionale
del Monte Main, Arzignano -
F" Chiampo 19 I S.O.

MCZl040; cristalli tabula debolmen-
te rosati. madreperlacei fino a 3 milli-

0.51

27.67

Cava di argilla bentonitica, Contrà Vanzi, Monte di Malo

0,65 '1,40

8,1 8 0,30

Campanella, Conkada Disconzi, Campanella, Altissimo SPl3O

0,00

0,55

1,30

0,14

0,39

9,38

Cava Main, versante sud del Monte Main, Arzignano

0,28

2,06

1,77

1,63

1,75

2,11

188 n.u.r.-lrzoo:
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.Cava di argilla bettottitica (8),
tra Monle l'urlon e Croce di Popi, Re,
Cerealk,Uqldqg o -

F' Valdaguo 19 I n'.O.

SPI-11:cristalli tabulari da virrei a ma-
dreperllcci. di color giallo chiaro. di
circa 0.5-l millirnctri di sviluppo. di-
sposli in aggregati "a gradini sopra un
sottilc slrirlo di materiale'sllrectitico al-
l interno di piccole calitì di una vulcr-
nite brsica rlterata di eti tcr:.iiLria.

a^d
(")

K
(a.f.u.)

-13

SP129 o 2,44

sP124 -10 2,3s

SP125

2,OA

2,39

SP128 2,45

SP130

0,39

0,35

MCZ1214

Ba

0,1 1

0,41

0,1 5

0,31

TABELLA 1. Ba pporti atomici,

sulla base di72 ossigeni,

nelle heulanditi studiate.

(*) Campione su cui

sono stati etlettuati

15 punii analisi, di cui

solo 2 sono risultati

attendibili.

E (%) Errore di bilanciamento

(Passaglia, 1 970).

Hto@

VICEN

0.71 6

3.'t I 4

0,78 3

0,75 1

0.46 2.00 0.77 1

2,35 5

3

0.05 2,O8

0,73 0,50

0.17 3

2.01 3

0,50 0,79 2

2,68

0,03 2,36

2,62

1,98

o,47 '1,86

4.47

0,00

0,06 0,89 1.09

0.95

0,780,05

088 4.77 2100

IABELUL?. Ango|i di

estinrione e conlenuti di K

(atomi per f,u.)

nelle heulanditi studiate

EE

-A deslra: ubicazione delle localilà

menzionate neltesto.

Stralcio della Carta Geologica

delVeneto (1988).

nrctri di sviluppo. disposti nelh cavità
piatta di una vulcanite basica alterala di
elà eocenica.
oCara di argilla bentonitica (6),

ContradaVanzi, Monte di Malo
F' Schio 36 II S.E.
Cott( essio e ùitvfttia "Can()\\l".
8124=§Pl2!..i.talli tabulrri pcr l'c-
vidente sviìuppo del pinacoide i0l0).
vitrei. brillanti. di colore arancione con
dimensione massima di circa 3 millinrc-
1ri. In associazioni parallela. tappelzano
ptcr.olc car ita Ji unc vulcanite hurieu
lcrriaria parzialmcnte alterata.
.l,ebena (4), siada dd Monte
Magrè per Monte di Malo, Schio
F" Schio 36 II S.h).

LB/AZ 1980: cristulli di circa -l nìilli-
rrelri di .\rluppo. Jcbolmcntc r sirlt.
limpidi e brilìanti. all'intcrno di una
piccola drusa di un basalto parzialnrcnte
ultcrato di età ler/iaria.

-

EI

.Monte Magrò (1).lu,tgo la stradq
per Monte di Malo. Schio
l" Schio 36 II S.E.
SPl28: cristalli lxhulari. trasprrcnti. di
cirer J mrrr .li .r rlrrpno illl rnrcrr,' Jr pr\

cole cavità in un basalto di età tcrziuria.
.Vql dei Merca ti (2),

"Cavs di caolitro". Toùebelvicino
F" Recoaro Terne 36 II S.O-
Nllì6t186: il ciLnìpi()ne è stakr rxccollo
tra il aterialc di una grande lrrnll che

