
MINERALI DEL VICENTINO

Questo minerale, ricercatissimo
dai collezionisti per l' eleganza
e la spettacolarità delle sue
crislallizzazioni, è presente in varie
località del
Vicentino dove
sono stati rinvenuti
campioni
di eccezionale
bellezza.

Sopra: parlicolare delle colonne

di basalto presenti nella cava di

basalto di Gambellara nel 1974,

Fato 0.Violaù fescari

A sinislra: panorama

di Monlecchio Maqgiore;

sullo slondo, a deslra, ilMonte l{ero

Fota S. Pegorcrc

LA NATROL TE
V at te o Bosca nl i n*, Se rgi o Pe goruro**

lntroduzione
Tra le Il2 specie di minerali appartenen-

ti rl gruppo delle zeoliti (il numero di
specie qui considerato è quello propo-
sto nel rccente rapporto dell l.M.A..
Coombs et al. l99li). la natrolite è pro-
babilmente' la meglio conosciuta ed an-
che una delle piir attraenticd apprczzute

li\cllo('\ltlico. Pur rrrllundo\i. inlJlli.
r.lr ura zc,,lrte comune prerente in rari
trpr di rouuc m.rgrrratiche. lu nrtrolitc c

rrccreulissiml dri eolle/ ir)nì\li !rulic
soprattutto all elc!unza e spetfacolurità
delle sue cristallirzazioni. La sua dillu-

sione nel mondo è stata ben evidenziata
da Tschernich (1992) che ne riporta.
(crtamente per diletto. la pre:.enza in
oltre 4(X) località distribuite in una qua-

rantina di Paesi. Anche l'ltalia vanta nu-
merose segnalazioni di questo minerale:
tra tutte però spiccano. per l'ecceziona-
lità e la bellezza dei campioni. alcune
località delVicentino. Questo lavoro in
tende perciò fornire un quadro aggior-
nillo su llJ di\lribu/ione diquesta zeolite
in provincia diVicenza e descrivere nel
contempo le caratteristiche salienti del
minerale nelle diverse località.
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Sottor natrolite, cavità di15 centimetri
proveniente da Altavilla Vicenlina.

Coll. G. Bertoldt.foto 6. Manisùer

I

*Museo Cit ico

"G. Zannato".

l5 - 16075

Maggiore (Vl).

Amid Mus?o

Zunnato, clo
Museo Cit'ico,

t5 - 36075

Maggiore (Vl )

Sotlo: natrolite,

aggregato di cristalli
acicularidi olhe un

centimetro proveniente

da Monlecchio Maggiore.

Col. Museo 6. Zannato,

Notizie storiche
Cià nella seconda metà del 1700 era no,
ta a Montecchio Maggiore la presenza

di zeoliti fibrose e non (Fortis. I768:
Arduino. 1779 e 1782). Seguirono suc-

cessivamente, per la stessa località. al-
lre segnala/ioni. per opcra di Forti\
(1802) e di Maraschini (1822): que-
st'ultima relativa alla specifica presen-

za di "mesotipo" (nome obsoleto della
natrolite) sia a Montecchio Maggiore
sia ad Altavilla. Arrini ( ltlltT) riporta
località già conosciute ma anche nuove
del Vicenrino. con srudi cri\rrllografici
sulla natrolite di Montecchio Maggiore.
S. Pietro di Lugo e Salcedo. E' interes-
sante rilevale che questo lavoro venne
approntato dall'Autore. ancora prima di
laurearsi, nel Sabinetto mineralogico
della Reale Università di Padova diretto



dal prof. Panebianco (ottobre 1886) e

pubblicaro nei \olumi delle Memorie
della Reale Accademia dei Lincei il 9
gennaio 1887. Il prof. Panebianco pro-
ponendo al prof. Striiver la pubblicazio-
ne diceva di essere "lieto di veder sor-
gere nel nostro paese un altro giovane
mineralista, il quale non solo osserva e

sperimenta con cura, ma applica alle

SCHIO

Montecc
Maggiore

Gambellara

<-..-
At
MIIANO.VENÉZ IÀ

sue osservazioni metodi esatti di calcolo
e li espone in modo chiaro e conciso"
(D'Achiardi. 1829). Ettore Artini si lau-
reò nel 1887. Nello stesso periodo si de-
vono al Negri ( 1890a) e (1890b) ulterio
ri \tudi cri\trllogralìci mx xnche chimi-
cr sul minerale rli r rrie localiti r ieenti-
ne. studi successivamente ripresi. per
Montecchio Maggiore. da Billows

( 1920). In seguito. e fino ai giorni no-
stri ìa natrolite del Vicentino è stata og-
getto di altre numerose note.

