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lntroduzione
L'area di Schio-Recoaro è nota fin dal-
l antichità per la presenza di mineraliz-
zazioni polimetalliche, per lo più a Zn,
Pb. Ag. Fe e Cu. Tali manifestazioni
metallifere. probabilmente già cono-
sciute e sfrurtate dai Paleoveneti e dai
Romani. consentirono tra il Xll e gli ini-
zi del XV secolo una fiorente produzio
ne di argento e rame. che continuò poi

ad opera della Repubblica di Venezia fi
no a (utto il primo decennio del '500.
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periodo nel quale si colloca il cosiddet-
to «boom dell'argento». la cui produ-
zione andò però diminuendo progressi-
vamente nei decenni seguenti fino ad

esaurirsi (Frizzo. 19951. Le coltivazioni
continuarono poi in modo altamente
sporadico tra il '600 e i primi decenni
del '70O, ma Ia caduta della Repubblica
di Venezia pose poi fine a tutte le ricer-
che. L'artività estrattiva riprese solo al-
l'inizio del XX secolocon Ie coltivazio-
ni di galena. pirite, sfalerite, argille e

barite: attualmente prosegue solamente
la coltivazione delle argille. E'dunque
in questo contesto che si collocano i due
siti da cui provengono i minerali pre-
sentati in questo anicolo. ovvero:
1) una galleria. nota come «Miniera
Trcntini»- localizzata sul versante nord
del Monte Naro- di fronte a contrada

lenbergite. adamite e wulfenite
nella zona di Schio-Recoaro. Ta-
le lavoro rappresenta una sintesi
degli studi presentati in una Tesi

di Laurea discussa presso l'Uni-

Cenni geologici
II distretto metallifero delle Alpi
Vicentine si incentra sulla cosid-
detta "ellissoide di Recoarc».
un ampia anticlinale con asse

immergente a ovest, sud-ovest,
al cui nucleo afiiora il basamen-
to metamorfico sudalpino (Pre-
permico); tale struttura è limitata
sul lato sud dal tratto piùr occi-
dentale della "piega u ginocchio
pedemontunu". Le mineralizza-
zioni piombo-zinco-argentifere
dell'area di Schio-Recoaro. ge-
neticamente legate al magmati-
smo calcalcalino medio-triassi,
co, si presentano associate alle
vulcaniti e alle formazioni sedi-
mentarie anisico-ladiniche (Friz-
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Ubicazione delle due località citate nel testo, indicate con un asle,isco fDìsegno diS. Pegonro)

retto

*

Trentini. comune di Torrebelvicino
(vl).
2) uno scavo in galleria a Conlrò Busi
al Trello. Schio (VI). riferibile proba-
bilmente a una delle numerose piccole
miniere di argento della Repubblica Ve-

neta e scopeno recentemente (Pegoraro

et al.. 1997). In figura è presentata l u-

bicazione approssimativa del sito. com-
preso nella Tav. ICMI l:25000 Arsiero
F 36 ll N.E.. mentre per una localizza-
zrone precisa dello stesso si può far ri-
ferimento alle indicazioni fornite nel la-
voro precedentemente citato.
Scopo di questa nota è non tanto elenca-

re le specie mineralogiche finora rinve-
nute nei due siti. quanto documentare il
ritrovamento di alcuni rari minerali. co-
me ktenasite e serpierite. e segnalare,
per la prima volta. la presenza di schu-
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Wullenite,

aggiegati di

cristallilino a circa

0,5 millimetri.

Coll. e folo

S. Pegoraro.
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Sopra: serpie te, rosette dicristalliraggiali, area dit.2 x