10 1 ,09
VT18-1979 0,88

fl

0,04 0.78

0.02 0,75

0.42 0,78

0,1 3 0.77

0,77 2

0,77 -1

0.77

026 0,42 0,79

I o:: I z,sst----_t-----
| 0.50 I 2,44

I osz I z,rz

I osa I zas

l- oÉo Tr,,s

2,07

t 1r5

2,39

I o.os

Campione

0.02

0,02

o,22

t 0l5-f o,r? 
_T_s 

I

I o,as I o,z+ | r

I o,gs I o,zs | -z

ha-l-.-=-ll

MCZ1252 2,55

MCZ1040 -8 2,00

-20 2,37

MB/AZ'1980

SP131 -18

-18

-10 1,74

4

0,11

ffi
0,66 | r,84 | 0,76 l,o

- iJ. I rrr-l

o,7e | -z
tvtcz003 0,45

sP134
M82386 10 '1 ,'19



A destra: particolare

della cava Grolla diSpagnago.

Folo M. Boscardin.

settenbre 1 986

intcressò la zona ncl 1901. L'heulandi-
lr. in iri\talli rrrrsi finu r l0 millimetri.
inrmersi in.ul.ite c ncttlmenle labulari
per la preralenzu del pinrcoitlc {010).è
presente in cavità di una vulcanite di età

medio - triassica (ladinica). ampiamen-
tc diffusa nella zona c spesso ricca di
zeoliti e altri minerrli-
.Caupanella (7 ), presso
C ontrada Disconzi. Ahiss imo
F" Valdagno 19 I N-O.

§9f30! cristalli incolori con Iucentezza
vitrea. tabulari per l'arnpio sviluppo del
pinaroide l0l{)1. (on dimensioni tli cir-
ca l-J millimetri. tappezzano cavità va-

cuolari di un basalto di età medio eo-

cenica in associazione con slèrule gial-
lastre microcristalline di probabile na-

tura smectitica-

Heulandite-Na
.Monte Nero (l I ), S- Pietro,
Montecchio Maggiore
F" Arzignaao 49 I S.E.
MCZ003: i cristalli. di dimensioni hno
a 5 millimetri c abito tabulare. sono in-
colori o debolmentc colorati in giallo o
rosa. con lucentczza da vitrea a madre-
perlacea. In associazione con: analcime
in cristalli vitrei e pertèttamente traspa-
rcnti a prevalente abito icositetraedrico
di circa 2-3 millimetril natrolite acicu-
larc con lucentezza da vilrca a sericea:
cabasitc in rcmboedri. incolore. vitrea.
lrilspilrcnle: celestina in,requenli cri-
stalli tabulari centimetrici di colore ce-
leste chiaro e lucentezza madreperla-
cea.

L esemplare MCZ(X)-I (ex .1442), rac-
colto verso la llne del l8(10. rnostra i cri-

Sopra: heulandite-K (camp. MB/AZ-,l080),

cristallidi -3 mm di colore rosa

su roccia basaltica, stiada da Monte Magrè

a lronte di Malo.

stalli di heulandite entro un incluso di
basallo vacuolare, proveniente dal de-
posi«r di "brecce di esplosione" di pro
babilc età oligocenica.
SPl33: urirtallidi abito tahulrre. vitrei.
incolori e trc'parenli. riuniti in rssocin-
zione parallela. con dimensioni lìno a

0.5 millimetri: sono disposti entro ca-
yità del basalto vacuolare dove è pre-
sente anche calcite in piccoli cristalli
romboedrici.
§PllL campione molto simile al prcce-

tlentc. Nelle cavità. oltre ai cristallini di
hculandite. sono presenti: calcitc in slè-
rule bianche e rara erionite fibrosa.
.Loco.lirà Uanzi (6), Monte di Malo
F' Schio 36 Il S.E. (stesst b« ita
dei «unpit»ri SP 124 e SP 1251

llpl§fi crrstalli rosati trbulari rrric
mentc sviluppati con dimensioni llno a

l0 millimctri e lucentezzu ritreu. riuniti
in associazione parallela e disposti cn-
tro cavità della vulcanite basica alterata
di ctà terziaria.
.caea basalto ( I3),
Colle S. Marco. Gambellaro.

Sop.a: heulandite-l((camp.SP-128),

in cristalli trasparenti dl -3 mm,

lungo la strada per Monte diMalo, Schio.