Località principali
ALTAVILLA VICENTINA: ò intlubbio chr'
l'ex cava di basalto di Altavilla è la pru

nota per l'eleganza degli esemplari for-
niti. La cava. aperta sul versante setten-
trionale di una piccola collina che si ele-
va a quota 93 m notacome«ll Togo» o

"llTovo". sfruttava un basalto compat-
to. duro, a grana fine ed omogenea, di
colore nerastro. dotato talvolta di strur
tura colonnare. L'origine di questo ba-
salto così come di quelli di Cambellara.
di Montecchio Maggiore e delle altre
localita del Vicenrino. è rlu ricondursi
alle notevoli manifestazioni eruttive che
hanno interessato il territorio dall'Eo-
cene inferiore a turto l'Oligocene.
L'attività estrattiva delÌa cava. iniziata
probabilmentc già nel recoltr scorso. ri
è protratta fino al 1990. Il materiale era
frantumato in posto ed utilizzato come
pierri\co per ma..icciale ferro\ iarie.
Alla data attuale (settembre 1998) è sta-
to pressoché completàto il ripristino
conservativo ambientale dell' area dello
scavo: l area rtessa appare pertanlo irri-
eonoscibile ri\pe[o al periodo di atti-
vità. A testimonianza dell'avvenuta
estrazione di materiale, è ora presente
soltanto un piccolo laShetto che ha oc-
cupato la parte piùr profonda dello scavo
originale. Si accede alla località uscen-
do dall'Autostrada 

"Serenissima" ai ca-
relli di Vicenzu Ovesr o di Monrecchio
Maggiore e quindi perconendo la SS 1 I

"Padana Superiore». Provenendo da

sua presenza. I geodi. di forma inegola-
re e dimensioni massime lìno a cm 50.
apparivano attorniati da un'aureola di
alterazione con depigmentazione della
roccia basaltica che si presentava per-

Fara Vicentino

an

Localita mineÉlogicho principeli
nominatè nèl teato

Sopra: la cava di basalto

di Altavilla Vicentina nel 1985

Altav

A sinislra: la stessa cava di basalto nel 1998.

Folo S. Pegaftro

Montecchio Maggiore. si de-
via a destra un chilometro
circa dopo l'abitato di Taver-
nelle per Ia strada direfia ad
Altavilla. strada che. supera-
ta con un cavalcavia la linea
ferrovia a Milano - Venezia.
conduce in breve anche alla
ex cava- La natrolite si trova-
va in geodi all'interno della
roccia basaltica compatta
senza che estetn:ìmenfe vi
lossero segni indicativi della

Sopra: cartina stradale della

regione trattata nell' articolo
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Sotlo: natrolite, particolare

della terminazione di un

gruppo dicristalli
provenienti dalla cava di

Fortelongo, Fara Vicentino.

Coll. e foto S. Sovila.

lanto. per un'estensione di alcuni centi
metri. notevolmente piùl chiara. La na
lrolire forma aggre8uti \emi-globulari
poggianti direttamente. in gran numero,
sull'intera superficie della cavità che
appare perciò. talvolta. ricoperta com-
pletamenre dalla zeolite. Gli upgregali
raggiungono i 50 mm di diametro. han-
no generalmente un nucleo c(rmpatto
bianco lìbro\o - ragFi lo e son(r termi-
nati da cristalli prismatici incolori, al-
lungati e ben definiti ma sottilissimi ed
assai fragili. lunghi 5 - 30 mm. Sotto
l aspetto cristallografico sono stati stu-
,liali da Negri t I 89Ob t che vi riscontrò
le seguenti forme: {l l0}. {l I I }. {331}.
{100}. {{)10}; la frequente presenza

della lbrma {331} è una caratteristica
della natrolite di questo giacimento. Il
colore degli aggregati può essere anche
bianco. debolmente rosato. grigiastro o
verdognolo per impurità. L ettetto este-
tico oflerto dal contrasto tra le delicate
tinte e le eleganti cristallizzazioni della
natroliÌe e la nera roccia è veramente
pregevole. I ritrovamenti migliori di na-

trolite sono iniziati nel 1960 e sono pro-
seguitipercirca 20- 25 anni anche re in
modo occasionale. in tunzione della Io-
calizzazione degli scavi. Esemplari no-
tevoli sono conservati. tra Ie allre. nelle
collezioni di molli collezioni\ri \icenri-
ni. Gli altri minerali segnalati in questa

cava sono:
gesso in aSgregatidicristalli incolori fi-
no a lO cm. di sviluppo (coll. B. Carret-
ta) e pectolite io piccoli globuli bianchi
(Bertoldi. 1975):
thomsonite in masserelle bianco gial

lino o in rari cristalli allungati associata
a calcite (Passaglia. 1977):

