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Da lungo tempo è nota la presenza di
piccoli noduli di zircone in località "Le
Fosse di Novale" in comune di Valda-
gno. Tale minerale si trova frammisto
ad abbondanti granuÌi di magnetite ed
ilmenite, a sferule di limonite, augite.
piccoli granuli di pirosseni verdi, fram-
menti di selce. qualche cristallino di
quarzo e rarissimo corindone.
Era probabilmente sfuggita fino ad ora
ai ricercatori Ia presenza di piccoli
frammenti di colore tra il rosa ed il ros-
so intenso. di dimensioni attorno a I - 2
mm (il più grande da me trovato misura
mm 6x3.5x3.5 t. probabilmente conlusi
con zirconi. Tali granuli. che mi hanno
colpito per la loro sfaldatura indistinra
mentre Io zircone di Novale presenta
spesso una sfaldatura più evidente, so-
no stati identificati mediante diffratto-
gramma a raggi-X. presso il Diparri-
mento di Mineralogia e Petrografia del-
I'Universita di Padova a cura deÌ prof.
Ciampaolo De Vecchi. e rono risultati
essere granato almandino.
Per quanto riguarda lo zircone, segnalo
il ritrovamento di un piccolo cristallo
limpidissimo. di colore puglierino chia-

ln quoste foto:

zircone,

mm 1,7 x i,m,
Le Fosse di

l{ovale.

Coll. R.Castagna,

foto G.geftoldi.

g 6500 .maonetite e ilmenite in granuli

(separati con la calamita)

g 50 .limonite in noduli da 2 a 10 mm

g 30 .selce in schegge e noduletti

g 14 .zirconi, ilpiù grande

è lungo 6 mm,

qlialtrida 3 a l mm.

Solo due presentano facce,

anche se arrotondate,

g 1 .almandino in piccoli frammenti,

di colore dal rosso al rosa

g 0.2 .(circa) minerale/iverde

in piccolissimi trammenti
.un ciuffetlo ditre crìstallini di quaeo,

alti 3 mm circa
.due granuli dic0rindone di colore

azzurro-verdastro, di 4 e 3 mm
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ro. delle dimensioni di mm 1.7 x I x
0.8, biterminato, che presenta ben 28
facce e cioè i prismi tetragonali di l'e
2' ordine. una bipiramide tetragonale,
nonchè facce della bipiramide ditetra-
gonale. Tale cristallo. pre\enla una in.
clusione a forma di bolla e due inclu-
sioni tubuliformi, nonchè una piccola
impronta lenticolare su una faccia di
prisma.
A titolo indicativo riporto le quantita
di minerali ricavati da 50 kg di ghiai-
no e terriccio. raccolti in recenli visi.
te sul posto. Il materiale lavalo. essic-
cato e passato al crivello con maglie
da I cm. si è ridotto a 30 kg:da questi
ho separato:



Da ricerche fatte nei mesi di Maggro
e Giugno 1998 segnalo il ritrovamen-
to di un cristallo lungo circa 2 mm a

forma di prisma esagonale, colore
bruno-violetto, con distanza tra le

A sini§fra: zircone, mm 2,2\2,3r2,8
con cristallo di magnslits lnduso,

Le Fosse di llovals.

Co . R. Castagna,

loto G. Redoldi.

uno dei quali viene attirato dalla cala-
mita; tale zircone contiene un piccolo
cristallo di magnetite .

Lavando accuratamente il terriccio e

Ia sabbia del luogo. si notano ancora
molti altri granuli semitrasparenti, in-
colori o variamente coloralii un paio
di questi, esaminati al rifrattometro
dall amico O[avirno Violari Tescari
sono risultati birifrangenti, con indi-
ce di rifrazione I ,550 - 1.540 e quin
di, verosimilmente quarzo.
La Iocaliti. indicar! nella piantina ri
trova a l0 km da Schio (Vicenza) e

pur promettendo una ben scarsa rac-
colta sotto I'aspeto estetico. è geolo-
gicamente interessante e credo che
potrà riservare ancora qualche sorpre-
sa ai ricercatori più attenti.
Ringraziamenti. Desidero ringrazia-
re il Prof. Ciampaolo De vecchi per
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Sopra: cartina schematica della località

l'identiiicazione del granato almandi-
no. il sig. Giorgio Bertoldi per Ie fo-
togrulie. il Srg. Ottaviano Vrolati Te-
scari per gli esami al rifrattometro e il
Sig. Matteo Boscardin per un primo
esume der campioni e per i preziosi
con s ig li.
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SUMMAHY
The localitr* Le Fosse di Novale is located
neat Schio (Vicenza prcvince,
Venelo region). ln this locality, known due

lo lhe presence ofvery small zircons,
have been discovered also small nodules
of red pink almandine garnet.

Smoll beautiful crystal ofzircon 1.7 mm

and a small zircon with inclusive
m.tSnelile have also been found.
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facce del prisma di | .l5 -
1.23 mm. nonchè il ri-
trovamento di un cristal-
lo esagonale giallo-verde
chiarissimo. con distanza
tra le facce del prisma di
2.35 mm e di lunghezza
circa 2 mm, con una pic-
cola faccia di piramide e

compenetrato in un fram-
mento di altro cristallo
incolore. pure di aspetto
esagonale (disegno I ).
Le facce presentano
profonde corrosioni.
Questi due reperti sono
in corso di studio.
Il Biorno 9/10/1998. a se

guito di una ulteriore vi-
sita sul posto, ho isolato
alcuni granuli di zircone,

N/IINER.ALI R.AR.I