Foto S. Pegonrc

F" Montebello vicentino 49 II N-E-
DPC005: icristalli di circa I millime-
tro, incolori o gialli. che poggiano su un

sottile strato bianco di natura probabil-
mente smectitica entro delle piccc,le ca
vità di una vulcanite terziaria fbnemcn-
te alterata: presentano abito tabulare e

danno origine ad associazioni parallele
a "gradini".

Heulandite-Ca
.San Rocco d.i Tretto (l),
presso Contrada Gonzati, Schio
F" Arsiero 36 Il N.E.
FZ 001: cristalli di colore rosso aran
ciato intenso con abito tabulare tendcn-
te al tozzo e con dimensioni fìno a - 4
millimetri all intcmo di venc calcitiche
che attraversano sporadicamente una
vulcanite triassict parzialmente altcra-
ta. L heulanditc è intimanlente associata
a hellisrimi criqulli urunriuti di s ilbite
\p(\\o riuniti u rentugìio. Al(uri(ri-
stalli di stilbitc si presentano completa-
mente altcrati in prodotti smectitici.
.Monte Magù (1), lurrgo
la strada per Monte di Malo, Schio
F" Schio 36 II S.E.
SP-I2Z bcllr.sinìi L ri.trlli lrasprrrenli
con lucentezza vitrea. ad abito tabulare.
con sviluppo dcl pinacoide {010). Dei
l5 punti analisi cllettuati sul campionc.
i soli 2 punti risultati attendibili
(E=10%) hanno rivelato un contenuto di
Ca di poco superiorc a quello in K.
.Cava Main ( 10), vefidnte sud
del Monte Main, AÌzignano
F" Chiampo 19 I S.O.
\'lCZl2l4: errrtulli incoìori e lucenrr.
fino a 2 millimetri. con calcite e micro-
s[erule ncre Lli nulurir ignolc. riur iti in
piccola cavitÌr nclla vulcanite basica al-
terata di età medio-eocenica.
.Monte Scagto ( l2), Case Noi,

,]90 
n.u.r.,rrzoo:
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A sinisha: cava diargilla bentonitica,

Contrà Vanzi Monte di Malo.

Concessione mineraria "Canova".
Fato S. Pegoraro

Montorso
F" Montebello Vicentino 19 II N.E.
SPl22; l'heulandite poggiu su un sotti-
Ir.,'rmo rtrrto hianco di nuturu snreetiti-
ci! cnlro le calità vacuoluri di una vul-
crnite basica aìterata di ctù terziaria. I
eo:.tullr. tli r. irca I millimctrt'. sonu in-
colori e trasparenti: prescntano abito ta-
bulirrc e danno origine «l ur.or. iuzioni
pitrallele a "gradini". Non ò associata ad

altre zeoliti riscontrate nella stessa loca-
lità: analcime, cabasite. gmclinite, of-
lrctitc. phillipsite ( Boscardin "/.r/..
1998: Boscardin. 2002 ).

.San Rocco di Tretto ( I ),
presso Co trada l-ovali, Schio
F" Arsiero 36 II N.E.
SPl26: (morfologia simile a quella del
campione MB 680/l).
.Cava Grolla (9), Spagnago,
Cornedo Vicentino
F" Valdagno 49 I N.O.
VTlS-1979: cristulli dcholrncnlc ro\uti
,li ,limcn.ioni ,li .irea I rnillimetri. in
lussr'. irrzione eon culcilc. ll .atttpionc è

stilto raccolto nel 1979 in una roccia ba-
saltica eocenica esposla lungo la strada

di uccesso alla cava.

Oiscussione
dei dati chimici
Dci punti analisi alla nricrosonda elet-
lrr,nr(r (,rìediJm(nt( l{) p(r gni cri-
.lirll(, ). :,ono stuli L ('nsir.lcruti rttendtbi-
li solo quelli con contenulo letraeddco
(Si+Al) = 36 ed errore di bilanciamen-
ro E < l07( (Passaglia. 1970). In accor-
do con la particolarc strultura dellc
/coliti e con quanto giì nolo in lellera-
tura. diffèrenti punti analisi. anche del-
1,, \l\'\\i) rri\lcllo. rn,,.tntrutro.en.ihi-
li rrrirzioui ncl udnlcnul,r in cationi
c\l rJ- inn! lriltura. Irxpporli utumi\'i
('i,lc('lirrr dilla lllrJix Jci lullli rnali\r
(nìhella I) rappresenlano quindi la
(otììpo\i,/ir)nc chittttcu rttcdia dci .in

A destra: heulandite-X (camp. MB-680/'l),

cristallidi -0,5 mm di colore giallo rossastro,

S. Bocco del Tretto Contrà Lovati, Schio.

Foto S. Ca§telli

A destra: heulandile-K
(camp. SP-125), crislallo

debolmente aranciato -3 mm.