"smectite" polverulenta o globulare
che tappezza geodicon natrolite.
GAMBELLARA: la cava era ubicata alla
periferia settentrionale del paese. sul
colle di Son Marco. Qui. lino rgli annr
'80. eru stiuttata. per l'ottenimento di
pietrisco. una colata di hasalto a distinta
struttura colonnare. L'eccezionale co-
Ionnato busaltico. mcsso rn ultt'riore ri
salto dall attività eslrattiva. rappresen-
tava uno splendido esempio di "rarità
geologica". (Fossa . 1973: Dc Michele.
1976). Purtroppo i lavori di scavo hanno
portato alla sua totule distruzione. Al-
l urea dellu ex cava. che doptr il ripristr-
no è stata destinata a parco (non ancora
realizzuto fino ad oggi. settembre
lo98r. si accede fueilmente rn pochì mì-
nuti dal centro di Gambellara. Durante
il periodo di attivilà della cava. sono
\lali rrccolli geotli di dimen.ioni deci-
metrichc che hanno fornito crccllenti
esemplari di natrolite e di ahri minerali.
Natrolite: oltre che in aSgregati di sot-
tili cristalli anul-rghi a quelli descritti
per Altarilla. si presenta in gruppi di
cristalli prismalici. allungati (tìno I5
mm ) e relativamente spessi (l-3mm),
bcn l(rminuti. incoìori o bicnchi. I sin.
goli individui si irradiano generalmente
da un nucleo fibroso-compatlo poggian-
le \ulle pJreli dellil car ità e rJunno origi-
ne. an(he per lupresenzurJi arrociazitr-
ni con varie altre spccie mineralogiche,
a splendidi campioni come queìli pre-
senti nella collezione di B. Carretta. Per
quanto la nutrolite nostrana non sia as-

Soprai natrolite, cristallo di2
millimetri proveniente da

Montecchio li,laggiore.

Coll. e foto S. Pegoraro

solutamente parallonabile. sotto l'aspet-
to gemmologico. con il materiale da ta-
glio di provenicnza russa. \a \egnalato
che da campioni di Cambellura soncr

stati realizzati alcuni discreti 'cabo

chon clratterizrati da e\idcntc gat

lcÈgiJnì(rìlo {B('\crlrdin & Virrluti Te-

scari. 1996). Altri minerali presenti: al-
bite. analcime. "apolillite". "cabasi-
te", calcite, "phillipsite", quarzo, to-
bermorite, tridimite (Rambaldelli.
l97l )i gyrolite, pectolite, tobermorite
ll À, una fase amorfa in pseudo-
morfosi di gyrolite (So\jlla & Boscar-
din. 1986): gesso in cristalli bianchi
centimctrici con natrolite ( nella colle-
zione A. Zordan): tobermorite ll,i e

R.M.l..1 / 2oO0 7

Soprar natrolite, "ciutfo di cristalli con calcite. Campione di 4 centimetri
proyeniente da Altavilla Vicentina. Col/ G Beioldt.lolo G. Monistier.
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mesolite (Zordnn. I999a): "gmelinite".
rinvcnuta nella prrtc superlìciule della
ca\r in cristalli lnillimetrici ginllo rosa-
to (segnalazione di A. Daleffe)
MONTECCHIO MAGGIOBE: que\l() notls-
simo giacimento mineralogico è ubicato
a ridosso della chiesa di S. Pietro e del-
la chiesetta di S. Valentino e si estende
:\u un crea di circu 500 m per.ì00 m in
una zona nota localmente come «Monte

Nero". (Boscardin & Sovilla. I988). La
località si raggiunge assai facilmente
dalla piazza dcl Duomo di Montecchio
Maggiore da cui dista meno di un chilo-
metro in direzione Est. Si tratta di un
deposito di brecce di esplosione di natu-
ra basaltica i cui numerosi inclusi. di di-
mensioni e colore variabili. sorìo ce-
mentati da un materiale tufaceo. Gli in-
clusi sono inoltre spesso assai ricchi di
cavila lùppezzlle o riempite da /eolili o
da altri minerali. Le cavità, tondeggian-
ti. amigdaloidi o anche di forma irrego-
lare. variano. in dimensione. da meno di
un centimetro ad oltre il decimetro. An-
chc uttualmente è possibile raccogliere
discreti esemplari. soprattutto nei luo-
ghi dove vengono eftèttuati scuvi di va-
rio Benere. I campioni sono assai ap-
prczzuti dai eollczionisti per l perfe-
zione. l'eleganza e la varietà dclle asso-

ciazbni cristalline. In questo giacimen-
to sono presenti almeno 20 specie mine-
rrlrrgrche dir erre. eompresa unu dozzi
na di zeoliti: tra queste ultime va ricor
dato che Montecchio Maggiore rappre
senta una delle duc località tipo mon-
diali per la "gmelinite". in particolare
per la gmelinite-Na e la gmelinite-Ca
(Coombs et a|..1998). La natrolite è co-
mune. Si presenta. nei geodi. in aggre-
gati raggiati e globulari anche più che

L estrazione è avvenuta soprattutto tra il
198t1 ed 1l 1989. periodo in cui è stata
roccolta la m ggior parle dei campioni.
In precedenza era stata coltivata un'area
più a monlc che uveva lornito campioni
simili. Al termine dello sfruttamento.
tutta Ì'area di escavazione è stata perfet-
lamente ripristinata a terreno agricolo
tanto che attualmente si riconoscono
con difficoltà gli esatti punti di prove-
nienza del materiale mineralogico a suo
lempo ruccolto. La località è rLrggiungi-
bile da Breganze. grosso centro sulla di-
rettrice Schio - Bassano del Grappa.
percorrendo la provinciale 

