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Premessa
ll giacinrento mclanrorfìco di contatto
di Maglio - Pornarr) al Trefto di Schio.
nel Viccntino. qui indicato scrnplice
mentc come 'Val Munari . ò noto da iìl
mcno ì5 anni c ha lbrnito vrrie e inle-
rcssanli specie mineralogichc (Boscar-

din ct «1.. 1988: Boscardin .r a/.. i9ll9:
Brigalli ( t d1., 1997: ZordaD.l999: Zor-
zi. 200I : Saccardo. 2002).
La reccnle segnallzione del ritr'o\ameù
to in qucsta localirà di chanl litc (Sac

qualità del materiale raccollo. ci ha in-
dotto a verificare la possibilìtà di una
integrazione dci dati biblioSralìci ine,
renti questa rarissima specie.
Per quanto sinora osseNato. la chantali-
te della Val Munari è carattcrizzata dal-
la peculiarità dell! paragenesi nell'am-
bito del giacimento nel suo complesso.
localizzata in una ristretta porzione di
''piros.cnile" u gruna minutu mineraliz-
zata prevalentemenle a: bòhmite. nord-
strandite. gismondina, granato giallo-

verdino ottaedrico
con facce di accre-
scimento ( idrogros-
sularia'l). un altro
granato vitreo e in-
colore con Ia mor-
fologia dell'ottae-
dro semplice (hib-
schite?), vesuviana,
iìuorapatite. thom-
sonite. lizardite al-
luminifera, calcite,
magnetite e, più ra-
ramente. perovskite
e sfalerite.
È opportuno ,e-
gnalare la presenza

nel giacimento di

Matt?() Bosctlnlin'! & Aìltt)tlit) Zordu,t 'r'\

A deslra:

"granato",

cristallo

ottaeddco
(0,6 mm)

con facce

d i accrescimento,

associato

a lizardite

alluminifera.

un'altra "pirosscnite", costituita da in-
dividui più grossi e relativamente ben
formati. con una paragenesi quasi del
tutto priva delle Iasi preccdentemen(c
elencutc. [n quc\lo ca\o lc specie piir
tiequenti sono costituite da: titanitc.
ematitc/ilmenite.'spinellti'. pirite. pro-
babile pirrotina e \ari aÌtri mincrali tra
cui prehnite. tlogopite e analcime. iden-
tificali recentenrcnte. Quanto sopra
esposto può tornare ulile ci lìni della ri-
cerca "in situ".
Il riconoscimento visivo della chantali-
te, apparentemente Iacile per l'assenza
di slaldatura. la morfologia abbastanza
semplice dei (ri\talli e l in\(ìlubiliri rn

HCI diluito, a volte può tuttavia risultu-
re alquanto incerlo.
Considcrando chc l'utilizzo della dil--
frattometria RX per I'iden tificazione
dei rninerali non è scmpre disponibilc
nell'anbito collczionistico. abbiamo
tratto lo spunto da questo ritrovamenkr
per verit'icare I'esistenza di una strada
alternativa più semplice ma altrettanto
sicura per il conoscimento di questa

rara specie. Poiché nella bibliograliu
della chantalite-tipo (Sarp er tl.. 19771
non \onu ripofl rri Juri \pclrr('folomclri-
ci nell'infrarosso. si è intcso verificure
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Sottoichantalite, cristall0 di 1 rnm con

terminazione appuntita,

se tale metodologia (normalmente piir
accessibile al collezionista in generale)
può fornire risultati aflìdabili allo scopo.

Materiali e metodi
Sono stirti analizzati iLll'infrarosso- nel-
Ia regione con frequenza compresa tra
.l(XX) e 370 cm I {}. = da 2.5 a 21 .021
pm ) n' .l campioni di chantalite della
Vrl Munlri. rappresentanti le rarie
morlblogie finora osscrvate nella loca-
lità e cioè:
- gruppi di cristalli riuniti in ca\ ità
- cristallo con terminazione appuntita

