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Il prescnte lat,oro rigrrurtltr la ckr ssiJicuzione- sullu buse delkt carul terizzrrziotrc chiDita li stilbiti e

.li'rrieriti di oristine idroternutle presenti in geotli e lenr, .sitr di rulcurtiti riJèribili el rulcunisnu,
rrrer/io-rrirrssico nelle I'rculpi licerttite" siu di rorcc bustrltiche rileribili- irt gencrule, ull"uttititìr
cruttit;rr lxtsica thc ho interessato il Veneto oct: lentule e il Trentino ner lionale in etrìr terziuriu.

I1\*TRODI-IZIONE
In alcuni articoli precedentemente
pubhlicali su qucsta rir isla (Carhonin

et ol..2ff)ll:, Luppi et ol., 2007; Passa-

glia et a1..2fi)9). ò stato evitlenziato
che la presenza di zeoliti era nota neÌ

territorio ricentino lìno dalla seconda

metà del 1700.

Per quanto riguanla la stilbite, sia il
celebre geologo veronese Ciovanni Ar-
duino sia I'abate nativo di Schio Pietm
Maraschini, descrissero rispettivamen-
te la"zeolite rossa" del Tretto e la "stll-
bite rossa lamelkre " del monte lhrolo
nella valle dei Mercanti presso Torre-

lrelr icino lArduino, 1782: Vluraschini.
r 8r0).
AlÌ'epoca dell'Arduino, però. non era-
no state ancora caratterizzate né ìa stil-
bite (così denominata da Haiiy nel
lB0l) né I'heulandite. riconosciuta co-
me specie distinta rìalla stilhite solo
nel 1822.

Curiosarrrenle. nellc localilù sopra , i-
tate, le due specie si presenlano con

aspelto mollu sinrile e spessu (,ommislc

I'una all'altra; pertanto non solo I'Ar-
rluino. nta rnche il !laraschini. rlesrri-

l;2R.tt.t.. t/)(11t)

Silbileco: oggr€oto di cristolli tobulori
oroncioni e vitrei, di circo 3y' mm

di lunghezzo. Contodo Lovoti, S. Rocco,
Schio. Comp. MCZ 2814.
Coll. Museo Civico "G. Zonnofo" di
Montecchio Moggiore (Vl), bto A. Zordon.
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ven(lo nel Ì8ì0la "sti1òite rosso 1arne1-

1ore". possono avere indicato inrliffe-
renlenrenlc sir l'urru,'he ì'aìtra s1x', i".
La prima "vera" segnalazione rìi stilbi-
le nel Yicentino è rlt'l IBBB e riguanla
la classica lot alila rli Montecchio l\tag-
giore (Afiini. 188{ì).

In seguito vi sorìo state poche aÌtre se-
gnalazioni per questa zeolite, tulte erì-

tro rocce riferibili aÌ vulcanesinro rne-

tlio-lriassico: rispettiuamente ad Allre-
ro Bassi e Contlarla (ìonzati-'l'retto.
St'hio (l)assaglia. 1969: Boscarrlin e,

ul.. l9B\: rrella r,rlle rlei \'lercarrti.
Trrrlehlvicino (Boscanlin er al., l9B9)
erla Pioren" R,x rhetle. lra iì rnutelia-
le enatico pro\eDiente con molta l)ro-
babilita dallo stessr) anrmasso di vul('a-
niti affioranti nell'area Tretto - rv'elo

d'Aslico messo in luce dai lavori rli
sterro per la coslruzione dell'autostra-
rla Valdastictr (Boscardin et al.. L9 t'5).

Stìlbitdo: grosso oggregoio di cristolli
lomellori od ondomento roggioto, bionchi

e vilrei, di lunghezzo do 4 o 8 mm.

Monle Nero, S. Pietro, Monlecchio
Moggiore. Conp. MCZ 27 19 .

Coll. Museo Civico "G. Zonnoto"
di Montecchio Moggiore (Vl),

folo A. Zordon.

Le ìocalità sopra riporlale sono state

suc< essivamente riprese rla diversi au-
tori e citate in varie pubbli< azioni.
La stilbite è stata inoltre riconosciuta.
in asstx iazione con cal.ite e rluarzo. in
un'unita geode di circa 6 crn di dia-
metro. nel basalto oligorenico rÌi Valle
tìel Ponte in comune di Salcedo. loca-
lità ben nota per aver restituito eccel-
lenti druse rli quarzo an, h. arnctislino

e calcite ben cristallizzata. Infine. a

t:ausa della scarsita di materiale a rli-
sposizione (pochi cristallini millime-
trici) soìo di recente è stato possibile
(,aratterizzare il campione fornito nel
1986 ad uno degli autori (M.8.) dal
collezionista FL-rriuno Busatu rli Arsie-
ro (VI).
Il primo ritrovamento di ferrierite nel
territorio vicentino è stato descritto da

R.v.t. - .3 / 2t)ut 15,3

lì:

Slilbit+Co: oggregob di crislolli lobulori oroncioni e vitrei, di circo 3{ mm di lunghezzo. Controdo Lovoti, S. Rocco, Schio. Comp.
MCZ 2814. Coll. Museo Civico "G. Zonnoto" di Montecchio Moggiore (Vll, foto A. Zordon.
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FerrieriteMg: sottile skoto di lomelle
dì circo I mm di lunghezzo, di colore
"coromello" e perlocee, oi bordi
dì venoturo di colcite. Vol Timonchiello,
presso Conkodo Molin, Schìo.

Comp. MCZ 2698.
Coll. Museo Civico "G. Zonnolo" di
Montecchio Mogg i ore (V 0,
folo A. Zordon.

STILB ITE E FERRI ERITE:
INFORMAZIONI

GENERALI

Le zeoliti sono un gmppo rli minerali
al)partenenti ulla sottoclasse rlei tetto-
silicati la cui struttura cristallina è co-
stituira da unitù t.traedri(h. ,ìi tipo
'[O,1T rappresenta Si o A lt. in cuiogni
ossigeno è <rrntliviso con un tetraedro
atliacente. l,a struttura è mollo "aper-

Alietti et zrl. (1967). ritrovamento che

risullò essere la printa segnalazione di
questa specie zeoliti( a in Italia e tra le
pochissime a Ìivello mondiale.
In seguito la [errierite è stata rinvenu-
la in altre lo{ alitù (lelld prorirr, iu sia

nelle citate vulcanit i medioìriassiche.
sia nelle rocce effusive basiche di età

terzinria. Più pre( isamente, è stata
.egnalala arso|iirlu a calcile. rl,rlomile
e a rara barite, nel giat imento rli argiì-
le lrntoniliche compreso entro rocce

vulcanocìastiche paleoceni< he di
Campotamaso nel ttmune rìi Vaklagrrr-,

(Capolupi, l99l ). nelle vulcaniti lrias-
siche alfioranti lungo il Rio Albo a

Velo rl'Astico (Daleflè, 1997) e neÌìe

rukrrrili terziarir ussrr('iale a ('irlcari

eoceni< i presenti nella cava [ìertor:chi,
detta "di Alvese"- nel conrune di
S. Pielro Mussolino (Boscardin el

a1.,1997\.
Infine. un ulteriore ritrovamenkr è sta-

to fatto nel Ì998 rla Alessanrlro Dalef-
fe in un unico masso erratico di "porfi-
rite" lriassica. nella Valle Ri<x,helere

di Re< oaro Terme.

