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lntroduzione
Allo scopo di fornire un contributo allo
studio della mineralogia del territorio
Vicentino, nel corso di una quasi tren-
tennale attività. sono state svolte accu-
rate ricerche in numerose Iocalità e rac-
colta una quantità considerevole di ma-
teriale. Non sempre è stato possibile de-

terminare le specie con la lormale os-
servaztone oltica: con queste annotazio-
ni sono pubblicati irisultati delle anali-
si effettuate mediante diffrazione X
(Camera di Candoll'i, ed analisi chimi-
che semiquantitative (Spettrometro
EDS-EDAX 9900 abbinato ad un mi-
croscopio elettronico a scansione Phili-
ps SEM XL40).
I minerali vengono quidesc ttiinmodo
molto sintetico e \ono stati raggruppati
per località.

Val Munari pr€ìsso
Contrada Pornaro, Schio
La verilìca di parte del materiale raccol-
to negli anni '84- 86. già descritto in un
precedente articolo (Boscardin et
al..1988 ) ha permesso di identificare ul-

Cava di quarzite,
Monte Civillina
L'esame di alcuni campioni raccolti ne-
gìi anni '70 ha permesso di aggiungere
altre tre nuove specie alla lunga Ìista di
minerali presenti in questa località.
Saponite-15À.:
(cal2,Na)0 3(N.4g,Fe2*)3(Si,A )40r0(0H)2 4H20

monoclino

Questo minerale del gruppo della smec-

Sotto: saponile-154, aggregati raggiati

di colore rosso-brunodi 6x4 millimetri.

Uesemplare proviene dalla cava

diquarzite del Monte Civillina.

Foto e coll.A. Zodan. Monte Castello,
Torrebelvicino
Costituisce con il Monte Trisa lo spar-
tixcque lril lr Val Mercxnri e la Val Li-
vergon ed alle sue pendici si trova la tia-
zione Pievebelvicino. Anche in questa
località. in passato. furono svolti impor-
tanti lavori minerari ma purtroppo gli
imbocchi delle gallerie risultano rnagi-
bili o del rutto ostruiti. Quanto descrifto

Sopra: ronotlite,

masserella libroso-

raggiata bianca di

6x4 millimetrinella

calcite provenienle

dalla Val Munari.

Fotoecoll A Zordan.
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teriori specie mineralogiche:
Lizardite-2H,: [,493Si205(0H)4 esag0nale

Nel precedente scritto e relativa foto
questo minerale veniva genericamente e

dubitativamente riferito ad una mica. La
caratterizzazione completa di questa li-
zardite ricca inAl è stata pubblicata sul-
l'American Mineralogist (Brigatti et
aI..1997).
xonotlite: Ca6Si601l0H)2 monocl no

e triclino

E'stato possibile attribuire a questa spe-

cie il minerale rinvenuto sotto forma di
masserelle centimetriche bianche fi bro-
se. Costituisce inoltre. un'integrazione
a quunto descrilto in un precedenle arli-
colo (Boscardin et aÌ..1987) inerente la
ditfurione di questa:,pecie nel Vi(enti-
no. E' utile ricordare che può facilmente
essere confusa con la thaumasite fre-
quente nel giacimento e macroscopica-
mente molto simile.

tite si presenta in aggregati raggiati di
cristalli lamellari, molto teneri, di colo-
re rosso-bruno. di alcuni mm di diame-
tro. La saponite è inclusa in una matrice
costituita da johannsenite. rodonite, cal-
cite. ed è associata ad un altro minerale
vetroso rosso scuro. probabilmente
amorfo. Ilcampione proviene dal mate-
riale estratto durante vecchi lavori di
prospezione e depositato in prossimìtà
della cava.

Jarosite: K2Fe6*3(S0a)a(0H)r2 trigonale

Questa specie è stata rinvenuta in una
porzione della quarzite di colore grigio.
molto compatta. situata nella parte su-
periore della cava che in passato fu luo-
go di intensa ficerca da parte dei colle-
zioni\ti per Ir presenzr di \plendidi cri-
stallini di colore giallo di barite (Bo-
scardin et aÌ.,1989).
La jarosite si presenta in aggregati di
minuti cristalli di colore da giallo ad
arancio su una ba\e nera\tra cosliluitu
probabrlmente da ossididi Fe e/o Mn.
Acantite: Ag2S monoclino

Anche questa specie proviene dalla zo-
na alta della cava dove è stata rinvenuta
in una piccola vena di galena compatta
situata al di sopra della quarzite grigia.
Si presenta in nitidicrisrallini mxlleabi-
li di colore grigio xcciaio e dimensioni
millimetriche, con abito prismatico
molto allungato e terminazione appun'
tita. in una piccola cavità della galena.