0.8 millimel.i. Co . e foto S. Pegoraro_

zo, 1980). La mineralizzazione della
-Minieru Trentini". incassata entro i
calcari grigiastri anisici (Calcare di Re-
coaro), è essenzialmente costituita da
un corpo lentiforme. subconcordante.
esteso per una quarantina di metri in di-
rezione e una settantina in immersionc.
con una potenza massima di 1.5 m e

compreso tra banchi calcarei alternati a
livelli marnosi: la paragenesi metallica.
qui rappresentata da pre\alente sfaletit?
feùifera, pirite, calcopirite, galena,
tatltltnltite. r lil, e quantità accessorie
di altri minerali (Burtet-Fabris et al..
197 | ). è accompagnata da minerali di
ganga come quarzo, calcite e "clorite".
Nell'area dello scavo di Contà Busi af-
fiorano invece sia vulcaniti ladiniche
che rocce sedimentarie, sopmttutto cal-
cari, anche marnosi. arenarie. brecce e

conglomerati riferibili all'Anisico supe,
riore e al Ladinico inferiore (De Vecchi
e Sedea, 1983): Ie mineralizzazioni a

Salena e a \olfuri misti ivi prerenti. in
ganga prevalente dr barite e carbonati.
sono ubicale al contatto tra le vulcaniti
medio-triassiche e i sedimenti anisico-
ladinici.

Descrizione dei minerali
I minerali studiati rappresentano, da un
punto di vista generale, il diretto pro-
dotto di alterazione dei solfuri e solfo-
sali primari presenti nelle suddelte mi-
niere. in un ambiente a condizioni di
pressione e temperatura pressoché at-
mosferiche, ossigenato e saturo di ac
qua ricca di ioni carbonato e solfato,
ove la progressiva ossidazione ha dato
luogo per Io più a carbonati, carbonati
idrati e/o idrossidi, solfali, solfali idrati
e/o idrossidi. talvolta molibdati e arse-
niati. di tutti quei cationi appaflenenti
per l appunto alle mineraliTzazioni pri
marie. E'così che si sono formati prege-

volì esemplari di minerali comuni, co-

Adamite
Znr(AsoJ(oH)- rombico

Nel campione preso in esame, prove-
niente dalla «Miliera Trentini». guesto
arseniato idrossido di zinco si presenta.

entro una Beode di circa 2 millimetri di
diametro. sotto forma di alcuni aggrega-
ti microcristallini sferoidali. radiali. tra-
sparenti. di color verde brillante. posti
sopra ad una concrezione giallognola
mammellonare di smithsonire. ln figura
è mostrato il disegno della sezione di
uno di questi aggregati: da notare, sotto
alla smithsonite, la presenza di un sol-
furo fortemente alterato contenente
quantità variabili di Fe, S e Zn. L'ada-
mite. analizzata alla microsonda elettro-
nica e con tecniche diffrattometriche. è

risultata essere molto ricca in rame.

Questo minerale. tipicamente di colore
verde brillante nella varietà cuprifera. si
presenta spesso in croste raggiate («/a-
diating < rutts ", Caines el al.. 1997 r: in-
teressante è l'analogia tra l'adamite
analizzata, che cresce in una geode sul-
la smithsonite mammellonare, e quella
trovata a Laurium, Grecia, che spesso

"rienpie carità ricche di druse di
smithsonite" (Caines et al., 1997). E' il
primo ritrovamento di questo arseniato
nel Veneto.

A sinistra: ktenasite,

cristallo di circa

0,2 millimeùi.

Coll. e foto diS. Pegonn

Nel campione analizzato. proveniente
dalla "Miniera f/erlirri». questo raro
solfato idrato idrossido di rame e zinco
era presente sulla superficie di una roc-
cia carbonatica sotto forma di cristalli
tabulari di colore verde-azzurro. traspa-
renti, di dimensioni massime mai supe-
riori a 2,5 cm. parzialmente compene-
trati tra loro. Minerale peraltro già se-
gnalato nella zona. la ktenasite. analiz-
zata quantitativamente alla microsonda
elettronica. ha però mostrato un rappor-
to atomico medio tra rame e zinco pani-
colarmente elevato. pari a7 -36l.2.641ta-
le campione rappresenterebbe quindi il
nuovo 'ewl-memher" noto a rame. in
accordo con le ipotesi cristallochimiche
di Mellini et al. (1981), che prevedono
per la ktenasite un contenuto in Cu va-
riabile fra 2 e 8 a.p.f.u (atomi per unità
di formula).