Ferrierite-Mg: nuclei dì lomelle di
circo 3 mm di lunghezzo od ondomenlo

roggiolo, di colore "coromello"

e perlocee. AIbero 8ossi, SchiGSontorso.

Conp. MCZ 2695.
Coll. Museo Civico "G. Zonnoto"

di Montecchio Moggiore (Vl),

folo A. Zordon.
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ta" e presenla ampie cavità e canali in
grado di accogliere al loro interno ca-
tioni al,.uìini 1\a. h e Lil e/o ulcalino-
terrosi (Ca. Sr. lìa e Mg) e molecole di
acqua. I cationi sono definiti "extra-
impak'atura" (Cotlardi e Calli. l9B5)
per la loro posizione strutturale al di
fuori dell'intelaiatura tetrae(lrica. r)

"compensatori" in quanto vanno a sa-
turare le cariche negative dell'impal-
catum tetraedrica dovute aììa parziale
sostiluzione tìel Si'* «rl Al3'. o "scam-
biabili" in quànto sostituibili (,on altri
cationi che comportano lo stesso nu-
mero <li cariche elettrostatiche (CSC =

lasso deììa slrutturà cristallirìa e quasi
completanìente riassorbite rlall'atmrl-
slèra a lemperatura ambiente in un
processo tli disidratazione e reidrala-

dJi.

-

I

Ferrierile-Mg: nuclei di sferule formote do lomelle dì circo 1.5 mm di lunghezzo od ondomento roggiolo, dì colore oroncione vivo.
Volle dei Zucconti, Torrebelvicino. Comp. MCZ 2703. Coll. Moseo Civico "G. Zonnoto" di Montecchio Moggiore (Vl), folo A. Zordon

I

R.lt.L -.3 / 201(t 155

FerrieriteMg: nuclei di slerule di lomelle
roggìote di circo 3-4 mm di lunghezzo,

di colore "coromello" e perlocee.
Torrente Timonchio, [oc. Le Prese

lerroticol, Schìo. Conp. MCZ 2694.
Coll- Museo Civico "G. Zonnolo"

di Montecchio Moggiore (Vll,

folo A. Zordon.

Capacità di Scambio Cationico). l,e
molecole di HrO vengono totalmente
perse per riscaldamento al rli sotto rli
2.50-:100'C senza (,he avvenga il col-



zione reversibiÌe all'infi nito.
Il nome stilbite, dalla parola greca slil-
òe (specchio), è stato introtlotlo rla R.

J. Haùy nel I80l per inrlicare delle
zeoliti t on abito lumellare a simmetria
ortororrrlrira- comprendenrlo anch" mi-
nerali successivanrente riferiti alla se-

rie dell'heulantlite.
ln passato. la stilbite era nola anche

con i termini di "tlesmina" (nome usa-

to soprattutto dagli studiosi tedeschi) e

rli "foresite". termini attualmente ob-
soìeti.
La maggior parte tlei campioni ha una

tipica gerre"i idrotermale con formazio-

ne di bei cristalli all'interno di verre e

geotÌ i,li rocce "ffusi r e (l,a,.alto. anrlcsi-
te. dalite e porfirite). intrusire (granil,r

e monzonite) e metamorfir'he lgneiss.
micasr-isli e metu-ofiuìiti.;. seblrne .i
ritenga che alcuni ritrovamenti siano

riferibili ad un metamorfismo di basso

grado ((ìottardi e Calli, ì9tì5).
Spesso associatu ad altre zeoliti (heu-
lanrlite, laumnnt ite, caha.it., mor,l.ni-
te, mesolite, anal ime, scolerile. eritr-
nite, levyna. natrolite, thomsonite e

stellerite) e arl apofillite, datolite,
prehnite, pectolile, calcite, pirite,
quarzo e opale (Passaglia e Sheppard,

2001 t. .i presenta in crislalli labulari "
lamellari con terminazioni sia lievc-
mente appuntite, sia piatte; Ie forme
rlominanti sono le {010}. {(nI}e {l Ì0}
(Figura I).
I rristalli sono generalmente riuniti in
tipici aggregatia r'orone o lascicol:rtio

terrierileMg: ciuffo di sottilissime lomelle
di circo 3-5 mm di lunghezzo, di colore

bionco - ponno e sericee. Ex miniero
bentonite Compotomoso, Voldogno.

Conp . MCZ 2704 .

Coll- Museo Civico "G. Zonnoto"
di Montecchio Moggiore (V0,

folo A. Zordon.

Figuro ì 'Morfologio usuole dello stilbite

lconordi e Golli, 1985).

anche raggiati (Bost:ardin e Sovilla.
1988) e possono essere incolori, bian-
chi, gialli, marroni, rosa, salmone, ros-

si, verdi, blu e neri (Tschernich, 1992).

La struttura è normalmente riferittr l.
descritta in base atl una cella monocli-
ta C2/m. na anche facendo riferimen-
lo arl unu cella pscudo-orlr,rombic:n

l'2/m (Passag,Iia et aL., l97B).
Indagini ottiche hanno rivelato che al-
l'intemo rli uno stesso cristallr possono

t'oesistere sia tlomini monoclini che do-

FerrierìteMg: shoto sottile di lomelle
di colore oroncione vivo e sericee

di circo 0.7-l mm. Vol Ricchelere,
Recooro Terme. Conp. MCZ 2702.
Coll. Museo Civico "G. Zonnolo" di
Monlecchio Moggiore (Vl),

loto A. Zordon.