cristallo bipiramidalc troncato
cristallo con morlologia intermedin lra

le due precedenti.
Non abbiamo purtroppo potuto disporrc
per il conlionto di chantalite pro\cnicn-
te dalla località tipo (Burdur. Doganba-
ba. Monti Tauri. SW Turchia). dovc
questa specie. intimanrcnte associata ir
vuagnalite. prehnile. idrogrossulana.
"clorite'c calcite. è stata caratterirzata
solo su sezioni sottili (Sarp.,td1.. 1977).
Lo stesso dott. Halil Sarp, scopritorc
della chuntalite e della vuagnatite. ci ha
molto cortcscmente inr iato alcuni canr-
pioni di roccia madre contenente le duc

specie (un gabbro anortositico pegmati-
lico par/iJlmente rodingitizzatot mu i
tentativi di separare le seppur piccole
quantità necessarie per I'esame IR. non
hanno dato esito positivo.
Tutti gli spettri sono stati eseguiti alla
concentrazione dell' I % circa in pastiglia
di KBre registrati sia con spettrofotome-
tro Perkin-Elmer mod. 1,120 {da 4000 a

601 cm-l), che con Perkin-Elmer FTIR
mod. Spectra 2000 (da4000 a 370 cm r).

I grafici ottenuti con i due s(rumenti so-
no risulta(i pertèttamente comparabili.
ovviamente nel campo di lunghezza
d'onda comune delle apparecchiaturc
impiegatc.

Risultati e considerazioni
ll !ru[ic,' rlello \p(tlr(' lR rrprodotl,, L1

stato ottenuto da un lipico cristallo con
abito pirarnidale tronco analogo a qucl-
lo riporlato in figura.
Cralici ,lcl tutto simr li pcr irspetto. p,''r-
zione e intcnsità relati\r dclle bande di
assorbinìenlo sono stali ottcnuti sugli
ultri ccrrrpioni di chrntulitc clencari ,n
precedenra.
In deÌtaglio lo spettro prescnta un picco
molto intenso. appuntito c bcn definilo.

a 3620 cm I (con lievi assorbimenti ag-
giuntivi a circa 3500 c a circa -1610
cm l.). attribuibile ai gruppi (OH) euna
serie dibande, più ampie ma ben risoìte.
tra circa 1000 e 370 cm l.Traquesteul-
time è in particolare ben individuabilc
un marsimo r 922 cm lu,.socirtoalieri
flessi (spalle) a 1020 e 965 cm I e ad
una forte banda a 831 cm l: si eviden-
ziano poi due doppictti pusrzionati ri-
spettivamente a 63,1 582 cml e a

-177 -ll-l cm I con un mode'to asrorbi-
mento aggiuntivo a circa 510 cm l. Il
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A destra: nordstrandite,

cristalliaciculari
bianchi in cavità di4 r 3

mm con bòhmite.

Sottoigismondina,

cristalli
pseudottaedrici

compenetratidil nn

nrassinro a 922 cnl I cadc nella zona di
.rssorbimento tipica dci ncsosilicati (Po-

vlrennykh. 1978: Suhncr. 1984). mentrc
gli assorbimenti comprcsi tra,100 e 5(X)

cm I sembrano esscre comuni anchc a

lultc lc altre sotoclassi dei silicati.
In accordo con la lì)rmula strutturalc
dclla chantalite. non sono invccc prc-
senti assorbimenti attribuibili ad HlO di
crislallirrarione: trli rssorbimenli do-
vrcbbcro inlatti comparire tra l6lt) e

l7(X)cm I e (cone handc ampie e allar-

!rr(rn(llJ /ona rr:r :L)ll0 c .160U inr I

Conclusioni
Sulla base dei risultuti ottenuti si pu(ì

quindi afTermare chc. anche nel caso
dclla chantalite comc per numerose al-
lrc specie mineralogichc. lo spettro IR
ruppresenta. in alternativa alla diffìatto-
mctriil RX. un mezzo di identificazione
di routine rapido. sicuro e certamente di
più tacile accesso ai collezionisti.
Le lbrti analogic composizionali e para-
genetiche che caratterizzano la chanta-
lite CaAl25i0a(0H)4 e la ruaBnartrc
CaAl(0H)Si0a. ci hunno inolrre sugBcn-
to di indagare anche 8li spettri infraros-
si di quest'ultimu specie e della fasc
((rn e\sa isostrullurale. la morurtite
CaMn(0H)Si04.
I risultati delle indagini. luttora in corso
di complctamento. saranno oggetto di
una eventuale prossima nota.
AIcuni campioni di chantalite della Val
Munari. donati da uno degli autori (An-
k)nio Zordan) e idenlificati mediante IR
sono conservati nclla collezione mine-
ralogica del Museo Civico "G. Zanna-
to" di Montecchio Maggiore.
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N.B. Turte le lbto sono di A. Zordan su

campioni della propria collezione.
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SUMMARY
I N F R A R F: I ) S P T:C T RO P H OTO M E T R I I