Conc. Min. "Canova", Conkà Vanzi

a ?6onte di Malo. Folo S. Pegoraro

goli campioni analizzati.
Dei 23 campioni di heulandite presi in
esame, la specie piir ditlìsa ( l2) è risul-
tata quella di K. seguita (6) da quella di
Ca e da quella di Na (5). Nel campione
M86486 metà dei punti analisi hanno
mostrato come più abbondante il K.
metà il Ca. Pur ri:ultundo dalla media
dei punti analisi appartenente alla spe-
cie K. il campione. applicando la regola
5 della nuova nomenclatura. può essere
classifi cato come heulandite-K calcica.
Le heulanditi-K mostrano un contenuto
(atomi per fbrmula unituria) in K varia
bile da I .78 (SP 130) a 3.1 I
(MB28871). Il campione MB680/l
(S.Rocco. Contrà Lovali) proviene da

un affioramento nei pressi di Albero
Bussi. località tipo dell'heulandite-K
(Crnmbs er a/.. 1998) descritta da Pas-

saglia ( 1969). Quest'ultimo autore stu-
diò campioni di zeoliti (analcime, stil-
hile, caba\ile. heulandirc) rinvenute in
un affioramento di portìriti triassiche
"che si trolo in utn pntJi»tdu t'alletta
scuvtta do un a|lluente sinistro del tor-
ft te Ti onchio, afrluent? the scende -

dr» da Tretto si trota sulla destra di chi
percorre la strada che da Santorso sale
a San Rocco" (Località Albero Bassi).
Dal confronto con il campione di heu-
landite descrina da Passaglia (K2ru

NaO 96 Car 64 Mgo ua S16 56 Bao 12) [Fe0 b6

Als 0s Si26 48 0721 25.84H20), il campione
M8680/l ri:.ulla piir povero in K. piir
ricco in Si e. di conseguenza. più pove-
ro in Al.
Il campione di S.Rocco Contrà Conzati
(FZ00l ) è classificabile come heulandi-
te-Ca potassica. I cristallidi heulandite
sono intimamente associati a stilbite.
con conlenulo in cltioni monovalenti
così basso (Na6 s2, K6 65) da tarla ritenere
stellerite.
Tra le heulanditi-Na, quelle di Montec-
chio Maggiore (MCZ003: SPl33;
SPl34) sono le più ricche in Na (2.36-
2.68 a.p.f.u.) e si rinvengono costante-
mente in associazione con analcime.
zeolite di Na. Gli stessi campioni, spes-

so associati a celestina. moslrano conte-
nuti in Sr (0.66- 1.30) decisamente supe-

riori u quelli presenti nelle heulundili
delle altre località. Fra questi. il cam-

seSue
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scelta. laddove la morfologia del pina-
coide di staldatura lo consentiva.
Nclle indagini (,lliche effetluale sui
crmpioni pror enicnti da Monlec(hio
Muggiore con cr irJente morlologia
(SPl33 e SPl3,1) abbiamo misurato un
angolo di estinzionc a^a di circa +38'
(Tabella 2). in accordo con il valore
massimo riportak) in letteratura per lc

A sinistra: gJalico dell'angolo

diestinzione a^.r in lunzione délla quantilà

di K. Nel passaggio dalle heulanditi-l{a

a quelle -( l'angolo progressivamenle

diminuisce da +38" a -20'.

