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Premessa
L'offretite è una zeolite esagonale. de-
scritta per la prima volta verso la fine
del secoÌo scorso in un basalto olivinico
a struttura porfiritica del Mont Semiol
{Mont Simionsernei preJri dr Montbri-
son. Loire, Francia (Gonnunl F. 1890).

Essa fu in seSuito segnalata in diverse
altre località sparse in tutto il mondo
come riportato da GOTTARDT G. &
GALLIE. 1985 e da TSCHERNICH
R.Vr'. r992.
Nonostante la sua relativa diffusione.
questa zeolite è da considerarsi, tutta-
via, complessivamente poco comune. In
Italia il primo ritrovamento certo di of-
fretite, tra 1'altro in una giacitura piutto-
sto inconsueta, risale a tempi recenti.

Questa specie. infatti. è stata descritla in
aggregati fibrosi lattei. in accrescimen-
to epitattico su cabasite, entro una cor-
nubianite di Passo Forcel Rosso nel
gruppo dell'Adamello (Passaglia E. &
Tagliainea. 1994).

Per la verità, in precedenza, offretite as-

sociata ad erionite era stata indicata co-
me presente in accrescimento epitattico
su levyna, a Montecchio Maggiore
\Mauioli V. & Boscardin M. 1988: Prei-
le D. ,/9901: .uccessive accurate indagi-
ni hanno però stabilito trattarsi unica-
mente di erionite e levyna. D'altra par-
te. il fatto che la morfologia dell offreti-
te sia praticamente identica a quella
della assai più diffusa e strettamente
correlata erionite, crea non pochi pro-
blemi a livello di identificazione. [n ef-
fetti risulta assai difficoltoso, se non im-
possibile, anche per il ricercatore esper-
to distinguere queste due zeoliti senza il
ricoso ad accurati esami ai RX e/o chi-
mici. Un po'di aiuto può venire dalla
conoscenza del chimismo della roccia
ospitante in quanto un maggiore conte-
nuto di Mg nella stessa favorirebbe la
formazione delìa offretite rispetto alla
erionite. Molto recentemente. PASSA-
GLIA E. et al. 1996 hanno descritto il

secondo ritrovamento italiano di offre-
tite a Fittà (Verona).
Il presente lavoro intende illustrare, an-
che per i lettori della R.M.l. i risultati di
quest'ultima segnalazione e descrivere,
nel contempo, I'offretite di altre tre lo-
calita del Veneto occidentale.

LocalEa e glacltura
Per quanto le vulcaniti del Veneto rap-
presentino in molti casi potenziali gia-
citure sia di erionite che di offretite,
soltanto la pdma era già nota in due lo-
calita della regione.
A S. Pietro di Montecchio Maggiore
(Vicenza) l'erionite è stata infatti segna-
lata.nella breccia basÀhic,! (G io|a I no I i
L. & Boscardin M. 1979) mentre al
Monte Fasolo presso Faedo nei Colli
Euganei essa è stata descritta nell'au-
reola di contatto tra una roccia latitra-
chitica e calcari del Cretaceo { Pussaglia
E. & Tagliarini A. 1995).

Le localita con presenza di offretite de-
r.t!.
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otfrelité di Montorso,

ca.0,5 mm.

Seryio Pecaata

Flfra:. Comune di Soave,
Verona. Tav. I.G.M.l. I :25.000,
Soav F" 49 Il NO.
A seguito di numerose esplorazioni, ef-
fettuate nel periodo 1990-94 e volte alla
ricerca di nuove localita mineralogiche
nel veronese, è stato possibile delimita-
re, nei pressi di Fitta, una ristrena area
dove, nelle vulcaniti basiche, è presen-

te, in associazione con altre zeoliti, an-
che I'offretile. L affioramento che ci ri-
guarda è situato tra il M.te Foscarinetto
(m 282) e il M.te Foscarino (m 296). sul
versante occidentale di quest'ultimo. La
roccia è costituita da un materiale basal-
tico bolloso e profondamente alterato,

ti. in alcuni casi. forse fino al Mio-
cene. Si tratta, in genere. di pro-
dotti lavici e/o di tufi, depositatisi
sia in ambiente subaereo che sub-

marlno (Piccoli G.. 1966).Le zeo-
liti si trovano all'interno delle ca-
vità della roccia e normalmente
poggiano sopra una sottile crosta
di materiale microcristallino gri-
gio-verde chiaro di natura smecti-
tica.