"Lusianese"
fino a S. Giorgio di Perlena e da qui de-
viando a sinistra in via Fortelongo per

Fara Vicentino. Dopo circa 1,2 chilome-
tri dalla dcviuzione . superulu una \erie
di curve. si perviene all'area ripristinata
degli scavi. posta sulla destra. Le vulca-
nititlove si trrrrurano i mineralie che in
parte affiorano ancora in zona, sono
rappresentate da lave basaltiche terzia,
rie. a luoghi interessate da protbnda al-
terazione argillosa. Le vulcaniti erano
ricche di cavità amigdaloidi talora iso-
rientate con dimensioni variabili da po-
chi mm ad oltre 200 mm e frequente-
mente interessate da riempimenti totali
o parziali di zeoliti. Gli esemplari di na-
trolite sono rappresentati da geodi di 5-
6 centimetri di diametro entro iquali
questa zeolite si presenta in eleganti ag-
gruppamenti di cristalli prismatici piut-
lu\lo lo//i mir rcmpre ben lerminxti. Ti-
pico di questa località è il colore rossa-
\tro che a\\umono. lal\oltu. gli indivi-
dui nella parte terminale. Il tènomeno.
dol uto alla proiezione del colore della
rnutrice rulle lucce sommitali dei cri-
\tirlli. prorocx un effelto e.tetico lssai

SALCEDO

Disegniicavati

Cristalli

idealiz2atidi

natrolile del

vicenlino. I
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pubblicatida

Negi 6.8.
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Evidenziala a {951} Ev dènaata r. {252}

centimetrici o in gruppetti di cristalli
allungati. perfettamente terminati. inco-
Iori e limpidi. talvolta bianco lattei ed
opachi alla base. occasionalmente an-
che neri per inclusioni bituminose o car-
boniose. Nei nuclei inclusi il minerale
appare invece compatto ma con sempre

evidente la struttura fibrosa e colore
bianco o rosato. Nei campioni attuali gli
individui raggiungono djmensioni fino
a l0 millimetridi sviluppo e circa 2 mil-
limetri di spessore. ma nei vecchi reper-
ti le dimensioni erano alquunro maggio
ri. t cristalli di natrolite di S. Pietro di
Montecchio Mrtsgiore \ono rrirti \rudia
ri. come ricordato. da Artini ( llltlT). Ne-
gri ( 1890b) e Billo\rs (1920)iquest'ulti-
nro riscontrò 6lbrme nuovc per la spe-
cie mentre Negri ( 1890b) scgnalò la tbr'
nra {-jl0} . nuova per la localiti. Gli al-
tri minerali segnalati finora in questo
importante giacimento sono: analcime,
"apofillite", aragonite, barite, "caba-
site", calcite, celadonitc, celestina,
erionite-Na e Ca (Passaglia et al..
l99tì ) . gmelinite-Na e Ca (Passaglia et
a1..1978). "heulandite", idrossiapati-
te, levyna-Ca (Galli er al.. 1981).

"phillipsitc", pirite, quarzo, slhlerite,
"smectite", "stilbite", thomsonite. Per
la loro descrizione si rimanda anche alle
pubblicazioni di Boscardin & Sovilla
(l9lJ8), di Sovilla (1999) e di Zordan
(1999b). Dubbiu è invece lu presenza

dclla epistilbite mentre sono attualmen-
lL'ìn corso Ji exralterizzuzione ultre in-
teressanti specie.
FABA VICENTIN0: la localitir rnincrulogi-
ca descritta da Boscardin er al. (l99rt)
cril rapprescntata da uno scarrr a cielo
aperto per la coltivazione di argille ben-
tonitiche, ubicato in via Fortelongo.
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rpprezzabile. Altri minerali scgnalati:
analcime, aragoniler "cabasite", cal-
cite, gmelinite-K. ossidi di mangane-
se, "phillipsite". pirite, "smectite",
thomsonite.
MARSAN: la località. descrina da Dalel-
lè ( 1997 ). è rapprescnrara dalla cava ar-

tiva di basalto. esercita dalla dirta Vac-
cari S.p.A. ed ubicata sul versanlc
orientalc del Montc di Gloso. Alla cara
si accede tacilnrentc. seguendo da Mu-
rostica la SS 2,18 che porta a Bassano
delGrappa fino a Marsan. da dove si de-
via per circa I km seguendo l indicazio-
ne per lr chiescltil di S. Agutrr. nei cui
pressi è ben visibile la cava stessa. Nel-
l areu sorro pre:.enli e\te\c colote larr-
che oligoceniche di natura basaltica. I
minerali presenti si trovavuno in una

breccia a grossi inclusi basaltici ricchi
di cavitiì. Tale breccia. messl in eviden-
ra dai lavori nella parte ovest della ca-