mini ortorombi<'i (Mattioli et a/., 2008).
ln base alla tr4rologia <lella sua "im-
palcatura tetraedrica". la stilbite può

essere classifi<:ata come "zeolite tlel
grrppo dell'heulandite".
ll tipo strutturale STI è (:ostituito da tre
spe< ie zeolitiche (stellerite, stilbite e

barrerite) ed è r'aratterizzato da un'im-
palcatura tetrae(lrica con simmetria to-
poìogi, a ortor,»rrbica Fmmm e cariaa
anionit a mininra corrispondente atì un
contenuto in Al di 8 atomi nonnalmen-
te neutralizzata da 4 atomi rli Ca
(+Mg). Un qualsiasi incremento deì
contenuto in Al viene conlrobilan<riato

da at,rnri di N.r 1+K1. Neììa slellerile
dove il contenuto in Al è circa 8 e

tluindi Na è cirr,a 0, la simmetria reale

dei cristalli corrisponde a queÌÌa k)po-

logica (frnmrn) in quanto gli atomi di
Ca. btalmente coordinati da molecole
di H,,O. sono alloggiati in siti suì piano
di simmetria perpendicolare ad g. NeÌ-
la stilhite dove il contenuto in Al è > 8
e quindi Na è > 0. la sirnmetria reale

dei cristalli è monoclina 1C2/m1 in
quanto I'impak:atura viene Ieggermen-

te ruotata in senso orario e gli atomi di
Ca sorro spinti fut,ri dal piano,li sim-
metria dalla presenza degli atomi di

F--t-
sl§

-t--
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Na alloggiati in siti prossimi agli ossi-
geni dell'impalcatu ra. \ellu hurrerite
dove il contenulo in Al di circa 8 ato-
nri è controhilancialo da ein a 8 atomi
rli Na. la simmetria reale dei cristalli è

ancora ortorombica come nella stelle-
rite. ma di gruppo.paziale Amma in
seguito al pàrticolare alloggiamento e

alla bassa carica elettrostatica degli
atonri di Na lPassagìia ot t1..1978).
La forte correlazione positiva esistente
tra il conlenuto in Al e quello in Na
(+K) e tra quest'ultimo e I'angolo B ha
permesso di <rrnsiderare stellerite e

stilbite come membri di una serie cor-
tinua. in cui il <:ontenuto di Ca (+Mg) è
quusi costanle c iì grado di nronor-ìini-
cita (quindi il valore dell'angolo B) au-
menta con il contenuto in Na (+K) e,

quindi, in Al (Passaglia et al.. 1978).
Stilbiti anomale, ricche di Na e povere

di Ca. sono state classifi( ate come
membri intennedi tra la stiÌbite e la
barrerite (Passaglia et al.. 1978) e il lo-
ro grado di monoclinicita, più basso di
quanto ci si àspettasse, è stato spiega-

to su base strutturale (Passaglia e

Sheppard. 2fi)l ).
Come risultato della grantle dipenden-
za dell'angolo ['ì dalla tomposizione
lhimica. molti campioni sono urria-
mente eterogenei. in quanto sono com-
posti da un ('erto numero rli cristalli
( aratterizzati <la diversi angoli B (Pas-

saglia et ol., 1978) e altri cristalli mo-
strano un'assot'iazione di stilhite e di
stellerite (l)assaglia e Sheppard.
2lXll1. Pertantrr. l,er polere e:eguirc
una classificazione affidabile. è indi-
sllensabile ellèttuare un'a('( urata ana-

lisi mediante rÌiffrazione dei raggi X in

quanto la r.omposizione r:himica e la
morfologia non definiscono completa-
mente queste specie (Passaglia e

Sheppard,200l).
Il nome ferrierite fu proposto nel l9l8
da R. P D. Graham in onore di Walter
Fredick Ferrier (1865-1950). minera-
logista e ingegnere mineurio membro
del CeologicaL Suruey oJ Canada, L:he

nel 1917 per primo trovò questo mine-
rale presso Kamloops l;rke, British
Columbia, Canada, durante un strn-

daggio per la Muaition Resources Com-
mission of Canoda (Cottardi e Galli,
1985).

La maggior parte delle ferrieriti cono-

sciute è di probabile origine idroler-
male ed è stata rinvenuttì all'intemo di
cavità di roc<'e vulcaniche (basalti, an-
desiti, porfiriti e latiti) in associazione
, on allre zeoliti theulanrlite. dachiar-
dite, mordenite, analcime, cabasite e
armotomo). ('on carbonati (calcite, ara-
gonite e sirlerite). con barite. pirile. r,i-
nabro e cak:edonio (Passaglia e Shep-
pard, 2001).
Meno frequentemente la ferrierite è

stata ritrovata all'interno di rocce sedi-
rnentarie, associata a mordenite, cli-
noptilolite e quarzo (Passaglia e Shep-
pard, 2001).
La morfologia più frerluente della fer-
rierite è caraltedzzata dalla netta pre-
ralenza di lanr.lle (l0Ot irr ulluni casi

in associazione con Ie lìrrme {010},
lÌ I0) e {l {)ì } a sviluppo molto ridotlo
(Figura 2). lnoltre sono stale ossenate

' ri.talli :r [,,rrrra di aghi pri.nrati, i

[ft)l] (Gottarrìi e Galli, 1985).

I nristalli sono generalmerrtc riuniti in

agefegati, spesso raggiati e possono

FerrieriteMg: oggregoto di sottìlissimi
cristolli fìbroso - roggiotì, bionco loÈe e
sericeì, di circo 2.5 mm di lunghezzo-
Covo detto di "Alvese" (Covo Bertocchi,

dìtto SEPI srl), S. Pietro Mussolino -
Nogorole Vicenlino. Conp MCZ 2705.
Coll- Museo Civico "G. Zonnoto" di
Monlecch i o Mogg i o re IV l),
foto A. Zordon.

Figuro 2 - Morfologio usuole dello
ferrierile (Gonordi e Golli, 1985].

l0l

010

}I AT }] RI.,\LI E }IETOI)I
T carnpiorri stucìiati aplrafienplono alla
t ollezion" rrrineralogit a rL'l Museo ( li-
vico "(1. Zarrrrato" cli \'lorrlecchio \'la;;-

100
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essere inrulori, bianchi, rosa arancioni
e rossi.

f,e dimensioni sono generalmente milli-
melriche 1- da I a l0 mn4. anch. s. "i
sono lro\ate soltili lamrlle di ferrierite
lunghe fino a 8 cm (Ischemich, 1992).

Il raflìnamento della struttura di canr-

pioni di ferrierite avente il Mg come

catione dominante e provenienti da

Sih,er Mounlain, CaLifitrnia e da Mo-
n(tstir, Italia e di un campione con Na

dominante e povero di Mg, provenien-
te <la Ahoona, Wtshington. rivela che

quando il Mg è il catione dominante la
zeolite è ortorombica Immm o Pnnn.
mentre è monoclina P2,/n quando ad

essere dominante è il Na (Passaglia e
Sheppard,2001).
ln ba.. ull.r topologiu,lella sua "inr-
palcatura tetraedrica", la ferrierite può

essere classificata come "zeolite del
gruppo della mordenile".
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dei comuni vicentini di Velo d'Astico.
Salcedo, Schio, Piovene Rocchette,
Schio - Santorso, 'lbrrebelvicino, Re-

coaro 'lerme, Valdagno, S. Pietro Mus-
solino - Nogarole Vicentino e Montec-
chio Maggiore (Tabelle Ì e 2).