DATA OI' CHANTALITE T'ROM UAL

MUNA RI (VICENZA PROV I NC E)
The ìtù,1 lìùd ol \ell-.fin»tl tlnnralite
tt'rsxtlt lron thc hl M ttti «),ta(t
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deposit at Maglio - Pornaro al Trctro
(Schio, Vicenaa) suRgested us b \'?rif. the

possible us? ()f un ahernalite diagnoni(
method b X-|a\ diflruclion, in orler k)

hav a reliobl? ilentiJication methodfi)r
this e\trcnt?lr rarc species, especidlI on

aL«)tot (tthe presetrce ofd ridt and

Lomple:r parate,rcsis with vtrio s

nineral conqtounds ofre ruth?r riintilur

Fbr this ptrpose IR spectrot«)pit
anal\ses (KBr pill nrcthod) in tlk
frequenct ranges 1000-600 cn't and
1000 - 370 ttn'l ur four chantalùe
samples, rellrcsenting the dille rent

moryhokryias ohser"'ed at Val Munuri,

hae been perlitnned.

Thefo r ol:ttuin?tl spectn arc p?rfc.tl\
cotnparahle in.leuture, positio an.l
intensii of o lin,rbt i on band s.

In particulaa th? chontalit? IR rp?(truìn
\hows th? following nain absorbtbn
bands: o :harp.ùd erident peak at -ì620
cm'l due k' ribrdti.»l\ of (OH) httlmrtl

gfouP§: a maximum at 922 (m'l
corrcspo ding lo speciJic tibftttiots of
nesosili(afes: on intensive bawl at 831

cm'l an(l u se es oldistinct baruls vhich
sho* loublings respectivel) at 634 - 582

cm-l und 477 - 421cn't.
Other veuk obsorbtion bands are

approximately positioned ot 3 500

and 3610 cm 1, 1020 cm't,965 cm l
arul 510 cm 1.

ZUSAMMENFASSUNG
S P E KT RO F OTO M ETRI SC H E W E RTE
IM INI'RAROTE DES CHANTAI-ITS
VON VAI, MUNARI,
PROVINZVICENZA
Der nru [ nnl nn gur

au\krist lIi3ierten Choùtutlit ìù ler
Ko tdktIuleÉ!iitte \'(»t l/uI llt utti,

Maqliùh)t ùuìo al'heio IS,,hio.

Vi«tt. ). h t |ns entpfohld .i
d,tf c r h s( I ìtle s U tt e fi « t: h I n ! \ »ti t te I au t
RX-Dillitkk)tnetrie lìì t ?in? !? !t(,

Bestimmung dieser retlt sellenan

Minerulart au erforschen, besonders i'egen
des Vtrhandenseins an dieser Fundstelle

einer reichen und yerx ickelten Paragenese,

die oft recht miteinander iihnliche
Mateialien :eigt.
Zun Zxetkuurde die lrrfrarut-

Spektrofotometrie, in Freque zbiind?r
:wi:;rhen 1000 und 600 cn't u d 1000-370

cth'l, r?nt,e ilet, mit der Melhode alet KBr-

Die erhalte en Sp?ktftn sind inallen
F ti I leù nite i ndnde r I e re i nba r hin sicht I i ch

Aussehen, lage und lnlensitiit der

A b s rt r p t i o n s s p e k t re n.

*M seo Ciyico 'C. Zuntruto - Piaaao

ll4ar< t,ni, 15, ]6075 Monrecthir,
Maggiore (Vc( aa).

E- ntti I : Dt.boffa rd iìt ta t iù. it
** Associazione AmiLi Museo Zanndk, -

Piazza Marconi l,
-1607 5 M orrte< < h ì o Mo g gi o rc ( Vi ccn a a ).
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