heulanditi (u"a = +9' - +33": Nesse,

1986) e con quello misurato da Negri (-
+34").
L'angolo di estinzione è stato quindi de-

rermrnalo \u lulli icumpioni 'tudiali
che presentavano una mortblogia tale
da consentirne misurc attendibili.
Le osservazioni hanno evidenziato che

l'angolo di estinzione l^d è sempre ne-
gativo nelle heulanditi-K. nìentre è po-
sitivo nelle altre due specie (vedi figu-
ra). Tale andamento deriva dal fatto che
passando da heulanditi Na e -Ca a heu-

landiti-K. il piano degli assi ottici per-
pendicolare a {010}. ruot progressiva-
mente Jttorno all us\c brnario del cri-
stallo con cui è vincolata la direzi,rne di
vibrazione y.
Si è inoltre notata una strctta correlazio-
ne tra il contenuto di K e l'angolo di
estinzione d^&. come risulta elidente
dal gralico della figura riportata. Pur te-
nendo conto sia dell'clevuta deviazione
standard nella misura di K. sia dcll'er-
rorc con cui si è potuto detenninare
1'angolo di cstinzione (causato dalle
frequenti cstinzioni ondulut( pre\cnti in
questi crislalli). si può notare una rela-
zione abbastanza regolare tra queste due
grandezze. Landamento trovato potreb-
be caratterizzare I'intera serie delle heu-
landiti. partendo da quelle a Na preva-
lente. in alto a sinistra del diagramma.
pa\\and(r JtlrJ\erso una zrrnu eenlrale in

cui sono rappresentate composizioni in-
termedie con minor Na. maggiore quan-

lilà di Cx (' con un conlenulo di K \ i!

Ia
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Morfologia dell'heulandite

e giacitura degli assi cristallografici ae a
Angolo massimo dieslitlzione a^a

in heulandili-Na = +38',
in heulanditi-K= - 20'.

pione SPI-j-j è quello a più elevato con-
tenuto di Sr ( I .3 atomi p.f.u. ).

Tru lc hculunditi Cu. quellu piir ricca in

Ca (2.1 I a.p.f.u.) proviene da Spagnago
(vTt8 1979 ).

Mg e Br. ro\tantemcnl( prc\enli rn

quanlitx.ubordinata. mrrstrantr i lalori
più elevati (rispettivamentc. 0.83 e

0.95 ) nei campioni MB2lìlt7 I c SP 122.

Discussione
dei dati ottici
Prendcndo spunto da due ricerche su

heu lrndiri pro\enicnti Jil Mr)nr(c(hi,,
Maggiorc cscguite da Artini ( 1881t) e da
Negri ( 1890). nclle quali il secondo au-
tore contc\tava lc osservazioni ottiche
,Jel prirrr,,.u tlue campioni prurenienti
dalla stcssa località. è stato misurato
l'angolo di estinzionc ottica. Per misum-
rc l ungok' di cstinzione dclì hculandite
(monoclina) è necessario preliminar-
mentc idcntilìcare il pinacoidc {010).
che spcsso lppare con una lirrma detta a

sarcofìgo (vcdi figura). Assumendo
quindi lo spigolo quasi orizzontale come
asse crislùllografico ri. è possibile scc-
gliere conìc asse c o ltl spigolo a ^116'.
o. se prcscnte. quello a -91 - dall'asse rr.

Quest ullinu è stata unche la nostra

'1 92 n.v.r -arzoos
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Sopra: ilmonte l{ero a S, Pietro diMontecchio Maggiorc. Falo S. Pegorcrc



A sinistra: heulandite-Ca (camp. FZ-00'l),

cristalli di colore rosso aranciato inlenso

di -2 mm, Gonzati, S. Bocco delTretto, Schio.

Foto S. Pegoraro

A deslra:

heulandite-lla
(camp. SP-'134),

cristalli
di -2 mm entro

le cavità della

roccia basaltica,

Monle Nero,

Montecchio

Maggiore,

Fola S. Pegotaro

via crescente (con angoli di cstinzione
ancora positivi). per arrivare a quelle
K con angoli dccisamente negativi a

dcstra in basso del diagramnra.
ll cambianento dell'angolo di estinzione
in funzione della natura del calione extra-
inrpaleuturl. c in gcnerale. Ir "dinami-

cità" delle proprietà ottiche delle heulan-
diti. sono conrunquc conosciuti da tempo.
Già Slawson ( 1925) aveva notato che, di-
sidratando e riscaldando il minerale. av-

venivc una rutx/ione del piuno tlegli asri
ottici ed una variazione dell'angolo 2V
Più recentcmente. Yang et.r1. ( 1997)han-

no osservato che. sostifuendo in una heu-
landite-Ca gran pane del Ca con Na. I'an-
golo di estinzione passava da positivo a
negativo. Scambiando invece nella stessa