Quanto di seguito riportato, relati-
vamente a questa località, è stato

tratto principalmente dal lavoro
di PASSAGLIAE. et al. 1996 e in-
tegrato con osservazioni direne degli
autori.
Sono stati inoltre eseguiti spettri nel-
I'infrarosso (in pastiglia di KBr, spel
trofotometro Perkin Elmer FTIR Spec-
(rum 2000) sulla offrelite di Fillà (cri-
sralli aciculari incolori,) e sulla erionite
di Montecchio Maggiore (aggregati fi-
broso-raggiati bianchi).
Come risulta dai gratici qui riprodotti.
le differenze più significative si riscon-
rano:
. Nella banda, dovuta alle vibrazioni di
deformazione delle molecole di HrO.
che viene cadere a 1655 cm-l nella-ot-
fretite e a 1638 cm-l nella erionite.
. Nella tipologia. intensità e posiziona-
mento degli assorbimenti tra 620 e 5,10

cm-l e tra 470 e 405 cm-1. Nonostanre
la spiccata similitudine dei due traccia-

tl- fltenlamo
perciò che lo
spettro IR rap-
presenti un rapi-
do e valido
mezzo di rico-
noscimento e

distinzione di queste due zeoliti.
Offretit€ - Si presenta sotto vari aspetti:
in cristalli incolori. aciculari ed isolati
con uno sviluppo massimo di due milli-
metri nel senso dell'allungamento. che
spesso formano aggreSati feltrosi o tap-
pezzano le cavita (in tal caso il colore
del «tappeto» è decisamente bianco):
in prismetti esagonali giallo pallidol
in raggruppamenti fascicolati di cristal-
li tozzi ad evidente simmetria esagona-
le, che assumono con frequenza la for-
ma a -barilotto- e presentano colore lie
vemente bruno o aranciato. I cristalli di
offretite sono adagiati o impiantati sul-
la smectitel quest'ultima si presenta tal-
volta anche in curiosi aggregati che av-
volgono gli individui di offretite a mo'
di anello. L effetto che ne deriva è squi-
sitamente estetico: e ciò avviene. in par-
ticolare, quando il colore del «barilot-
to» ed il suo aspetto leggermente gat-
teggiante fanno da contrasto con il tap-
peto chiaro della smectite che, a sua
volta, poggia frequentemente su uno
straterello di phillipsite sferulitica.
Le indagini chimiche condotte da PAS-

fig.4 - Héulandite di Cereallo, ca.1 fim, Foto E. Cenzon, coll. Mafteo Boscadin

Caòasite

di iro. orso

ca.2mm.

Foto e col. Seeio Pega;do

I

scritte sono situate nel gruppo di Lessi-
ni (Veneto occidentale): si tratta di Ce-
realto. Montorso Vicentino e Alvese.
ubicate in provincia di Vicenza che si

aggiungono a Fittà in territorio verone-
se. Quest'ultima è stata Ia prima, in or-
dine di tempo, ad essere «scoperta».

Per quanto concerne l'aspeno lirologico
della giacitura, le Iocalità descritte pre-
sentano tra loro strette analogie tanto da
poter ritenere valido per tune quanto ri-
portato a proposito di Fittà.
I minerali descritti sono stati caraneriz-
zati mediante diffrattometria ai RX o
spettrofotometria IR (in nujol o in KBr),
inregrate in alcuni casi da analisi chimi-
che e da determinazioni ottiche.

lacui origine è ricon-
ducibile agli eventi
magmatici che hanno
interessato i Lessini
soprattutto durante il
Paleocene-Oligocene
e che si sono protrat-

Gmslinit6

di liontorso, ca.l mm.

Foto e coll. Seeio Pegoraro
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ofiretite diFitta,
ca.0,5 mm.