MONTECCHIO MAGGIORE

va. attualmentc non è piir accessibile.
La natrolite tappezza sia geodi anche
decimetrici. riu crtese dru.c derivlnti
d:r ricmpimento rli lrallurc dclla roc(iu.
I singoli cristalli sono tozzi ma ben ter-
minrti. ,ncolori ma anche hiunr. hi . gri-
giastri o giallastri perché ricoperti dir
patine di va a nutura. Cli esemplari rac-
colti finora sono sicuramentc signilica-
tir i unche .e purtroppo risultuno ussui

lragrli prr la nuturl dellir nìJtrice. Allri
minerali segnalati: analcime, calcitc,
"gmelinite", "phillipsite".

Località minori
Per ciascuna delle località che seguono
si riportano: l attuale comune di appur-
tenenra (dove possibile) ed una brcve
descrizione della natrolile. ricavata dai
riferimenti bibliografi ci originali.

PIEI B DI L (Lu!rt tli l it t'tt:rr )

cristalli lunghi lino a 20 mm e spe\si
meno di I mm. riuniti in aggregati entro
grossc geodi nel basalto. oppure in no

duli compatti ti broso-raSgiati: talvolta
con calcite. Fornre osscrvale: {l l0ì.
{l(lol. 1010 }. {lll). (Arrini. 1887)
C0NTRA GNATTA (.§alccrlo): .^ristallini di
colore bianchiccio. gialkr o rossiccro.
raramente terminati. in ussai grosse
geodi ncl basalto: forme osservatc:

lll{)}. lllll. ll00l. l0l0l rAn,ni.
1887): {100). {010}. {llo}. {l ll l.
{r20}. {331}. {sll}. 1.r3.1}. {95r}.
{252} (Negri. 1890b). E interessantc
notare che le ultime tre t'orme risultaro-
no. all epoca. nuove per la natrolitc.
BjEX!QIA: noJulelti !riÈ-iu\tri. rag!ir-

ti. di 6 - 7 mrn di diametro. abbondanti
tnlrì un h \:lllo Je((rrìpo'tu (Arlrni.
Itìt{7).
FONGARA: lR«oaro T(mte)'. rÈlle fes-
:urc tii un hurulto ltcrul(,. lil niltrolite ò

presente in noduli senistèrici bianchi a

strurtura raggiara. (Aflini. 1887 ).

T-&ETTO: rSr h,,t: rari eri.tulli alìungati.
contorti. opachi. di colore carnicino.
con la sola lìrrma {l l0}. impiantati su

citlcite ed u'rociuti uti anrl.imi rossi.
entro la « roccia verdc decomposta».
(Artini. 1887). Vista Ia roccia madre e
mancando qualsiasi dcterminuzione
analitica. potrebbe anchc trattarsi di al-
tra zeolite (mordenite l).
LAVACILE, VALLE DEL M0MlN, e S. Ml-

HELE PRE BASSAN

calità. la natrolite si trova in noduli rag-
giati. bianchi o azzurrini entro il basal-
to. (Artini, 1887)
BREGANZE: natrolite fu rinvenuta una
sola volta in un basalto. sotto forma di
minutissimi cristallini incolori I I l0)
{lll}. (Artini. 1887).

VALLE DEL LAVARDA: natrolite è segna-
lata in un "tufb vulcanico frammisto a

grossi blocchi di basalto amigdaloide
nero grigio". Si presenta sia in cristalÌi
bacillari. raSgiati. lunghi pochi milli-
metri. limpidi o laniginosi. sia in nodu-
li fibrosi bianchi. sericei. (Meschinelli
& Balestra. 1888).
PEDESCALA: (l'aldasrit o): natrolite fi-
brosa o raggiata. bianca o rosata. è stata
segnalata nella roccia magmatica della
cava abbandonata di marmo "grigio per-
la" situata a Nord di Pedescala presso

J.3ù.

in queste lo-

tI
La (11.'10.11).la {310} evdenaatè

_lt
l{atrolite in cristalli

acicula.i incolod

con pectolite

in aggegati globulari bianclri.

Campione di I centimetri
prcveniente

da Altavilla Vicentina.

Co.G.Bertoldi,

foto G- Monistier.

+

q.M.l..Ir2OOO 9



contrada Settecà. (Boscardin & De Mi-
chele. 1965).

COI'ITRADA Dl VANZI (Monte di Malo).
una zeolite fibrosa. rifèribile alla natro-
lite. è presente in masserelle raggiate
nel basalto della ex cava di argilla. (Piz-

zolato & De Gnndis. 1989).