heulandite tutto il Ca con K, il piano degli
assi otticipassava da perpendicolare a pa-

rallelo a {010 } e cioè era la direzione di
vibrazione Be non più 7 acoincidere con
I'asse binario. Queste variazioni delle
proprietà ottiche sono state comunque
sempre osservate nei termini estremi di
questa serie. ll grafico fra Ìa quantità di K
e l'angolo di estinzione mostra che que-
ste variazioni avvengono con continuità

nci tclnrini irrtcr rrrctli

può trovare spiegazione nel fatto che gli
autori hanno pubblicato dati relativi a
specie diverse.
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Conclusioni
La nuova classilica-
zione delle zeoliti che
distingue all'interno di
una serie specie diver-
se a seconda del catio-
ne extra-impalcalura
piùr abbondante. è del
tutto plausibile nel
I'heulandite poiché al
variare della composi-
zione chimica variano
corrispondentemente e

in maniera sensibile
anche le proprietà fisi-
che. La notevole diso-
mogeneità tra i dati
cristallogmfici e ottici
reperibili in letteratura

A sinistra: Heulandite-ila

(camp. MCZ-003), crislallo

tabulare rosato

con analcime ad abito

icosiletmed co di -5 mm.

Monte Nero, Montecchio

Maggiorc. Fota S Pegorarc

Jegx(
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Sotto: Campanella di Altissimo,

ammasso basaltico
presso Conkada Disconzi,

Foto S. Pegorarc

A destra: heulandite-K (camp. mCZ-,l252),

cristalli di -2-3 mm e[t]o
una roccia basallica, incolori, località Campanella

di Altissimo. Foto S. Caslel/i
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SUM ARY

THE PROVINCE OF VICENZA:
THE ZEOI,ITES
The pro\.ir,. e ofllcenaa isfa,tu,usfor sareral,

so etines hedutifulJinding\ (t.eolites. Ol
partiular signi|ìcance is the presence of
heulan.ltc. \'hich is olienfin»l xell
t^'ttltllt:«1 tù wtiou! loitltùct tt ithin elus^c
naqnali ro.ks characteri:etl bv both acid
(Mesoaoi( "potph!rite ) and basic (Tenian:

wl(a it?) buIk chemisth^.

The gtnerul lormuh rlu. t ol rhe heutunJire ir:
( Ca t) 5, 5 r o. 5, Ba 6. 5. M g j. 5, Na. K ) e[ A I e

Si27O72l -21 H20. Actorditry to the

re t ofi n? nde d nofient la tu rc fo r ae o li te

minerals (Coombs et at., 1998), heulonlite

fonns a (otnpositional series wirhin whichfour
separate species are identifed ot lhe bosi§ of
the nlost ahundant e.xtra-frome*.lork cation:
he u I a,kl i te - Ca, he u I aùd i te - S t he u I und i e - N o,

and heulundite-K.

In this \ork,23 samples ofheulandite uere

stldied. «rmine J'mn a hill)" areu oJ the

pruvince,tf V en:a. berÀ"? Sd k)fft'd,
Trctto (Schio) and Gambellara. A brief
Je:cripritn olrhe locali^ o .1 » 

'rphoh'g\ 
is

givnfor all ofrhem. The-; are generollt

colourless, but some ofthe sarnples.fro San

Rocco diTretro are oJa pleurunt reddish-

In onler odefine the perthtent $pecies, lhe

thetnitnl contposition ofeach su»rple vas
deterrnhÉdfmn the average ol a»alysed points

'1 94 n.u.r -erzoos



hy e lectron mic roprobe. Within these samples,

the mosr widespread spedes ( l2) was

heulandie-K, folloved by heulandite-Ca (6)

and heulondite-Na (5). Due to their
i n I e rme d iat e c hemica I c ompo s i I ion, a lev)
samples could nol be easil!- classifed. Ano B

the heulandite-K, the richest in K ato s (3.1I
p.f.u. ) comes frcmAlleare (Rercaro Tenne ).

Among the heulandite-Na, those from Monte

Nen, t Montc.ehio Magqnrct aft the rihpst in

Na (2.36-2.68 atoms p.f.u. ) and are alwot-s

found u::t'ciutcd \eith onalcimc and eelesrine:

these samplesalso have the highest co te tsof
Sr (-1.3 atons pJu.). Among the heulandite-

Ca, the richest in Cd (2.1 I a.p.t.u.).onet [mn
Spagnago ( Come do Vic e nt ino ).