Le zeoliti anaìizzate .ono d'origine
idrotermale e 5i preientano comc lri-
stalli mut:ro e microsr,opici in vene e

geodi sia di vulcaniti riferibili al vul-
canismo medio-triassico nelle Prealpi
Vicentine (Figura 3) (:ampioni MCZ
2699 di Velo d'Asti<rr: MCZ 269t1.

MCZ 2694 e MCZ 2814 di Schio: MCZ

2696 di Piovene Rocchette: MCZ 269.5

di Schitr - Santorso: MCZ 2703 e MCZ
2720 di 'lbnebelvi<:ino MCZ 2702 <li

Recoaro'Ierme), sia di rocce basaÌti-

N' N'Loc. Campione Comune Localirà Giaeitura Descrizionemorfologicaeparagened Deffnizione

r tt MCZ 28it5 Salcedo
Scandolare
Valle del
Ponte

Cristalli prisrrratici a sezione rcltangoÌare. inco-
lrrri. alìungali. <ron sviluppo lino a -Ì.0 mm.
tcnniranli piatii, perlacei .ulla sfaklatura. Stilbite-Ca
associati a quarzo. calcite e snrectiti. in geode

di -5 cnr rli rlianretro nel busalto compatto

2 III tr{CZ 2Bl4 Schio Srilbite-Ca

3 Vlll MCZ2I-20
Torrebelvi- Valle
cino Zuccanti

l;ll R.tt.r. .t / )()ll

Porzione di grosso aggregato di cristalli lamel-
ìari, raggiati, hianchi e vitrei. di lunghezza da 4 Stilbite-Ca
aBmm

giore (VI), dalla cui <rrllaborazione con

il Dipartimento di Scienze della Terra
dell'Unirersità tli Mrxlena e Reggio

Emilia e l'Associazione Amici del Mu-
seo Civico "G. Zannato". è nato il pre-
sente studio.
Nel cornplesso sono stati esaminati l3
campioni (quattro di stilhite e nove (li

ferrierite) provenienti da Ì2 localita

Figuro 3 - Diskibuzìone delle vulconiti mediokiossiche nelle Preolpi Vicentine (De Vecchi e Sedeo, 19831.

Tabella I
Stilbiti. Comuni e lo<:alità di provenienza, numerati come nella mappa di l'igura 4, giacitura, descrizione morfologica,
paragenesi e definizione sulla base della composizione chimica.

Vulcaniti
t(,rziarie

tì,ntrada
,- :-- \ul.anili {qqregato «rmplesso di .nrtalh tabulari aran-
tJ)lab.
. *1"ì" meilio-triassir'lre r.inni e r itrei. rli -3-4 mnr rli lunghezza

Vulcaniti
nredio-triassit.he

Frammenti di aggregato di cristalli tabulari
strettamente "irnpaccati' di -il-4 mm di lun- Stilbite-Ca
ghezza. aran, r,'ni e \itrei. rssot iarià.alc;le

I \ 111.7 1.1,' \l"rrt'" lrr"
I lrggrr trf

Monte Nero. Vulcaniti
S. Pietro terziarie



Tabolla 2
Ferricrili. Conruni e localita rli provenienza. nunìerati come nella nuppa di ligura.1. giacitura. descrizione rlorfbkrgica
paragetresi e rlelìnizione suìla base rlella conrl»sizione chinrica.

N" N'Loc. Carnpione Cornune Località Giacitura Descrizionemorfologicaeparagenesi Deffnizione

I I \lt:7, )6.)r)
\,-el0

d'\.rico
VrrL,ariti
meditrtriassiche

Incrostazioni millinretriche (-0-7-0.8 mm) di
lamelle trtl andamento raggiato rli colore
rosso maltone e lx'rlacee. csterne a rena di
rialcite (l-1.5 nìn, in porfirire

lliL,,\lho.

(in1lrà(h ( losld
Fcrrierite-Mg

2 IY IIICZ 269tì Schio

Vd
Timonchiello,
presso

Contrada Molin

\ ulcaniti
rncrlio-triassiche

Sottile strato di lamelle di - I nrm di ltrnghez-
za. di colrre ''caramcllo" e perlaree, ai bordi terrierite-i\{g
rli venatura di caìcite in porfirite

ll \ \\cz 26t)(t
Piuene
Roelhette

lÀori auto-.tra- Vulcarìiti
rlaPiolenc nredio-lrias:iche

Aggregati rli lameìk' millinretriche di -0.i-0.8
mm di lun,ahezza, ad andanrento raggiato. di
colore "caramello" e perla.ee. in sotlile stràto

rli calcite e a-ssrx.iato a smectite

Ferrierite-Mg

4 Vr MCZ2695 Albero Bassi
$hio-
Santorso

\ rrìraniri
rntrlio+ri,rssiche

NLrclei di lamelle di -3 mrl di lunghczz.r ad

andamenlo raggiato. di colrre "cararnclh" c terrieritellF
pr:rlacee. in porfirite

5 V[ MCZ 2694 Schi<.,

Trrrrenle
Timonchio,
Loc.Le Prese
(erratico)

\irlcaniti
rnedio-triassiche

Nuclei di sferule di lamelle raggiate di -3-4
rnm rli lunghezza. tli colore'l aramelli'e per- ferrierite-Mg
lacee, in rnatrice quarzosa - carbonati(a

6 VIII MCZ 270:)
Torrehelvi- \alle dei
cino Zuccanli

VuL'unili
nrrrlio-trilssiche

Nuclei di sli:nr]e formate da lanrelle di -1.5 run
tli lunghezza ad an(lamento ratgiato. di colore Ferrierite-Mg
arancione livo, in calcite su prfirite

7 IX MCZ 2702 Recouro T' Val Ricchclere
Sotlile strato foÙnakr da un aggregab di
lanrelle di colore arancione vivo e seri.ee di Ierrierite-tlg
-0.?-l rnm. in vena di calcite in porfirite

\'ulcaniti

a \ \l(lZ 2i{)t \a|[glL,
Ux Mnr.
l)entonile

Vulcaniti
ten iarie

(liuffo di sottilissinre larnelle di -3-5 mm dì
lrrnghezza. di colr»e bianco - panna e seri- ferrierite-\|g
cee. assot:iate a cal.ite

9 \I \11.7. 2 ,-o.t

S. l'i,.trLr
\lu"rrlino-
\ogun,ìe
\ icr.rrtino

( lara rÌetta di

(t lala Bertocchi
,lìrta SE.l,l srl)