S. V|TO Dl LEGUZZAN0 tMont,' ùlagri
/rr?J--rr ' S( r,,,/: la natrulile. spersU inti-
mamente associata a mesolite. è pre-
sente in venette bianche a struttura fi-
broso - raggiata che mostmno, nelle ra-
re cavità. anche distinti cristalli lunghi
fino a oltre 2 cm. limpidi, incolori e

perfettumente term inat i. GIi indiridui
sono talvolta associati ad "apotìllite" e

a pectolite formando eleganli\simi
cirmpioni. rBoscardin. Da Me da & Fi-
lippi, 1991 ).
SPAGNAG0 (C onrcdo Vicent ino). nelle
rocce basaltiche presenti nella Srande
ca\a ubi(ula in d(\trr ABno. la nutrolite
è \tala rinvenura in aggregati uciculuri
bianchi con thomsonite (Boscàrdin.

Cassinelli & Sovilla. 1990). Trovata re-
centemente anche in cristalli singoli
lunghi lìno a 5 cm (segnalazione di
Ciorgio Pretto).
VALLE 0l FONTE tCdlrcnct. natrolite in
piccoli nuclei compatti, fibrosi e bian-
co opachi. occupa. unitamenle ad altre
zeoliti. cavità di una roccia basaltica
ler/iaria inlrusa.r entro dolomie triussi-
che (Boscardin, 1995).

LA PIATTA tCplpdù'tut.la natrolite e

slala lrovut come a88re8uto centimelri-
co di individui prismatici vitrei. in una
vecchia cava di marmo "grigio perla".
(Daleftè. 1995).
L_llUlGlAX9 tL.rae,rl'): nel neck basalti-
co di questa località, la natrolite si trova
nei geodi Jegli inclusi basrltiei in cri-
stallini prismatici incolori. biancastri o
rossastri. associata ad analcime e philli-
psite. (Daleffe, 1996)
ALVESE (Nogarole I'ientino)'. nella ca-
va a iva ubicata in prossimità di contra-
da Fochesati. Ia natrolite è presente nel
basalto in àggregati centimetrici fine-
mente fibrosi, quasi compatti e a strut-
lura sferoidale- rcggiata. di colore gri-
gio vsrdog6616. formanti lo rtrato peri-
ferico di cuvita geodilbrmi contenenti
phillipsite-armotomo in distinti cristalli
rosso aranciato. (Borcardin. Filippi &
Pretto. 1997).

Queste ed altre località ancora sono
inoltre segnalate da: Zepharovich.

(1859)l Billows (1919); Gotlardi rn

Alietti et aL. (1967): Boscardin. Girar-
Ji & Violati Tescrri ( 1975,: Bu\ccrdin.
De Zen & Zordan ( 1989). A tuli rileri-
menti si rimJnda per eventuali ulteriori
dettagli.
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N.d.A.: campioni delle località descrit-
tc \ono con\ervati presro il Museo Civi-
co "G. Zannato" di Montecchio Mag-
giore.
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In this article the outhots describe the

nu erous localities ofthe area dround
Vicen:o (Veneto regiott, ltalJ), alreod!-

knov n for the presence ofnatrolite.In
palt ic ular arc t horcughly de sc ri bed :

Alta|iIld Vice ntino, GambeIldto,
Monte c c hi o M aBgiorc, Fa ra Vice ntino a nd
Marsan di Marostica. ln all these loulities
natrolite has b??n found. very often in
sanple s beat iful l! crysta I li.ed and
ae st heticdl l! \'al uable, inside e i the t basa h s

or tertia.l hdsic vtlcanic rotks. Hereh» are

repo ed also, i irh a hriefdescription,
othet eighteen brulities ofVicenza area.

$'here rhis:eolite has heen reported.

Specimen of natrolite coming from these

localiries are in the colledons olthe
M use m G - Zanndto of M ontecchio

Maggbre, Vi(e n.a.

Nachge,,rie se n werde n zahlreiche

Iige rstaett?n de s Vice nti no ( Vicen:o, Veneto,

Nord ltalien )die tegen der Fùnde ron

Natrolith hekannt sind. Besonders

ausfùehrlich besthrieb?n werden : AhaIilla
Vice ntina. Gambe llaru. M ontecchio

Maggiore, FaruVicentino, Marsan di
Man ica. I n o l len die se n l okal itaete n \rùrde

Natrolith o{t in wundersthoenen Stufen in

Basahen odet in tertiaeren basischen

Vulcanire n gefunde n. Ge nannt i'e rde n

ausserdem. mi I kur:er Be s( hrei hung, v ei lere

l8 Lokalitaeten desVicentino wo dos Minerol
not hgewiescn w urde.Stufe n ous den

beschriebenen Lokalitaeten hefnden si( h

beint Stadhuse m "G.Zannato" ron

Montecchio MaRsiore.
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Le pseud

su spinello dei

omorf osi
IVlo nzo n i

Val di Fassa (TN)
Fttn tsr o Dontrtitt. l)iportinuto tli C hintita Slrutturala c Stet eocltintica lnr» gunict,

U nitr r sità dcg I i S tudi. \' i u G. u: ù c : i a . 2 I - 2 0 l -1 -l M I LA N O

Seppur ampiamente studiati in passa-

to. numerosi minerali dell'area Predaz-
zo-Monzoni (Valli di Fiemme c Fassa.