Questo rappresenta il primo ritrovamen-
to di un minerale di Ag di interesse col-
lezionistico in questa località.
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A sinistra: tobermorite-l14, emislera di aspetto

"cotonoso" con natrolite.Area di it0x26 millimetri
proveniente da Gambellala. Foto e coll.A. Zordan.

Sotto: wittile/lillianite, gruppo di cristalli prismatici

di2 millimetricon quarzo e sfalerite,
proveniente da Monte Caslello. Foto e co . A. Zodan.

proviene da piccole minera-
lizzazioni superficiali. non
rare nella zona. ma di diffici-
le individuazione per I'intri-
cata vegetazione.
Wittite/Lillianite:
Pb3Bia (S,Se)s monoclino -

Pb3Bi2S6 rombico.

I due minerali. intimamente
concresciuti. si presentano in
cristallini millimetrici prisma-
tici. talvolta lamellari. striati,
di colore grigio acciaio, molto
Iucenti, in una piccola drusa
di quarzo evidenziata tramite
acidatura. Le due fasi sono
state rinvenute a mezza costa
lungo il versante est. in una
piccola mineralizzazione su-
perfi ciale a sfalerite e galena
dove. successivi lavori di ri-
cerca non hanno tuttavia per-

messo di reperire ulteriore materiale da
aggiungere a quello rinvenuto in origine
dall'amico G. Zamperetti.

Gambellara
Questa localitàè famosa perla presenza

del basalto in formazionicolonnari. Du-
rante il periodo di attività della cava per
la produzione di pietrisco sono stati rin-
venuti numerosi ed ottimi campioni di
natrolite (anche se meno spettacolari di
quelli provenienti dall'analogo giaci-
mento di Altavilla Vicentina) associata
spe\so ad "apofillire . ln\ieme ad ulcuni
campioni con natrolite, ottenuti a suo
tempo da un operatore della cava. sono
state identificate le seguenti specie:
Tobermorite-11.À,:
Ca5Si6(0,0H)r 8'5H20 rombico

Si presenta finemente fibrosa di colore

Sotto: liza.dite-2llr, cristallo esagonale

verde chiaro diun millimetro p.oyenienle

dalla Ual unati. Foto e coll A Zorden

bianco candido. Può formare emisfere
compalre. opache. di dimensioni cenri-
metriche, che assumono in superficie un
aspetto cotonoso oppure. cristalli lamel-
lari allungati. chiaramente fibrosi e con
terminazione vagamente appuntita o
tondeggiante.
Mesolite: Nar6Car6[A148Si720240] 64H20

m0noclino

Forma un tappeto di piccoli cristalli di-
sposli irregolarmenle sul quale pogBia-

no alcuni ciuffi di natrolite. danneggiati
durante I'estrazione. ma che rendevano
il campione molto interessante per il
fatto di sostenere uno splendido cristal-
Ìo di gesso di circa 2 centimetri. La me-
solite si presenta in cristalli con morfo-
logra uguale alla nalrolne. aspello vi-
treo. colore bianco vagamente azzurro-
gnolo e rapporto lunghezza./spessore
molto piccolo.

Cava di Spagnago,
Cornedo
E' segnalata la presenza in questa loca-
lita di hibschite e scolecite. Si tratta di
materiale rinvenuto nei primi anni'80,
duralte una fase d'ampliamento della
zona d'ingresso della cava, che mise al-
lo scoperto una notevole porzione di ba-
salto fortemente mineralizzato (Boscar-

din et al. 1987).
Hibschi.e: Ca3Al2(Si04)3.*(0H)4x

cubico

Questo granato si presenta in minuti cri-
stalli vitrci, ad abito ottaedrico, ed è sta-
to rinvenuto in una porzione di roccia
grigia nella zona sommitale del camino
vulcanico.
Scolecite: Ca[Al2Si30r0] 3H20 monoclino