Vulcaniti
lerz iane

Aggregato di sottilissimi cristalli fihroso -
raggiali. bianco latte e seri,:ri, di ^2.5 nrm di tÌ'rrierite-lllg
lunghezza. associato a cak'ilr"

che riferibili. in generale. dll'atti\ita
eruttiva basica che ha interessato il
Venet,, occidentale e il Trenlino meri-
rlionale in età terziaria (campioni MCZ
2835 rÌi Salcerlo: MCZ 2704 di Valda-
gno: \4CZ 270; rli S. l)ietro l\'lu.solin,,

- Nogarole Vicentino; MC7, 2719 di
Montecchio Ma1;giore) (Tabelle I e 2).
I can4rioni sono stati accuratamente
osservati al rllicroscollio binor:ulare,
col quale è stato possihile definime Ìa
morfologia e la paragenesi.
Ilidentifìcazione rnineraÌogi< a rìelle
.tillriti e delle ferrieriti è stdta lscgui-
lu me,liunle slretlri rli lx,lrere ui ruggi

X (radiazione CuKa filtrata rÌa Ni) ol-
tenuti con diffrattometro Philips nel
, u.o rli materiaìe.uffilienle {r'anrpitrni
MC7. 2al4: MCZ 2720: MCZ 2719:
MCZ 2698; MCZ 2691\ e con camera
rli Carrrloìfi prr i cristalìi presenti in

( ampione e coD fascio rÌi elellroni
non focalizzato tli < irca lO pm di (lia-
rnetro.

La riduzione dei rlati "on-line" si è ba-
sata sul nretodo rli Zielxrld e Ogilvie
(l9f ) utilizzanrJo i fattori rli corr"zi,.
rr" rli \llree e Ru\ (lt);o). Sont, .tuti
ulilizzati come standards silicati natu-
rali e sinletici.
Per i campioni presenti in quantità suf-
fit'iente ('ampioni MCZ 2Al4; MCZ
2 t-2O: MC7,2719; l\{CZ 2(r9B), Ì'anali-si
lernroponrlerale ò stata effettuata me-
rliamente su 9-10 nrg di polvere ottenu-
la nracinanrlo i cristalli. ac(.uratàmente
sel)arèli al microscopio binoculare,
ulilizzan(lo uù'appare(('hiatura f)u
Pont 9O9 e operan<lo in aria con incre-
mento di lemperalura di lO'C/min. Nei
casi in cui il materiale tlisponibile non
era suflìciente per e[fettuare un'analisi

R-lt-l- .3 / 2t)lt) l;9
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quuntità nrolto linritata (canrgrioni NICZ

28ill>: i\{CZ 2699; MCZ 2696: MC7,

269;'»' MCZ 2703: IVICZ 2r-O2: MCZ
2 ,-t»l: MC7.2iO5).
La composizione chimica rlr.i cristalli
lnr.,iiutttettt,, l-,-r It,,r , anrf i,,rr"t. ìu r.rri

naturn e purezza nrineralogica è stuta
pre(edentetrrente \eri[icata nìediiìrte
canrera di (iandollì. è slald ottenuta
,ìulìu rrr.,lia,li 5-7 puntianulisi da rrri-
crosl,nda elctlroni(.n nomìalizzatd a
I00% <tn il contenuto in H,O deler-
minulo (in presenza rli quantita di nra-

teriale suflìr'ientr.) ( on arìalisi tenurF
pr»rrlerale (,. altriùrenti. leorico IX'r'
quellu delertrrinala sgrr.ie 2,,,rìitir'.r.
Le arruli.i Jììir mi.r.,.onrlJ,.lrllr.rrica
sono state eseguite r'on appilrecchidtll-
ra a (lispersi(»re di lunghozza dÌ»rrla
-\RL-SENIQ. operdn(lo a I5 k\ di ar'-
cel(irazione. 20 nA di corrente (lel



Tabella 3
Stilbiti: rapporti atomici sulla base di 72 ossigeni; E7o = (Al - Al,*/ Alu^.] x 100 con Al,n* = Na +K+2 (Ca+Mg+Sr+Ba);
R=Si/(Si+Al).

Campiont' Si Al Mg Ca Sr Ilu Na K H,() E/. R

26.89 9.06 0.01 4.13 o.92 0.04 -1.9 0.;5

M(:Z 2811 27.80 8.t0 0.06 4.tl 0.0t 0.14 0.05 27.1,3 -5.2(t 0.77

MCZ 2720 27.03 8.89 0.03 4.17 0.03 0.02 0.29 0.47 29.:l:J -4.m 0.75

Mt:12i19 2i.28 r|.7 r 3.95 0.0(r 0.,.1 {).01 :l0.ll -1.02 r.;6

Tabella 4
Ferrieriti: rapporti atomici sulla base di 72 ossigeni; EVo = l(Al - Al*-./ Al 

'-.1 
x I00 con Al,'- = Na +K+2 (Ca+Mg+Sr+Ba);

R=Si/(Si+Al).

Carrrpione Si .U Ug Ca Iìr Ns K H,O EÌ/(Sr R

MCZ 26E) 30.t4 s.i9 l.B2 0.64 0.(x) 0.09 0.20 0.67 - 4.() 0.84

MCZ 269A 29.3i 6.# 2.M 0.69 0.12 0.25 0.ì5 0.49 20.75 - 4.t 0.82

MCZ 2696 30.03 5.97 l.7B 0.83 0.03 0.06 0.lO 0.€ - 0.2 0.83

MCL 2695 29.67 6.35 l.B3 0.19 0.02 0.07 1.65 0-45 + 0.4 0.t12

MCZ 2694 29.92 6.16 1.63 o.43 0.03 O.27 0.71 0.,16 + 4.6 0-&3

M(',2 210:1 29.87 (r.21 1.96 0..3ì 0.(I) 0.10 o.23 0.74

MCZ 2702 29.t0 6.91 2.O2 0.43 0.06 0.10 0.23 Ì.,15 + O.I (l.1ll

MC7.2704 29.73 6.34 l-69 0.1(, 0.0.| 0.20 0.Bi 1.1.2 + 4.1 0.82

M("7.2705 29.10 6.40 l.m 0.53 0.1I 0.02 0.14 0.78 + 6.0 0.tÌ2

termoponderale (campioni MCZ 2835;
MCZ 2699; MCZ 269Q MCZ 2695:
MCZ 2694 MCZ 2703; MC7. 27o2;
MC7.2704: MCZ 2705). il lontenuto in
H,O teorico non viene riportato nelle
formule chimiche (Tabelle 3 e 4).