Foto Vittorina Casodi,

coll. Elio Passaglia

SAGLIA E. et al.l996 hanno permesso
di rtabilire che loffrelite. nei direr.li
tipi di cristalli sopra descritti. eviden-
zia anche differenti contenuti di Mg.
Infatti, mentre gli individui incolori o
giallo pa ido mostrano di avere quan

tità pressoché uguali di Ca, Mg e K
(circa I atomo di ciascuno per unità di
formula). i cristalli tozzi aranciati o

bruno chiaro contengono meno Mg e K
ma più Ca. D'altra pcrtc. in entrambi i

tipi, i contenuti di Na, Sr e Ba sono del
luttu rrJscurxbrli. Si trlta quindi. in
ambedue i casi, di offretite alquanto
pura, non «contaminata» da erionite.
come accertato mediante accurate in-
dagini ai RX.
Analcime - Rinvenuta solo in poche ca-
vità, sotto forma di piccoli cristalli iso-
metrici ialini.
Cabasite (Chabazite) - Principalmente
asrociata ad olfrerile e phillipsit(: si

presenta sia nei caratteristici cristalli
romboedrici, pseudocubici (abito, que-
sto. raro ncl verone\e ma frequente in
alcuni punti dell'area qui considerata),
sia nelle classiche forme lenticolari dal
1e complesse geminazioni (abito facoli
tico) che danno luogo a tipiche "roset-
te». Le dimensioni di queste ultime va
riano da 0.5 a ll-10 mm di diametro e

presentano colore variabile dal giallo
aranciato all'incolore. La cabasite di
abito faqolitico ha un contenuto insoli-
tamente elevato di Mg.
Phillipsite-Armotomo (Phillipsite-
Harmotomel Si rinviene in aggregari
raggiati fibrosi o di prismi allungati ma
anche in individui p smatici distinti.
pseudo-tetragonali; non mancano i ca
ratteristici geminati a «croce» e. seppur
più rari. quelli che imitano un abito
rombododecaedrico. Le dimensioni
massime possono raggiungere i 10 - l2
mm.ll colore varia dall'aranciato. al ro-
sato. tjal birneo all incolore. Le indagi-

ni chimiche eseguite sui vari tipi di cri-
stalli hanlo permesso di identificarli
come phillipsite barifera (Ba-rich phil-
lipsite), armotomo potassico (K rich
harmotome) e armotomo (harmotome).

"Smectite" - Occupa, come già ricorda-
to. le pareti di tutte le cavità sotto forma
di sottili croste miqrocristalline di colo-
re da biancastro a grigio-verde chiaro
che danno origine, di norma, al substra-
to per tutte le zeoliti presenti. Sulla base

delle analisi eseguite, risulta che si tmt
ta di smectiti in parte t ottaedriche ed
in parte diottaeddche.

Cerealto: Comune di Valdagno,
Vicen2a. Tar'. I .G.M.l.
l:25.000 Valdagno F'19 I N.O.
La località di ritrovamento è la <<cava»

(miniera a cielo aperto) abbandonata
,Ji urgillu bentonitica situata nei pres.i
di Contrada Re. tra il M.te Furlon (m
812) ed il rilievo indicato sulla tavo-
letta dell'I.G.M.I. come «Croce di Po-
pi" (m 830), allo spartiacque con la
valle del Chiampo. Il Ìuogo è facil-
mente raggiungibile da Cerealto, per-
venendo dapprima a Contrada Re e da
qui alla ex <<cava» mediante una carra
reccia dicirca due chilometri percorri
bile anche con automezzi.
Le /eoliri sono ospirale in u na \ u lcanì-
te bollosa molto alterata, di aspetto as-
sai simile a quella di Fittà.
Offretite Molro rara e localiz/ara, è

stata trovata in piccole cavità invaria-
bilmente tappezzate da uno straterello
Ji sme(lite grigiaslra. Si presenta sia
in cristaÌli incolori. sottilissimi ed al-
lungati {cìrca 0.5 mm di sr iluppor. sia
in cristallini esagonali tozzi ( mm 0.2
max.), isolati o aggruppati, di un bel
colore aranciato, parzialmente rico-
perti da microglobuletti di smectite.
L analisi chimica di que\ri cri\lallini

aranciati ha portato alla seguente for-
mula:
(KO.AS Mg t.O: Cul.t2 Sr0.01
Ba0.g3)[A15.43 Sil2.55 036].16.56
H2O (PASSAGLIA E. et al.. 1998) .