Schulenbergite
(cu,-,zn)7(s0a, c0Jr(0H)ro 3H20 - trigonate

Tale raro solfato carbonato idrossido
idrato di rame e zinco. che forma spesso
dei bellissimi aggregati di cristalli tabu-
lari simili ad un fiore di rosa. è stato rin-
venuto all'interno della 

" 
Miniera Tren-

/ini ". Si presenta su pirile. in aggregati
di sorilissimi cristalli tabulari di alcuni
decimi di millimetro di diametro. di co-
lor turchese, traspaaenti, con lucentezza
madreperlacea. La delerminazione è

stata effettuata mediante analisi diffrar
lomelriche e alla microsonda eleltroni-
ca. È il primo trovamento documenta-
to nel Veneto di questo minerale, sco-
perto nel 1984 (Hodenberg et al., I984)

s.Rnc

Ktenasite
(Cu,-, Zn)5(S0Jr(0H)6 6H20 - monoclino
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me ad esempio smithsonite. gesso. az-
zurrite. malachite. hydrozincite, barite.
aurichalcite. cerussile. e di allri più rari.
come quellidescritti in questo anicolo.
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Eslese incrostazioni

di mine.ali supergenici

(area di 34 r 17 cm), rinvenule all'inte.no

della "Miniera Trentini,.

Foto L. Maini.

nei cumuli di discarica della miniera di
Glùcksrad. vicino a Oberschulenberg
(Germania) e successivamente identifi-
cato in poche altre località.

Serpierite
Ca(Cuà, Zn)o(S0)r(0H)6 3H20 mon0clino

La presenza, nel Vicentino, di questo

non comune solfato idrossido idrato di
rame- zinco e calcio è stata ulteriormen-
te confermata dal rinvenimento di un

campione dello stesso nella "Miniera
Trentini", quest'ultimo si presentava
sotto forma di bei cristalli tabulari al-
lungati. di dimensione massima di circa
0.3 mm e colore azzurro. striati nella di-
rezione di maggior allungamento e di-
sposti in forma raggiata vicino ad ag-
gregati mammellonari carbonatici mi-
crocristallini di color verde-azzurro.
L'identificazione è stata effettuata mc-
diante analisi diffrattometriche.

Wulfenite
Pb(MooJ - tetragonale

Questo molibdato di piombo è stato
rinvenuto in un campione proveniente
dallo scavo di Contrà Busi al Tretto.
Schio (VI), all'interno di una geode di
quarzo di circa I millimetro di diame-
tro. Uno dei presunli cristalli laminari.
trasparenti. di colore grigio cenere e

lunghezza massima di 0..ì millimelri.
una volta estratto sembrava in realtà
composto da quattro diversi cristalli
compenetrati tra loro. tre dei quali con
degli apparenti assi di allungamento
paralleli: 1a situazione è rappresentata
schematicamente in figura. Approtbn-
dite analisi ottiche e diffrattometriche

hanno permesso di rive-
lare la sua natura micro-
cristallina, in cui i gra-
nuli presentano comun-
que una spiccata isoo-
rientazione. Al momen-
to della discussione del-
la Tesi di Laurea di Mai-
ni ( 1998), tale campione
rappresen(ava il primo
ritrovamento del mine-
rale nel Vicentino: mol-
to recentemente è appar-
so un lavoro (Lugli et
al.. 1999) in cui viene ri-
portato il raffinamento
strutturale di un cristal-
lo di wulfenite proveniente da Passo

Manfron (Torrebelvicino. VI ).
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SUMMARY
The Schio-Ret'uro aret is nell known lor
polymetalli( mine ru liaations, mostlt Zn,

Pb, Ag. Fc arul Cu,which have been

expbite.l lis(ontinuously since the times of
th? Pdletv?n?ti.tnd thc Ronun!, until the

present da!. but pa icularl!- during the

sixteenth centur! bJ the Republfu ofVenice.
To this periotl are related the "Minieru
hentini" (n)ftehelvicino, VI) and a mine at

Contrìt Busi al Treto (Schio, VI). tom
vhich the minerals studied in the prcse,tt

v'ork come. The metalliferous

mi erali.otiot! (tthis arca ore geneticallr

connecled to the mid-Triassic talc-alkaline

T
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ZUSAMMENFASSUNG

heutigen Tagen.abBebaur - Zu der letaten

Zeit gehòren die Gtuhe "Trentini"
und eine Stolle au Contrà Busi alTrctto
(Schio, Vl),,to die in diesem Attikel
heschriebe en Mineralien stammen:

D ie me tal I ha lti ge n Mine ral i sierun gen le s

Gebietes sind an MaqmabewesunSen

tri.tssis.hen Altets Bebùn.len und komtuen

ausarmmen mil vulkanischen Cesleinen

u nl I r iass i sc hen Ablagerungen.
Die studierten Minerolien stammen von der
Verwilerun| primtirer Sulfide und

S u Uo sa l ae de r o be n ge nannl e n

mehrme tallhaltige n Mineralisierunge n :

ausafimen mit gemeinen sekundiiren

Carbokaten und Sulrtden wurden in der Tat

:ienlith :elrene Mineralien Befun.len, die
in der Folge bes(hrieben werden.

Adamin: in einem 2 mm grolen Hohlraum
gefunden, in Form ron grùnen

d utc hsichti Een rad ialstrah li gen

M i krokri sra I lag gre gate n ; da s i st det er st e

Fund dieses Arsenats in Venetien.

Kte nasit : grùn- blaue tale I i Be

durchsichtige Kristalle niemals gròler als
250 mikr. teils miteinander yern'athsen.

Schuleibergit: auf Pyril geit den, in
Aggrceaten von kleinsten tafeliBen
lùnnen Kristallen.
tie sind tdrkisfarbig, durchsichtiS unl von

perlmufi era tt i gem Glana, e r stma I s in
Venetien gefunden.

Serpierit : i n rud ialstrah I i 8en
lan gtafe I i gen blaue n Kr i s tal len ron

hòchstens 0,3 mm Gfi§e.
Wuffenir: in einer Quarageode mit I mm

Durc hme s se r gelunde n, in AESre gate n

I on d urc hsic hl i Be n a sc hefi Bra ue n

talelige Krislallen mit hòthstens 0,3 mm

Gròle.

lngresso

della.Minie.a Trenlini'
Folo L Maini

nappresentazione schematica della sezione di

unaggregatomicrocdstallinodi adamite:

a - adamite, b - smilhsonite, c - solluro alterato

Disegno diL. Maint.

Der Be.ik von SCHIO-RECOARO ist

se i ner me hrme ta I I i sc hen

M i ne ra I i si e r unge n we ge n be kantt, am

neistens Zn, Pb. AE, Fe urul Cu. Sie

wurden schon von den ollen Venelianerfi

und Ròmern, besonders aber ifi 500 von

der Venetianischen Repùblik und bis i den

\

a
b
c

Rappresentazione schematica

dell'aggregato di wulf enite

descritto neltesto.

Disegno dt L. Maini.
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a

maSmatism, anl may be found
together i)ith Triassic

volcanic s and sedime nlary

fo r mat io n s. T he m i ne ra I s

studied are allerulion pruducts

of the primqrr* sulfrdes and

sulfi»salts ofthese
mi ne ra I i-gt i on s : I o ge t he r w i t h

common suPefse ne caf bonate s

and sulfales, quite rurc
minerals have beenfound, and

are listed belo\r.
Adamite: fituwl in a 2-mm

diameter cavities, as briSht

Sreen,lf0n§P0renl,
mic roc r! s t a I I i ne, rad iat i n I
aggregates; the lirst frnding of
this ots?nale in the Veneto

K le nas ite : I a bu I oÌ, I re en i s h- b I u e,

I ta ns pore nl, patliol ly inlerRrovin c r\)stal s,

ta'ith dimensions up to 250 mm.

Schulenbergite: found on pyrite crr-stals, as

aggre gare t of verl; thin, turq uoi se.

transparent, pearlt lustre cr:-stals, o fe$'
tentht ofa nrillimeters wide; the Jirst
finding ofthis minerol in the Veneb region.
Serpi.àre: Iound as elongated, tahular.

rdliating hlue trrstals. striated along th?

Wurenile:.found inside a I mm quart..

cav ìu. a s lam inat, miL rocrysta lli ne

aE Ere Rote ti, I ronspare nt, as h- gre! i n c o bu|
\tith o ndrimu length of0.3 nn.
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