ll conlenuto in FeO ottenuto dall'ana-
lisi in microsonda non è stato conside-
rato nel callulu dei rapporli alomi, i

poichè non è possibile stabiìire quantr-r

è dorutu atì impuritù e quantr-' e[[etti-
vamente fa parte della struttura della
zeoìite-

Una volta esaminati, i campioni sontr

stati classificati secondo la nomencla-
tura rlettata dal Subcommittee on zeoli-
tes of the Internationul Mineralogical
Commission on new M tnerals on<l Mi-
nerals Names, pubblicata da Coombs
pt o/. nel 1o98. che rlislingue una sin-
gola "specie" zeolitica all'intemo di
una "serie" zeolitica sulla base del t'a-

tione extra-impalcatura tetraedrica più
abhondante.
\ell'intent,r di ca.allcÀzzàrc i campio-

ni studiati anche sotto il profilo della
speltros( ol,ia infrarossa. sono .luti
eseguiti gli spettri IR di alcuni esem-

plari scelti in modo da rappresentare

entrambe le tipologie di giacitura.
Per la stilhite sono stati esaminati tut-
ti i <ampioni considerati nel presente

sturlio: MCZ 2720 di TorreÌ-relvicino c
MCZ 2814 di Schir-r, rinvenuti in vul-
caniti merlio-triassiche; MCZ 283.5 di
Sal<edo e MCZ 2719 di Montecchio
Maggiore. yrrovenienti da vulcanili ba-

sit'he terziarie.
Per la ferrierite sono stati invece stu-
tliari icampioni MCZ 2bqi\ di Schio -

Sanlurso e MCZ 27OJ di Torrel-,clr ici-
no provenienti da giaciture legate alle
r ul uniti med io-t ria.siche e i , rmpio-
ni MCZ 27O4 di Valdagno e MCZ 2705

di S. Pietro Mussolino - Nogarole Vi-
centino associati a vul<'aniti basiche

terziarie.
Cli spettri IR sono stati realizzati con

la tecnica della pastiglia di KBr, utiliz-
zando lo shumento F'IIR Paragon
I fiX) della Perkin-Elmer. recentemcn-
t" acquisiro daì llluseo Cir i, o "C. Zan-
nato"-

Quando non altrimenti specifir'ato, è

stato utilizzèto un supporto, realizzato
appositamente. < Ìre permette di opera-

re su una micropastiglia tlel diametro
rli 4,0 nrrn, consentendo un più ridotto
inrpiego rli materiale e minori disturbi
rli background rispetto alla tradiziona-
Ie pastiglia.
(ìli spettri sono stati acquisiti in tra-
smittanza con il programma Spectra
vers. 5.3 della Perkin Elmer e sucr:cs-
sivamente elaborati mediante Ìe proce-
<lure di òn"-eline correction e smootlt.

C&npione LocaÌità Na -{ngolo O

MCZ 2AI4 Schio Contrada lovati, S. Rocco 0.14 9{1.0i"

'lorrebelvicino Yalle dei Zuccanti 0.29 90.20"

\l(.7. 2 ,- tt) Montecchio Maggiore Monte Nero, S. Pietn: 0.i4 90.40'

À,lcz 28:1.5

160 R.v.t.-J/2oto

Scandolare, Valle del Ponte o.92 (n.5,10

M(lZ 283ir

+ 5.,1 ().t!l]

Tabella 5
Stilbite: corrispondenza posiliva tra aumento di Na e aumenb delì'angolo.

I

MC.7.2 t-2O



diXaN

sottili o in nuclei ad antlamento rapJ-

giato.,li color" r ariahile rlall'arurrlio-
ne al "r:aramelli'e con lu(.entezza per
Io piìr perlacea e a volte se cea.

Le associazioni paragerretiche più fre-
quenli .ono rrlrl)resr.rìtJlc,lu ruìr'ite.
quarzo e smectite.
I risultati delle analisi chimiche dei
campir»ri esanrinati sono riportati nel-
le'l'alrlle 3 e 4.

Poiché il Ca kla 3.95 in MC,Z 21'l<) ti
Monlet,r,lrio Maggiore a 4,li À MCZ
2720 rli Torebelvicino)è sempre il r.a-

tione l)revalenle. tutti i canìpioni so o

classilit abili <:<»tte st ilhit i- Ca.
Ii conlenuto tetraedrico nrostra una rle-
hole r irriahilitù. a,'surrrr.rtrlr- cun rorrli-
nuitù, ralori pari a 0.75 ;x'r NICZ 2{ìi1.5

Figuro 4 - Moppo delle locolitò di
provenienzo deì compioni: . locolitò in

cui è stoto rinvenuto solo slilbite;
. locolitò in cui è stoto rinvenuto solo
ferrierite; locolilò in cui sono sloti
rinvenuli sio ferrierile, sio stilbite (do
"Allonte skodole toscobile d'ltolio
l:500 000" del Tor-rring Club ltoliono,
2006, modificoto).

di Salcedo e llCZ 2720 di Torrebelvi-
cino, 0,76 per MCZ 2719 di Montec-
chio Maggiore e 0,77 per MCZ 2814 di
Schio.

In linea con quanto riportato in lettera-
tura (Passaglia e Sheppard,2fX)l), al-
l'aumentare tlel ronlenuto di Na corri-
sponde un aumento dell'angolo B come
indicato in Tabella 5.

Mg, Sr e Ba sono presenti in quantita
pressoché trascurabiìe.
Anche il contenuto in K è costante-
mente molto basso raggiungendo il va-
lore massimo (0,47) nel campione
MCZ 2720 di TorrehÌvicino.
Nei campioni di ferrierite il contenuto
in Mg è variabile da 1,63 (MCZ 2694
di Schio, Torrente Timonchio. loc. [,e
Prese) a 2.04 (MCZ 2698 di Schio, Val
Timonchieìlo, presso Contrada Molin)
ed è sempre il catione prevalente, per
cui tutti i campioni sono classificabili
<:ome ferrie riti-M g .

Il (:ontenuto tetraedrico mostra una de-
lrule variabilita, assumentìo, con conti-
nuità, valt,ri che ranno da un minimo
di 0,81 per MCZ 2702 di Recoaro T. ad

un massimo di 0,84 per MC7, 26W ài
Velo d'Astico.
Il contenuto più elevato in Ca (0,83) si
riscontra nel campione MCZ 2696 dì
Piovene Rot chette.
Il Na mostra un vaìore elevato (1,65)

s,rlo nel campione MCZ 26qi rli 5r.hio-
Santoro, mentre il K presenta costan-

temente valori discreti (1,45 e 1,12) ri-
spettivamente nei campioni MCZ 2702
di Recoaro T e MCZ27M di Valdagno.