Optical extinction angles were also measured

in most samples. Those from Montecchio

Mag|iore have extinction anqle a^d(+38')

f ing the mtlxi umvalue reponedinthe

litelature (o^a= +33"). Optical studies

highlisht"d that th" pttincrion ongle o^<t is

alw.rys positive i Na- and Ca-species and

negative in the K-species.The etplanation of
this trend is that, passingfrom heulandite-Na

and -Ca to heulandite-K, the plane of the

optical&res, perpendiculat to {0101, rctotes
pmgressively around the binar* aris, ttith
which vibration directiony coincides. In
general, a hiqh correlation was found bebwen

K contents and extinction angle. This trend is

validlor the whole tonposirional rcries of
heulondites, startinq frcm heulatulite-Na,,,tith

the highest positive angles, passing through

intermediate compositionsand angles, down to

heulandite- K i)ith delnitely negative angles.

The K contents-ertinction angle plot shows

that optical properties rary conti ltously in

naturulsomples aul also highlights separate

zones for differinq speciei-The new

re L omme nde d nome kc lat u re.lb r
heulandite is clearl!justiled b'- the
yariations in phtsical pruperlies with

chemical composition.

ZUSAMMENFASSUNG
ZEOLITHE DER PROVINZ VICENZA:
C H EM I SCH E U ND OPTI SCH EN
EIGENSCHAFTEN
DER HEUIÀ,NDIT.REIHE
Das Cebiet von l4cenza ist wegen des Fundes

w unde rs c hòne r Zeo lil hst ufe n be rù hmt.

Besonders wichtig ist das Uorhandensein ron
Heulandit, der gut auskristallisiert t1

iahlreichen Fundorten. in magmotischen

Effusir ge:reinen. mir saupr.n t Porphi te,,-
M e sozoikum ) als auch bos ischem

( Te rziA h- ul kanite ) C hemi s mu s, vo rkommt.

Die HeulanditReihe enthdll nachder neuen

Ze o I i t hno ne nklatur v ie r v e r: c h ie dene

M ineralarten: Heulandit-Ca, Heulanditsr
He ulandit No und Heulondit- K. Im diesem

Beitrogwurden23 Pmben, die aus dem

HùBelgebiet der Vcenza- P rovinz zwischen Son

Rocco di Trezzo (Schio) und Gambellora

stammen, erforscht. Fùrjede Pmbe wurden

F undo n und na rp ho lo gi sc he n E i ge nsc hafi e n

beschrieben: die Kristalle sind meist farblos,
nanchmol abervteisen Prubenous San Rocco

di Tteoo eine schònen orangenmten Farbton

ouf. Zur Bestirnnung der M ineralan fi)r jede

Prcbe wurde die chemische Zusarunemetzunq

hiVreich. Uùte r den e rlorschte n

H e ulandit p rcben war die M ine rala n
Heulondit-K die hÌiufgste ( l2), esfolgen

Heulandit-Ca (6) und Heulandit-Na (5).

Wegen der mittleren chemischen

A sinistia: heulandite-X (camp. lil8-6486)

dl dimensioni superiori al cm,

Val dei ilcrcanti To.rebelvicino.

Foto S. Casteli

Sotto: la Valle dei Mercanti

Presso Torrebelvicino.

Foto S. Pegotarc

Zusammensetaune sind e iniee P roben sch.,r. e r al s

MineÌolon au bestimmen. Deran K-Atomen

reichere Heulandit-K stammt aus Alleare.

R e c oa tu Te nne. U nt e r de n H e ulandit Na s i nd
diejenigen aus Monte Nero, Montecchio

Maggiore. hiiufg nir AnuL in und Coeletin
yergesellsùafiet, die ei en Iròleren Cehoh .rn

Na und Sr b"sit."n. Unter den Heulandit-Ca

slammlder reichesle atr Ca aus Spagnago.

Comedo tlcentino. Die meisten Ptuben burden

auch an weiteren optische n unte rsuchungen

Die neue Klossierung de r Zeolihe, die

ve nc h iede nen M ine ralo rte n unt e r sc he i det. w i nl.
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