Il rinvenimento di masserelle incluse
nel basalto o di sferule in cavità. con
aspetto vilreo. struttura raggiata. riferi-
bili a probabili zeoliti I'ibrose ha sem-
pre creato grossi problemi di attribuzio-
ne del materiale raccolto. La presenza,

in questa cava, di zeoliti e di altri sili-
cati di aspetto analogo ma di diversa
natura complica ulteriormente il pro-
blema.
L analisi di una di queste sferule ha sta-
bilito trattarsi di scolecite. che rappre-
senta una novità per la mineralogia del
Vicentino, ma per quanto sopraesposto.
con la normale osservazione al micro-
scopio, non è possibile att buire a que-
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sta specie campioni di aspetto analogo
In conclusione, ed a sostegno di quanto
esposto sopra circa la reale impossibi-
lità di definire tramite la sola osserva-
zione visiva od anche a livello statistico
I'identità di alcuni gruppi di minerali
relativamente frequenti in zona, è op-
ponuno segnalare i risultati delle anali-
si effettuare su due campioni molto si-
mili macroscopicamente e generica-
mente catalogati come zeoliti fibrose. Si
tratta in entrambi i casi di un minerale
vitreo. biancastro. fibroso raggiato. rin-
venuto nei basalti di due famose cave di
marmo grigio-perla. Nel campione pro-
veniente dalla cava "Nido d'Aquila" sul
Monte Pasubio il minerale è risultato to-
bermorite associata a cristallini prisma-
tici di colore verde di un minerale del
gruppo dei pirossenui. Nell'altro cam-
pione, proveniente dalla cava "Mene-
golli" situata presso Pedescala in val
d Asti(o. il minerale è risullato rrararsi
di mesolire nella cui aggregato sono in-
globirli. in modo disordinalo, crislallini
di colore bruno di un minerale del grup-
po dell' anfibolo.
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This artitle gires a btief de sc tiption ofthe
results ofthe chemi@l and roentgenographit

analises perform?.I on some collected

speciùens in tatious places of the protince
ofVicenza.

Mu,tori volle!, neor Pornaro, Schio

crystals.

Scolecie: radidtcd spherules ofpris atic ,

Al-Li-a rdte-2H.: snvll he\d
pyramidol crystals of pale green color.

Xonotlite: small and whitefibrous masses

sìmi lal for appearance v,ith t haumasi te.

Qtartzite qua !, Mount Civillina
Sgpaù&:!t!: snalt masses of lamellar
radiated crystals ofred brown color.

lgtosilc: tint yellow and orange crlstals on

quarl2.

Aconthite: prismatic steel-gre)- crJstals in a

ca.ritj of Ealeno vein.

M ount Cos lello, Tbùebe lvicino

IyrliQllillJgulc: t$,o spec ie s intergro\r n as

prismatfu ot lamella\ striated steel-larej,

cr)stals on qualti.
Gambellara
Tobermorite 1lÀ,: as fibtous hemispheres

like cotton ot aci lat crystals.

M e s o I i I e : b I o c k,- \, i t re o u s c r^ s I a I s r d n d o m I t
disposed.

Spag nago quarry, C ornedo
Hibschite: \,ert tin| octahedral, vitreous

ZUSAMMENFASSUNG
Zu samme nla s s un g K u t ze mi ne ra I o I i s c h e

Auskùùfte aus vicentino.

SJntheti sc h be sc hrie he n $'erde n die

Ergebnisse der chemischen tnd
tòntge noeraphi st he n U nte rsùchunge n ùbe r
einiqe Proben aùs |erschied?nen Gebieten

der ProrinzVicenza.
Uol Muna , Pomaro, Schio
Li :atdi t -2 H ) : i n s. t hs seit i ge n pi ram idal e n

K ristà I lL he n mit h e I I grùner Fa rbe.

Xonotlit: in weiss?n faseriR?n Butsen ùit
Thoùmasi òh nl ic hem Aus se he n.

Cova Auanite, monle Civillind
§ltpoltiLltL in Butsen aus radialfòrmigen

K ti stdl l( he n nit hra u n rote r Fa rbe.

,lgra;i!; i n ge lbe n ode t omù ge n $'i nzi ge n

Kristallen aufQuarz-

4!g!i1!_ in pritmotis(hen Ktistàll,'h.n mit

sthalBrauerfarbe in einem Riss in

Bleiglanz.
Mo e Castcllo, Torrcbelticiio
!!!il!i!LLi!!j!Lù: be ide M ine ra le,

miteinander ge$,a(hsen treten in
prismat i st he n K r i sta I le n ode I ge st reifte n

Lamellen mit stahlgruuet Fatbe.
Gambellara

Tbbernarìr 1 I A': in Halku

faserigen Aùsseheù oder in
spitzlame I le nattige n kri stòlla he n.

Mesolir: in Grobkristallen mil glosigem

Aussehen unrcgel òssigrerteiIt.
Cavo di Spagnago, Comedo
H i hs( hi I : i n $'inzi ge n achtecki gen

Kristalleù mit glasigem Aussehen.

Scolecir: in Kugelchen aus glasigen
p ri smat i sc he n rad ial strohl i Ban geomete n

Kristtillchen.
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