Trenlo) vengono classifi cati, soprattut-
to da parte dei collezionisti. in modo
erroneo o secondo errlerr ohsoleti. in

mancanza di dati analitici ottenuti con
le piir moderne metodoloEie d'indagi-
ne. Ad esempio. un'indagine condotta
ahha:.lanzu recenlemcnte \ullr eehlenr-
te della medesima località ha mostrato
che la maggior parte dei campioni clas-
sificati come gehlenite sono in reallà
delle pseudomorfosi di granato grossu-
laria su gehlenite (Demartin, l99ll).
Quelli denominati dai raccoglitori Io-
cali monticcllite \onu in\ece risultxti
ad una nostra analisi delle pseudo-
morfbsi composte essenzialmente da

un pirosseno di tipo "fassaite" su un
preesistente pirosseno (Figura 2).

Le pseudomorfosi. ovvero le trasfor-
mazioni di un minerale in un altro con

manren imento della morfologia rJel mi-
nerale originario. sono un fenomeno
abbastanza diffuso nei giacimenti di
metamorfismo di contàtto di Predazzo
e Monzoni. Tra queste. particolarmen-
le rntere\\anli e nole ai collczioni\ti
sonu quelle che si rinvengono al Toul
della Foia. sul versante meridionale dei
Monzoni nella Valle di San Pellegrino.
che vengono citate da molti aulori c()'
me «steatite pseudomorfa di spinello".
ovvero una varietà di talco che ha so-
stituilo completamente lo spinello
(pleonasto) mantenendone perfettu-
mente Ia forma ottaedrica (Gasser.

l9l3: Braccio. 1951: De Michele.
197.1: Gramaccioli. 1975: Exel. 1987).
I cristalli si presentano di colore bian-
co. bianco giallastro o lievemente bru-
nicci. di abito ottaedrico con gli spigo-
li raramente bordati dalla forma del

Sopra: visla diuna parte delversante sud dei Monli Monzoni. Foto F. Denaitn.

rombododecaedro. sempre associati
ad un pirosseno di colore verde ("tìs-
suite»). La sostituzione del minerale
originario avviene in qualche caso con
formazione di un cristallo cavernoso o
disomogeneo con un nucleo interno
grigio verdastro. Il Gasser nella sua

esauriente opera sui minerali del Tirolo
(1913) cita anche l'esistenza di pseu-
domortbsi di serpentino su spinello
della stessa località: lo slesso autore
\olruliner che le un lisi chimiche ri-
perlate per queste pseudomorfosi non
corrispondono né alla composizione
della steatite né a quella del serpentino
e avanza l ipotesi che i cristalli. lorte-
mente disomogenei contengano fram-
mi\re enlrumbe le specie. Unu deseri-
zione accurata delle pseudomorfosi su

spinello ed un analisi acutu sulla loro

probabile genesi è quella tatta dal Cor-
nalia ( ltl,l8). Riportiamo di seguito il
testo integrale della sua dissertazione
inaugurale all Università di Pavia. di
oltre un sccolo e mezzo ta. "Un ultro
ntineralc the o.lJit orgonLnto a molta
consitleru:ione srl suo ntodo e sul suo
tcnryo d ot igitl? è ld stcotite ps(tdo-
ut,'tfii,t. t'ui uhht'ndant rinti(tt\i in
varj puttti delle ttlli tintlcsi- Set ofidt>

lu lo«tlitLì ot a oJli e le Jorrte del piros-
!?tlo ton( ai Mo :oni. ora quellu del
pleonasto Lome ntlla \/ullc tli Stn Pel-
ht,'itto- L.t fas]'uttt. raritt,i di dit'p5i-
Io taltoltu massiLci.t e talv)lt.t iù pe*
lt tti .t'i-\tdlli d t t htl vnlL ,li ponn'. i
il ntineralc L he ttntpre ucL ontpotnu la
tt(atite di quest ultima lotalità, c ne
sopportu i gigantest hi ottuedri; n(ntte
pcr quantiesentltluti io abbia osstrva-
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A sinislra: pseudomorrosi di lizardile

su spinello. cristallo dil,3 centimetri.

Callezone Museo diStona l.lalurale diMilano

cal. n' MSNM M 14400. Fata R Appiani.