Sr e Ba sono sempre presenti in quan-
tita trascurabile.
IJanalisi accurata dei t ampioni tli stil-
lrite e lerierite ha e,rnsentito tli defini-
re la distrilruzione rlelle due specie
zeolitiche come riponato nelìa mappa
di l'igura 4, che rappresenta le località
di provenienza dei campioni, numera-
te con numeri romani progressivi (da I
a XII), procedendo da nord verso sud.

R.v.t. - ,:t / 2t)to l6l
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Una breve descrizione morfologica e

paragenesi dei campioni sturliati sono

riportate nelìe Tahelìe I e 2. r,un le ri-
spettive località di provenienza e co-

rnuni tli appartenenza numerati come

in Figura 4, giacitura e loro classifica-
zione sulla base rlella composizione
chimica.
Neì compl".so. per le stilbiti. è po'"i-
bile evidenziare la presenza di aggge-

gati di cristalli tabulari di colore aran-
t ione e vitrei. di r:ristalli lamellari
bian< hi vitrei in aggregati raggiati e rli
cristalli prismatici allungati a sezione
rettangolare incolori e perlat:ei.
Le ferrieriti sono rappresentate da ag-
gregati di cristalli lamellari, in vene



Sono indicate lon pallini r erdi le loca-
litJ ,un pres,.rzx della ',la "tillritr..
con pallini rossi tluelle ((,n preserza
tlella sola lèrricrite e in giallo è inrli-
cala l'uni< a l(x alità di provenienza rli
entrambe Ìe zcoliti.
Corr riferimrnto alla nu meraziorre

arkrttata per rlesignare le rlir erse lrx a-

Iità. la stilbite è present(' a Salce<h.

Scarrlolare, Valle del lbnte (ll); a

Schio. Corrtrarla Lovati. S. Rocco (lll)
e a Nlontect'hio Maggiore. NIonte \err.
S. l'ietro (Xtl).
Lu l"rrierite i presenlc r \i,ìo d'Astir"r.
Rio Albo- presso Contrarla Costa (l): a

S< hio. \àl Tirlr»rchiello. presso Con-

trarl.r MoÌin (lV); a Piovcne Rocchetle,
lar,,ri rut,,slrl,lrt Piorerr, l\ ): a Schi,,-

Sarrtorso. Allx'nr Bassi (\ I): a Schio.
'lìrrrente Tinrr»x hio. località Le Prese

(t'r'ralico) (Vll)l a Recouft) T, Val Rir'-
chelere (IX): a \aldagno. ex Min. berr-

lonite Canìp{)tanraso (X) e a S.Pietnr
Mussolino-Nogarole Vicentino, (ìava

tletta di "Alvese"(Cava llerltrcchi ditta
SU.PI srl) (Xl).
|lorebelr ilirr,,. \all" rlci Zrrr" arrti

(Vlll), sont.r pnrsenti entrambe le zeoliti.

Nelle 'labelle 6 e 7 sono riportati gli
assorl)inìenti oss('rvati nei campioni rli
:itilbite-Ca e .[t,rrierite-Mg studiati al-
l'lR. nrentre Ie I'igure 5 e 6 nrostrano.
per le stesse slrcie, tlue t'sernpi di
trac< iati IR. otterìuti da esernplari rli
diversa provenienza (risl)ettivament('
rult'irrriti merli,r-triirs5ichi' e \ul( ariti
basiche).

I trar'< iati ottenuti per entrambe le

spet ie analizzate sono risultati sostan-

zialnrr.nle coerenti. pur rtrn nrodesle

rariazioni, con i rlati riporlali in ìette-
raturu (la vari autori e in particolare da

l{icorlonr (1998) per la stilbite e da Pe-

,lrar. HrLl {lotllt per ìa fcrricrite.
Uli .1,r.lrri lH ,lei , ampiorri li srilbirc-
Ca ri.ullano corri:pundcre lrl ìoru itt
nrrdo ahbastanzu sorltlisluccnte. per
quanto rigrarda posizione e intensila
degli assorbimenti caratteristici (Ta-

bella (r). 'futtavia va evidenziato che

nel < anrpione MC7,2814 il nrassimo rli
assorbirnento della banda principaÌe
dell'HJ). presente in lutti gli altri
t arrrpirmi a 3,136 t rn r. è qui spostato a

3,167 cnr '.
Il canrpione MC7,2720 mostra invece

una serie di deboli bande aggiuntive tra
80O e 4t,0 , m '. corr evidenti -rltrppia-
menti delle bantle a cin a 565-44O cm '.
Irrfine il canrpiorte llCZ 2835. il cui
spettro IR è stato eseguito su pastiglia
di Ktsr rli 14 mm rli diametro, mostra

bande aggiuntive tli metlia intensià a

1545. 1460 e ì,105 r.m' attribuibili a

non meglio identifi< ati carbonati.
Anche tre dei quattro campioni tlirfer-
rierite-Mg esaminati mostrano, in Be-
nerale. una buona corrispondenza lra
loro per posizione e intensita rlegli as-

sorbimenli caratteristici (Tabella 7),

menlre il , ampione lllCZ 2704. il cui
spettro IR è stato eseguito su pastiglia
di KBr rli 14 mm rli rliametro, presen-

tu oltr" alle hande lipiche delì:r sp.rie.
una rlelr,,le banda r"r I [5 ] cnr ' utlribui-
Lile a trulle di prolrahili carlnnati
{magnesite:te,lue l,unrle rli media in-
tensita. rispettivamente a I3B.X cm' e

a b6: r,nt'. enlrarrrlr rli inr-ertu altri-
Lruzione.
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figuro 5 - Spettri lR dì stilbiteco. - ln oscisso: frequenzo in cm ; in ordinolo: kosmissione %; nero: compione MCZ 2814, Controdo
[ovoli, S. Rocco, Schio; rossor compione MCZ 27]9, M. Nero, S. Pietro, Monlecchio Moggiore. Gli ossorbimenii che compoiono lro
2300 e 2980 cm' non sono imputobili oì compìoni esominoti.

Tahella 6
Assorbimenti llì di alcune stilbiti-(.ìa studiatc: assorhimenti in cmr - lntensita: I-= fortei m = media: d = rlebole; sp = spal-
la. (l) vedi testo: (2) l-ranrla debolissinur a 680r (iì) lunde rk'lxrlissime a 797. 7:19.723,701. 6ti,{, 663. (>42 mentre la debo-
le lranda a l:lliì è doluta a tracce rli probabili carbonat i. t osì corne tluella a c i« a 1,100 <'nr ' r lel < anrpiorre MCZ 2tì35 (4).