che evidenzia circa uguali contenuti di
Mg e Ca e un lieve difetto di K.
Gli altri minerali osservati in questa
località sono:
Analcime - In piccoli cristalli (max 3-
4 mm di diametro) incolori ma frattu-
rali inlernamente e (on lxcce rugose.
Calcite Cristallibiancastri.scalenoc-
drici o romboedrici malformati oppure
in masserelle spatiche incluse.
Cabasite (Chabazite) - In cristalli
millimetrici pseudocubici biancastri o
in aggregati lenti(olari giallo ro\ati
nella varietà facolite.
Heulandite - Forma irdividui millime
trici di colore giallo pa llido con Ia r rpi-
ca lucentezza perlacea.
Phillipsite - Cri.talli prismatici distin-
ti. brillunti. con le tipiche geminazioni.
da incolori a rosso mattone: fino a 5
mm di sviluppo. E probabile siano
presenti anche termini ricchi di Ba.
«Smectite»- Ha colore prevalentemen-
te grigiastro e accompagna, sotto for-
ma di globuletti millimetrici o come
\ottile stralo che ricopre le superfici in-
terne delle cavità, tutti gli altri minera-
li. Alla smectite si associano talvolta
aggregati lamellari, arborescenti o pol
verulenti. bruno nerastri con lucentez
za quasi metallica riferibili probabil-
mente ad ossidi o idrossidi di manga-
llese.
Analcime. calcite. cabasite, phillipsi-
te ma anche albite, quarzo e montmo-
rillonite, sono stati riportati da GOT
TARDI G. in ALIETTI A. et al. 1968.
In que\ta localilà \ono \rari inolrre rin-
venuti «carbonatoapatite» in micro-
cristalli incolori e gesso in masserelle
fibrose 
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Spettro l.B.

dell'otf,etile

diFittà.

Montorso Vicentino:
C omune ononimo, Vicen:a.
Tav. I.G.M.1. 1:25.000
Mtntebelltt Vicentitu F"49 II N.E.
I minerali provengono da un'area assai

localizzata entro un affioramento di
vulcaniti basiche situato nei pressi di
Montorso . La roccia che ospita le zeoli-
ti è friahile- colore mattone ed e riferi-
bile. come negli altri casi, ad un "basal-
to» profondamente alterato.
Offretite - Si presenta nelle piccole ca-
vità invariabilmente sotto forma di ele-
ganti ciuffi di cristalli prismatici a se-

zione esagonale, sottiìi e allungati (max
2 mm di sviluppo). brillanti. incolori o
leggermente giallini. Gli individui . co-
me nelle località precedentemente de-
scritte, sono impiantati diretlamente su

uno straterello di «smectite» grigiastra
e talvolta coperti da incrostazioni da
probabili ossidi/idrossidi di manganese.
L'offretite si trova associata. raramente.
anche a gmelinite, cabasite ed a philli-
psite-armotomo.
L'analisi chimica ha portato alla se-
guente formula:
(Na.o1 Kl ol Mg, u, Ca1 ss Ba.s5)[ Al:.u
Sir2 52 0161.16.54 H20 (Parsaglia E. et
al., 1998),che conferma la presenza di
offretite con K, Mg e Ca in quantità
pressoché uguali.

Sono stati inoltre raccolti ottimi esem-
plari dei seguenti minerali:

Analcime - Cristalli isometrici fino a ll
mm . lrmpidi. incolori. ma unche ror:.ustri
e spesso "ghiacciati". Lacolorazione ros-
sastra che caratterizza sia I'analcime che
la phillipsite-armotomo è dovuta alla pre-

senza di pigmenti costituiti da ematite.
(Determinazione RX Prof. Gp. De Vec-

chi).
Cabasile (chabazile) - Cri\t lli di rbito
facolitico raggruppati a rosetta. di colore
giallo aranciato. fino a 5 mm.: piuttosto
rtua
Gmelinite - Forma tipici cristalli esaSo-

nali. caratterizzati dalla quasi costante
presenza del pinacoide basale (U)01), fi-
no a 5 mm di diametro. Gli individui. tra
traslucidi ad opachi. sono ben fbrmatie di
colore variabile dal biancastro al rosato:

abbastanza tìequente.
Heulandile - Rara in piccolissimi indivi-
dui tabulari giallini a lucentezza perlacea.

Phillipsite-armotomo (Philipsite-Har-
motome) - Si presenta sostanzialmente
con le stesse caratteristiche descritte p€r

la phillipsite di Cerealto. In cristalli di
maggiori dimensioni si trova frequente-
mente in una roccia bollosa e consistente
che affiora in prossimità dell'area mine-
ralizzata ad ofTretite.

Alvese: Conrune di Noguxtlt
Viccntino. Vicen:a.
Tav. I.G.M.l.I :25.000
Vuldlsno F'49 I N.O.
Nelle vulcaniti basiche altìoranti sia nel-

la cava, in attività, situa-

ta lungo la strada che da
S. Pietro Mussolino -
nella media valle del
Chiampo - sale verso
Alvese. sia nelle imme-
diate vicinanze della ca-
va stessa. sono stati rac-

colti recentemente otti-
mi esemplari di zeoliti e
di altri minerali. (BO-
SCARDIN M. et al.
1997); In particolare è

stata anche qui accertata
la presenza di offretite.
Essa si presenta molto
raramente in tozzi ma
distinti prismetti esago-
nali rosso mattone scu-
ro. opachi. con svilup-
pomaxdil-l.5mme
diametro di 0.3 - 0.5

mm. adagiati sopra «smectite', nelle
geodi di una vulcanite bollosa di aspetto

molto simile alla roccia descritta per
Fittà e Cerealto.
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SUMMARY
OFFRETITE FROM VENETO REGION
Offretite is a rare mineral of the zeolite
group. For the first time in ltaly, this
minerolwas described in the Adamello
massive.This note adds new localities
where offretite con be found, all these
situated in the Lessini area, hosted in
outcrops of vulcanit e s nearby F ittà,
Ceralto, Montorso Vicentino and
Altese.
Fittà: the outcrop is characterized by
weathered basalts, rich of cavities.
Ofrretite occurs as colourless, qcicular
crystals or aqgregates of pale brown,
orangish, "baftel shape" cryslals.
Analcimc: rore as very small isometrir
crystals.
C habqzile : c o I our le s s, ye I low,
oran gi s h rom bohed ru ns, pse udot uh i<

or "phacolitic" crystals up to I cm.
Phillipsite- Hormolome : c o lour le ss,

w hite, pinkis h, orangis h fi brous
aggregates or prismatic crlstals-

Found also as "cross" twinned
crystals up to l2 mm.
"Smectires" : h,hite, greenish
microc rysta ll ine cr ust s.

Cerealtor the minerals have been

found in an abandoned quarry near
Contrqdq Re.

Offre t i t e fo rms c o I our I e s s, he xa go na I
crystals or aggregates of ordngish
crystals.
Others minerals include calcite.
chabazite, heulandite, phillipsite,
" smeclites", " carhonaloapatite" and

Sypsum.
Montorso Vicentinot minerals are
hosted in weat hered, fr iable,
vulcqnites.
Offretilc: occurs as sprays of
colourle ss, ye I low ish, prismatic
crystals with hexagonal habit
Analcime: isometric crystals up to 8
mm
Chabazile ; rosettes of c ry stals wit h
"phacolitic" habit, up to 5 mm
Gmelinile : w hitish, pinki sh, hexa gona I
crystals up to 5 mm.

Heulandite: very small tabular
crystols.
P hilHpsile - H armotome : i t s h ow s

analogus characters as the qhove

localities
Alvesez offretite has beenfound, in an

abandoned quarry nearhy this localitJ,
as hexagonal red brick crlstals up to
I .5 mm.
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