Sotlo: pseudomorfosi di pirosseno"fassaite"su preesislente

pirosseno, 0ueste pseudomorlosi venq ono erroneamente

classilicate dai collezionisti locali come "monticellite".
Cristallo di4,5 centimelti. Collezione Museo d Storia Naturale

diMilano, cat. n" MSNM M 22967. Folo B. Appieni.

ti non la ridi mai associata allo spinel-
lo, di t,iti t uolsi abhia assunto le forme.
Ponendo a tonfrtnto lo spincllo e la
sleqtite, n'allra siigolaritù nti sot-
prese. ed à che gli ottoedri del prino.

peI qua to perfettissi-
nti. non raggiungono
dime nsioni molto gratt-
tli; un oistallo di quat-
tto linee di lato à dci
voluminosi. loddoyc i
piccoli sorto assai o'r,t'j -

La steatite all' i|ttontn»
non Presenla nMi otla?-
dri minuti, e non inJiL-
quefili inrete sono
quelli che attittgotto ot-
to o die(i linee ed an-
che un pollirc di alte:-
:d. " Cornalia passa
quindi ad un'interpre-
tazione sull'origine del
minetale. "Da qual
tausa ripetere il ferur
ncno? Forse dalla
ntaggiore tendenza the
si riconohhc nei cri-
stalli t'oluminosi 0lla
dec omposizione? Dal-
Iatere perciò forse

atuto le particellc magnesiache mag-
gior agio per sostituirsi olla moleLole
di ple,'nastol' Ma in tal castt allieme oi
grossi ùtdedi d?lld steatit? dotrcbhe-
ro atulur ronrnrt:ti ipitcoli tlcll,' tpi-

rrello piti capuci a t esist?rc alla Jl»'-a
di soslituziont. ? quindi dncora in.le
(ontposi: di più pet(hè nrui quest ulti-
mo nineralc to sentprc disgiuùto dalla
stedtit(? Aù(h.' il nolt' l agqvrnno|t,
di un nineralt differistt da quello del-
I altnt. nè il ltlcofiasto oJJi e nai quelle
ntusse anorJ'? t.otto ?st?se. qùoNo (e
le presenta il silicato mag esio(o.»
Dul lato dcllo contposi:ione perthè
Dello spiegar? toli feno»rcni non si do
trò refidet tonto delb »taterie chc rn-
tratano qnali compontnti il < otpo t lrc
\'? 11? distr no! T tto l ullunino dcllo
spintllo d,'r'r'-ti urd I1t'rtdttt, q|dli Itc
arrd tt'nuttt tttll,t tp,rrtrc. quùli ,-,,t'pi
a|rà itt seeuito (oùllrosti! Non sono
qtu rt. altn tttttttt' t'hhit:i,ryi liliùli a
supoarsi? lo sarei piìr ltortoto a crcde-
re the la steutite sia ncl nostro LasLt
psrudonort'ica del JLrro ossidulato
(nagnetite ), i t i ct istalli sono piti r.o-

luninosi, c thc si sovuppongono gli
uni egli dlli, nello stcssa guiso tlte
vglliano quclli tlella stcatite. IlJerro
allo stoto di suhlima:ionc può o|cr pe
n?truto il diopsido e le altre tarietò di
pitossetlo thc .tttualnrcntc ract'hiudo
tlo lo sledlit?, cd d|er luo impartito la
tint( vùi piu t' merto ittttn:e di tui ti
teggono dotatc qresle sosta :e » L a]u-

tore avanza quindi f ipotesi che si pos-
sa trattare addirittura di una pseudo-
morfosi su magnetite e non su pleona-
sto.
Allo scopo di chiarire la natura delle
pseudomorfosi abbiamo etlettuato su di
esse indagini ditfrattometriche ed anali-
tiche mediante microsonda EDX. Sono
\lilli uliliz/ali per Io studio cumpioni
di ritrovamento relativamente recente
(inizio degli anni '70) ma anche rinve-
nuri ll ini/io del \ecolo {ad e\empio
il campione di proprietà del Museo Ci-
vico di Storia Naturale di Milano
MSNM M 144(X) (riportato in figura).
I cri\tallisono \tati prelevati da matrici
in cui erano \tuti prevenl i\ irmen te e\ i-
denziati mediante acidatura oppure se-
parati senza attacco acido. In entrambi
icusi i rirultatiottenuli \ono Slirlessie
mostrano che le pseudomorfosi sono
ersenziJlmentc co\tituitc da li/ardile
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lo nelle analisi diffra(ometriche. Italo
Campostrini per le analisi EDX, don
Tullio Stolcis. il dr. Federico Pezzotta
e il dr. Alessandro Guastoni del Museo
Civico di Storia Naturale di Milano.
per a\ere gentilmente fornito alcuni
dei campioni studiati.
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cioè una delle forme polimorfe del ser-

pentino, mentre in nessuno dei cam-
pioni esaminati è presente la steatite.
Un'analisi semiquantitativa ha mostra-
ro la pre\cnza di qulnrità significative
di alluminio. distribuite in modo diso-
mogeneo nello stesso campione. La
spettro di diffrazione è comunque ab-

bastanza diverso da quello riportato
per I'amesite. Per quanto accuratamen-
te selezionati. i cristalli provenienti da

campioni non acidati contengono
quantità non trascurabili di calcite co-
me riempimento di microfratture del
cristallo. Quest'ultimo minerale rimos-
so per acidatura o dilavato per cause

naturali lascia piccole cavernosità nel
corpo della pseudomorfosi.
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