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Sinchisite-(Ce)
della "Galleria
Veneziana"
Val di Riolo,
Torrebelvicino
(vicenza)
Sergio Pegorun), \'iu S.

Cuetato 29 - .16015 SL'hio,

Vi(enaa

Localita
e giacitura
Venendo da Viccnra la lo
calità si raggiunge percor
rendo la statalc.16 del Pasu

bio fino al pucsc di Torre-
belvicino (a circa 29 chilometri da Vi-
cenza): al centro del paese subito dopo
il semaforo che vincola la statale a sen-

so unico alternato si devia a destra per
una strarlu in discera. ri pa:.sa davanti
alla chiesa Parrocchiale, quindi si scen-

de nelÌa valle. Arrivati sul ponte del tor-
renre LeoSra ca. 200 m dalla chiesa. 'i
gira a destra. costeggiando il torrente
per ca. 100 m, poi a sinistra salendo la
Valle di Riolo fino a raggiungere la con-
trada Trenlini. Da que'ta localiti si

scende per una carreggiata nel fondo-
valle dove alla prima curva, sulla destra
sopra una vasca di raccolta dell'acqua,
si trova Ia discarica della miniera detta
"Galleria Veneziana". L'entrata della

Sopra: sinchisite{Ce), cristallo prismatico esagonale colore rosso matlone su dorite.

Galleria Veneziana, Torrebelvicino (vD. Fo10 aISEM di P 1rlandi. col. tluseo Civica "G. Zannato

miniera si trova qualche metro sopra la
discarica ma. allo \tato attuale, non e
accessibile. poiché l'entrata è stata vo-
lutamente ostruita.
Il minerale oggetto del pre\ente lJ\oro è
la sinchisite -( Ce ), raro fluocarbonato
di calcio e cerio di form u la
Ca(Ce.La)(COi). F. che cristallizza nel
sistema romhico. che è stato rinvenuto
dall'autore in un unico cristallo nella di-
scarica della miniera. Il campione. (vedi

anche foto SEM). si presenta come un

cristallo prismatico esagonale di colore
rosso mattone. leggermente striato di
circa 0.5 mm di lunghezzr. immerro in
una mat ce cloritica ed accompaSnato
da idrossidi di ferro. La presenza del ce-

rio. un elemento delle "terre rare". ren-
de questa minierir. !ià unica nel Vicenti-
no per Ia passata coltivazione dell'ema-
tite. degna di piìr approfondite ricerche.
anche alla luce delle recenti segnalazio-
ni della presenza del brsmuto tbismuti-
nite) e di oro in pagliuzze sui feltri ema-
titici. E'da aggiungere inoltre, la segna-
lazione di anatasio in microcristalli ot-
tuedrici. giallo miele. nelle vene quarzo-
so carbonatiche incluse nelle masse clo-
ritiche. presenti sempre nella discarica
di questa miniera. Il campione illustrato
è depositato presso il Dipanimento di
Scienze della Terra Università degli Slu-
di di Pisa: numero 3 139 di riferimento
analisi diffrattometriche a raggi-X.

Vanadinite
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Località e giacitura
Questa località si rrova a circa 1000 me-
tri in linea d aria dalla località precc-

A dest.a:
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A sinistrai gearksutite,

agg.egato di globuli bianchi

con linarite, campo di6x4
millimetri, Monte Trisa,

Torrebelvicino, (Vl).

Foto e colezione M. Boscardin

dentemente descritta; per-
tanto per raggiungerla, si

mantiene lo stesso percorso
fino al ponte del torrente
Leogra. Da questo punto, si
gira a sinistra scendendo lungo il torren-
te per circa 100 met.i. arrivati al primo
gruppo di case. si sale per la valle dei
Mercanti per circa I chilomerro raggiun-
gendo, sulla sinistra, un capannone dove
allevano vitelli: la collina che sta dietro
questo capannone è iì Monte Trisa con la
discarica delle miniere che si possono
intravedere tra gli alberi. Molti sono sta-

ti i bellissimi minerali che hanno reso fa-
moso questo monte: ultimo è il ritrova-
mento della vanadinite. clorovanadato di
piombo di formula Pb. (VOr) Cl. La va-
nadinite. che cristallizza nel sislema esa-
gonale. è stala rin\enuta dagli aurori in
un blocco calcareo quarzoso, rinvenuto
nella discarica qualche decina di metri di
sotto all'ingresso mediano della miniera
che si apre nella porfiritei in questo pun-
to inoltre si sono rinvenuti buonicampio-
ni di epidoto in cistalli allungati giallo
mrele. La vanadinite si prerenta in mi-
crocristalli prismatici a contorno esago-
nale. di colore rosso aranciato vivo. ada-
giati in modo disordinato su una crostadi
calcure quurzoso in as\ociarione con esi-
li cristalli giallognoìi di piromorfite.
Un campione è stato donato al Museo
Civico di Montecchio Maggiore ed è ca
talogato con il numerc MCZ 1253.
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Glu.rtu non comune lluoruro basico
idrato di calcio e alluminio di formula
CaAlF.(OH) H.O. noto in Italia solo nel-
I'lsola di Vulcano. a Pereta (Grosseto) e

nelle scorie metallurgiche di Madonna
Jellu Fucinria presso Cumipiglia Marit-
timu (Livorno), e stato caratterizzato so-
lo di recente tra i vari minerali presenti
nelle gallerie delle ben note miniere ab-
bandonate del Monte Trisa.
La gearksutite di questa località si pre-
senta in aggregati globulari con diame-
tro di circa 0.5 mm. molto triabili e facil-
mente sfaldabili, di colore bianco opaco.
I globuli presentano, all'interno. una
struttura fibroso raggiata derivante dal-
l upgreg zione di crislalli lamellari a\sai

minuti: le terminazioni
degli individui cristallini
sono infatti visibili solo a
foflissimi ingrandimenti
(vedi foto SEM).
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Il minerale risulta essere di formazio-
ne posleriore rispetto a tutte le fasi.
anche secondarie. presenli nel giaci-
mento ed e spesso associato a linarite
ma anche. occasionalmente. a bro-
chantite, cupdte, langite, posnjakite,
ramsbeckite, barite e quarzo. In que-
sta paragenesi, può offrire, talvolta,
apprezzabili campioni micro.
Un esemplare di gearksutite è stato de-
positato. con il numero di catalogo MCZ
l2l I, presso il Museo Civico "G. Zan-
nato" di Montecchio Maggiore.

.BOSCARDIN M., MARCHETTI F.,
oRLANDT F.. ZORDAN A. (1995) -
La Scarksurìte della Valle dei Mcrcanri
(Torrebclvicino, Vicenza).

lri S.).. r.).!. Sci. Na.. , Men., !( rie A,

Pisa. 102. I l7-110..

Ve1- accurate researches male by members

ofthe Association offriends Museo Civico
oG. Zannato" of Montecchio Maggiore,

near Vicenza, brought to important
mine ruloeical re sùh s, c ha racte rizinS thre e

new speciesfor thefrrst time described in
the Vicenti o atea- These three minerals
are s,*nch,-site-(Ce ), found as hexaeonal,

pismatic cr!-stals of rcd colour t,anadinìte,

found as oranqe-reddish, prismatic cr]..stals

and gearksutite, as globular aggregates of
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