Sisla Assorhhnenri

Nl(iZ 2Bl11l) :ì5BB(sp) :il6?F :l2i:ìlsp) t(r-l(rnr I1,19F(sp) I0:ìlF 780rl 721i tt?ld 564nr 412m

\tcz 2it9 (2\ 3s92(sp) 3436F 3273(sp) 1fr+4nr ì t'l2F(sp) 1022F ;7.511 7ì6ti fi80d(sp) 567nr 4d0m

ll(;Z 2;20 t:l) ;ì.)!)6{st) :}1:}6F 32i;li.1rr ì{Éllrrr l+I3(l I I ll (sp) l02lt ;ir)(l iì |l (r63d i$ì-565m .l(,.->ll2m

l\{CZ 2a35 (4) 3s9(sp) 3436F 3261(.p) 164lnr 1,100d ll.llf(sp) l02fit' 77lm 7l3nr 6?0d 560mF ,l39nrF

MCZ 2719,§rnbnÈCa lronte Nero

l()2 R-v-t- - ì / )0tt)
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70 MCZ 2705 - Femerile-Mg, Cava Be(occh
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Tabella 7
AssorbimentiIRdialcuneferrieriti-Mgsturliate:assorbimentiincmr-Intensità:F=forte;m=media:d=debolelsp=
spalìa. (l) debolissime Ìrande a 738, 685, 649, 630, 382: (2) debolissime bande a 740, 720.685,645: (3) vedi testo: (4)
debolissime banrle a 726. 6.37.

Sigla
MCZ 2695 (l) 34.i61 3259(sp) ì651m - ì2211'(sp) l03ll 79lmd 707nr - 561ìmd 462ml 4il9ml

MCZ2i03l2J -3600 (sp) 3438t 32.55§p) l65lnr l2l8(sp) l0tl[ 7B9md ?03n - 569md 459mF 439rnl(sp)

MCZ 2?04 (3) :ì13;F lfiìSm l-15Ìd l2ltlml lO13I ;82mlsp) ;ll sp 66im .'r6tinri 161mF {linrll(sp)

3600 3200 2800 2400 1600 1400 1200 1000 800

MCZ 270s (4) 34361' 3250(sp) Ì6{Bm
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ABSIRACI

STIIBITE AND FERRIERITE IN THE

VICENZA AREA DISTRIBI'TION

AND CHEMICAI. CHARACTEREANON

This poper deols with the clossificotion,

bosed on chemicol composition, of hy-

drothermol stilbite qnd ferrierile somples

occurring in froctures ond geodes of ef-

fusìve volconic rocks belonging both to
the middlelriossic volconism o[ the pre
Alps o[ Vicenzo province ond to the bo-

sic volconism concerning lhe west Vene

to ond south Trenlino (Tertiory oge).
ln totol, 13 somples (4 of stilbite ond 9
of ferrìerìte) belonging lo the Museo Civi'
co "G. Zonnolo" of Montecchio Mog-
giore (Vicenzo) ond collected in diflerent
locolities of 12 municipolities of the Vi-

cenzo province were sfudied.

Stilbite occurs ot Solcedo (Scondolore,

Volle del Ponte); Schio (Controdo [ovoli,
5. Rocco), Torrebelvicino (Volle Zucconti)

ond Montecchio Moggiore (Monte

Nero, S. Pieko).

Ferrierile occurs ol Velo d'Astico (Rio Al-

bo, neor Controdo Costo); Schio {Vol Ti-

monchiello, neor Controdo Molin ond
lorrente Timonchio, Le Prese), Piovene

Rocchette {rood works); SchioSontorso
(Albero Bossi); Torrebelvicino (Volle Zuc-

conti), Recooro Terme (Vol Ricchelere);

Voldogno (obondoned quorry of ben-

lonite ot Compolomoso) ond S. Pieko

MussolinoNogorole Vicentino ("Alvese"

quorry).

Only ot Torrebelvicino (Volle dei Zuccon-

ti) both zeolites ore presenl.

According to currenl nomenclofure for

zeolite minerols, oll stìlbite somples were

clossilied os slilbiie€o ond oll ferrierite
somples os ferrieriteMg.
ln ogreemenl with the literoture, slilbite
somples show o very good posilive cor-

relotion between No contenl ond mone
clinicity (ongle B volue).

lnfrored spectroscopy corried out on

some represenlolive somples of stilbite
ond ferrierite shows profiles in ogree
menl wilh the literoture doto.

ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit behieh die Klos.

sifizierung ouf Grund der chemischen Be-

slimmung von Slilbiten und Ferrierilen

hydrothermoles Ursprungs, in Drusen

und Adern von Vulconiten bekeffend

dem mittetriossischen Wulkonismus um

Vicenzovorolpen ols ouch in Bosoltge

steinen bekeffend, generel, ou[ bosi-

scher eruptiver Tòtigkeit, die dos West-

venelien und Sùdtrient in tertiòrem Alter
inleressiert hot. lnsgesomt wurden '13

Proben (4 von Stilbit und 9 von Ferrierit)

der Sommlung von Museum "G. Zonno-
to" Monlecchio Moggiore (Vi) und ous

I 2 Gemeinden von Vicenzo unlersucht.

Der Stilbit ist vorhonden zu: Solcedo
(Scondolore, Volle del Pontel; Schio

(Controdo Lovoti, S. Rocco); Torrebelvici-

no {Volle Zucconti) und Monlecchio
Moggiore (Monte Nero, Son Pietro).

Der Ferrierit isl vorhonden zu: Velo

d'Astico (Rio Albo, bei Controdo Costo);

Schio (Vol Timonchiello, bei Controdo
Molin und Torrente limonchio, [oc. [e
Prese); Piovene Rocchette {Bouorbeiten
Piovene); SchieSontorso (Albero Bossi);

Torrebelvicino (Volle Zucconti); Recooro

Terme {Vol Ricchelere); Voldogno les wor
die olte Mine von Benlonil zu Compoto-
moso) und S. Pietro MussolinoNogorole
Vicentino ("Alvese" Grube). Nur zu lor-
rebelvicino {Volle Zucconli} sind beiden
Zeolithen vorhonden.

Noch der derzeitigen Nomenklotur fùr

die Zeolithen Minerolìen, gehòren olle
Stilbite der Minerolort sti/5it-Co, wòh-

rend die Ferrierite gehòren der Minerol-
o Ferrierit-lÀg.

Noch der Literotur, zeigen die Stilbit Stu-

[en eine sehr gul posilive Korrelolion zwi.
schen No lnholt und Zelleporometer
(Winkelwed B).

Die lnf rorot§pektroskopie ùber einige re
pròsentoliven Stilbit und Ferrierit Stufen

zeigt die Chorokterisierung in Ordnung
mit der literotur.
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STILBIT UND FERRIERII IN DER GEGEND

VON VICENZA: VERTEIIUNG UND

CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG




