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Viene qui dtscritto n naouo ritrouamento di fassinaite efexaato presso il Monte Tiisa, giacimento che per carat-

teristiche genetiche è simib alla miniera Tientini, località tipo dellt specie. Al momento questo risuha il stcond.o

ritrouamento italiano di fassinaite e il quinto a liuello mondiale.

nuto, pressoché contemporaneàmenter

nella miniera'lientini, Monte Naro,
Tòrrebelvicino, Vicenza (località olo-
tipo) e in altri due siti esteri chc rap-

presentano località dalle quali proviene
materiale cotipo: la galleria Erasmus
(Erasmussrollcn), Revier Schwarzlco,

Leogang. Salisburgo. Ausrria e l.r mi-
niera Fricdrich-(lhristian, Schapbach,

Foresta Nera, Bade n-Wùrttemberg,
Germania. Ulteriori campioni, non
considerati come materiale cotipo, sono

stati raccolti in una terza località estcra

cosrituita dalle vecchie discariche delle

gallerie Herrenstollen e Johannisstollen
situate entrambe nel disrretto austriaco

di Schwarzleo.

Lunico esemplare proveniente dalla
miniera Trentini è stato raccolro nel

2009, e messo a disposizione per lo stu-

dio nell'aurunno del 2010, da Bruno
Fassina esperto collezionista di Padova

al quale è srara dedicara la nuova specie,

Bruno Fassina ha inoltrc generosamen-
te destinato il campione originale, da

cui è stato prelevato il mareriale utiliz-
zato per la caratterizzazione, al Museo

di Archeologia e Scienze Narurali "G.
Zannaro" di Montecchio Maggiore
dove è arrualmentc conservato e inven-
tariato con la sigla MCZ 2956.
Gli autori della presente nora, stimo-
lati da questo interessante ritrovamen-
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Ricerca di fassinaite all'interno del
sito di ritrovamento al Monte Trisa.
Foto A. Zordan.

DEL MONTETRISA

INTRODUZIONE
La fassinaite, PbJ'(SrO)(CO), una
nuova \p(cic mincr:rlogica descrit-
ta molro recenremenre (Bindi rr a/.,

20ll; Kolitsch rr4l.,2012). è il solo

mincr.rlc finore conosciuro nella cui
srrurtura sono presenti sia il gruppo
tiosolfato (S,O)r sia il gruppo carbo-
nato (CO,)1 . Il minerale è stato rinve-



ll sito della fassinaite è lo scavo a sinistra; a destra è evidente l'ingresso della galleria di quota 360 m slm
Monte Trisa, Valle dei N4ercanti, Torrebelvictno (Vl). Foto A. Zordan.

to, hanno intrapreso nuove ricerche

'u analoghe mineralizzazioni presenti

nell'area di Torrebelvicino rivolgen-
do particolare attenzione alla zona del

Monte Trisa che, per tipologia, risulta
similare alla miniera Tientini. I risultati
sono stati lusinghieri e hanno portaro
al rirrovamento della fassinaite anche

in quesra importante località. Quesro,
pertanto. è il secondo ritrovamenro ira-

liano e il quinro a livello mondiale per

la specie.

LA LOCALITÀ
ll Monte Trisa rappresenta per il terri-
rorio vicentino, e non solo, una delle

piir signi6carive località mineralogiche,
sia per numero di specie presenti sia per

rarità o pregio estetico di ralune di esse.

La scoperta della nuova specie monte-

trisairc (Orlandi e Bonaccorsi, 2009;
Orlandi er al., 2010) e le recenti se-

gnalazioni della rara laurelite (Zordan

et al.,20ll) e della descloizite (Gaspa-

retto e Perugini, 2017:' Pelugini et al.

201 I ) si aggiungono alla descrizione di
olrre una cinquantina di specie segnala-

te nel rempo e riportate da Pegoraro rt
al., 2009 e da Boscardin et al., 2ol I .

ll luogo di rirrovamenro della lassinaite

è un piccolo scavo con una lunghezza di

circa 1,3 m iniziato già nel 2004 quan-
do furono eseguiti alcuni lavori per la
presenza in superficie di incrosrazìoni

ricche di piromorfire ralvolra ben.ri-
srallizzata. Lo scavo (Gasparetro e Peru-

gini, 201 I ) ha interessato una piccola
parete rocciosa posta sul lato sinistro
dell'ingresso della "galleria n'2 della

Concessione l.ombardo" nel complesso

minerario del Monre Tiisa sul versanre

della Valle dei Mercanti (Pegoraro a
al., 2009; Gasparetto, 20 I 0).

ll sito si trova a quota 360 m slm alle

coordinate 45" 42'.6.64" N e 1l' l8'
44.62" E (dati rilevati con strumento
GPS E-Tiex H Garmin).

DESCRIZIONE
E CARATTERIZZAZIONE

DELLA FASSINAITE
La struttura lito-mineralogica del sito
di provenienza della fassinaite è sche-

matizzata in fig. I ed è costituira da:

PT - Por6riti triassiche.

PP - Porlìriri dillusamente mineralizza-
te a piromorfite ed in subordine: cerus-

site, descloizite, mottramite, quarzo,

epidoto, K-lcldspatr-r ("adularia"). bari-

te, dickite, anatasio e, frequentemente,
formazioni mammellonari nerastre o la-

mellari di colore marrone parzialmentc
trasparcnti disposte a rosetta o di aspet-

to arborescente che da un primo esame
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Flgura 1. Schema della
mineralizzazione. Disegno A. Zodan.
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in El)S risultano essere costituite da

ossidi manganesiferi tra i quali sembra

prevalere la coronadite.
GA - Nella zona centrale dello scavo

quasi a ridosso della paretc di avan-

zamento è stata rimossa una vena di
galena, disposta verticalmente, ben

circoscrirra e inrensamente alterara con

dimensioni di circa 20 " 25 cm e spes-

sore variabile da 5 a 25 mm nella quale

è stata rinvenuta la fassinaite oggetto di
questa scgnalazione.

La strutrura della vena di galena era co-
stituita esscnziaÌmente da duc parti. [a
parte esrcrna (GA est) completamen-

te alrerata di colore prevalentemenre

biancasrro con spessore variabilc da -l
a l0 mm costituita da miscele di mate-

riale granulare o terroso con abbondan-
te cerussite cristallizzata o compatta,
anglesite, zolfo e, in quantità minore,
pìromorfire in minuscoli gruppi di cri-
stalli o in crosre di colore giallo molro
inrcnso rispetto alla piromorEte diffu-
sa nella porfirite, microsferule verdi di
malachite e roserre,li crisralli lamellari
rettangolari di colore azzurro di linari-
re. La parte interna (GA int) della vena

err costiruira, nelle sezioni Ji maggio-

re spessore, da nuclei integri di galena

ln alto. Frammento della vena
di galena mineralizzata a fassinaite.
Foto A. Zordan.
ln basso. Galena: cristallo cubico
di 3 mm con alterazione superficiale
costituita da zolfo e anglesite.
Coll. e foto A. Zordan.

spatica iquali, soprattutto nella parre

periferica ( FA). presentavano frequenti

fessurazioni e cavità mineralizzate a fas-

sinaite, zolfo, anglesite e leadhillire con

la frequente presenza di crosticine o

sottili pcllicole superficiali di colore blu
scuro leggcrmente iridescenri in corso

di idenri6cazione.

La f.rssinaitc si presenra in crisralli pri-
smarici allungati. virrci, da incolori a

bianchi a verde olio in varie gradazio-

ni con leggera tonalità gialla c sezione

romboidalc con terminazione a cuneo

per la presenza di una faccia obliqua

prevalenre. I cristalli, con dimensio-
ni sino .r 1.2 mm. sono presenti sia in
individui distinti che in formazioni a

covone o in strutture raggiate e, meno
lrequentemente, in microcristalli biter-
minari di 0,1-0,2 mm molro rrasparen-

ti dirposti in lìrri aggregari dirordinati
o in sciami di crisralli isolari deposri sui

cristalli di zolfo o anglcsite o sulle su-

perlìci alrerate della galcna. Complessi-

vamen(e sono \tali raccoìti un centinaio
di campioni con dimensioni "micro-
mounr" alcuni dei quali con cristalli di
notevoli dimensionì per la specie e di
pregevole aspetto estetico.

Il riconoscimento della fassinaite è sta-

to possibile grazie al suo tipico spettro
Raman, caratterizzato in particolare da

un intenso picco a circa 63- cm l. piut-
tosto insoliro tra i minerali e dovuto
alla deformazione simmerrica ò,,", (SO)
(Bin<li et a1.,2011).
Con la recnica microRaman, che non
è distruttiva, è stato possibile esamina-

re rapidamente un elevato numero di
campioni e confrontare lo spettro di
ciascuno con lo spettro standard del-
la fassinaite tipo. fa caratterizzazione

è stata completata da analisi XRD,
ESEM-EDS e FTIR.
Diffrattometria a RX
Una piccola quantità di fassinaite è sta-

ta disposta sulla superficie esterna di un
capillare di vetro e analizzata su un dif-
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ln alto. Eccellente campione di fassinaite con crislalli idiomorfi di 0,2 mm

lvlonte Trisa. Col/. e foto l. Rocchetti.

Nelle due foto a lato.

Fassinaite: gruppo fascicolato di cristalli di 1,2 mm

ripreso da differenti angolazioni ed estratto dalframmento
della vena di galena illustrata nella pagina a sinistra. Coll. e foto A. Zordan.
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Fassinaite: gruppo di cristalli con anglesite.

Foto ESEM Laboralorio C.S.G. Palladio, vicenza. Coll. A. Zordan. Id
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frartometro per polveri con geometria

focalizzante in trasmirsione (anorlo in
r.rme). lldiffrarrogramma ortenuro è ri-
prodotto in fig.2, tramite raffinamento
con il metodo fueweld; è stara quanti-
6cara la presenza di cerussite (5.1%) e

rIi angle,'ite ( I .4oo) che risultano quin-
di, nel campione esaminato, in inrima
associazione con la lassinaite.

I paramerri di cella della fassinaite sono

stati raffinari a partire dai dari struttu-
rali otrenuri a crisrallo singolo (Bindi ar

al., 20ll) e riportati in tabella l.
Lanalisi dillrattometrica a raggi X da

polveri è stata condotta con diffratto-
metro X'Pert Pro Panalytical presso il
Dipartimento di Geoscienze dell'Uni-
versità degli Studi di Padova.

Spettroscopia Raman
Lo spettro della fassinaire del Monre

Tiisa, chc risulta in ottimo accordo con
quello riportato da Bindi et al. (2011), è

peculiare per il fatro che è quasi sempre

molto ben definiro e poco assimilabile

con altre specie con le quali il minerale
si potrebbe confondere.

I picchi che sono numerati nella fig. 3
sono dovuti ai vari modi di vibrazione
dei gruppi SO, SO,, CO e CO. come

è diffirsamente spiegato in Bin<li et al.
(201 1).

Con le numerose analisi rseguire su vari

campioni è stato possibile accertare che

in rari casi alcuni cristalli presentano

un passaggio fra cerussite all'interno e

fassinaite all'esrcrno dell'individuo.
ESEM-EDS
Le micro.rnalisi EDS rono srare eseguire

con apparecchiatura ESEM "QUAN-
TA 2000" della ditta FEI e hann<r

In alto. Fassinaite: struttura raggiata
con galena e anglesite; base immagine
2.5 mm. Foto A. Zordan.
ln basso. Fassinaite: cristalli vitrei bianchi
di 0,4 mm. Coil. e foto i. Rocchetti.

fornito i dari di seguiro esposri. Come
risulra dall'analisi semiquanrirariva ri-
porrata in tabella 2, è confermata sia la

presenza dei soli elementi cosrituenri il
minerale sia il rapporto di circa 1:1 tra

Pb e S (in atomi o/o).

Spettroscopia infrarossa
Lo sperrro FTIR è stato ottenuto con lo
strumento PerkinElmer Spectra 2000
di proprierà della fusociazione Amici
del Museo Zannato in dotazione presso

il laboratorio del museo stesso, utiliz-
zando la tecnica della micropasriglia di
KBr (diametro 5,0 mm) e il program-
ma di acquisizione ed elaborazione
"Spectra", versione 5.3. I.
Per I'acquisizione di ogni singolo
sperrro, sono state eseguite 16 scan-

sioni impiegando per il background
lo stesso lotto di KBr adoperato per

omenere la pastiglia del campione. In
fig.5 è riprodono uno spettro rap-

presentarivo ottenuto in trasmittanza
(trasmissione) tra 4000 e 390 cm'r e

normalizzaro; nessun assorbimento si-

gnificativo è stato osservato tra 10000

e 4000 cml. Come si può osservare

nella figura, lo spettro presenta una

serie .li bande ben risolre e appuntire.
Per analogia con quanto riportaro da

Robrrrs rr aL ( l9q9) per la sidpierer:ì-
te U'br'4(56'OrSr-)02(OH)21, un raro

idrossido-ossido-tiosolfato di piombo
e da Cooper et al. (2009) per la ste-

verusrite Pb2-r(OH)rICu-(S6'O.SL),ì
(HrO),, un tiosolfato ossidrilato idrato
di piombo e rame relativamente comu-
ne, le bande/picchi presenti nel nostro
campione a 1158, 1102, 1002, 660,
538, 513 e 440 cm I sono attribuibili
al gruppo tiosolfato mentre l'ampia e

intensa banda a 1341 e Ie due piìr mo-
deste a 844 e a 718 cml sono invece

caratteristiche del gruppo (CO.)2; le

due deboli bande presenri t -2920 e a

-2850 cm-1, non numerate in figura,

non sono state interpretate.
Ncl campione di Monte Trisa. non si

evidenzia né Ia presenza di H,O né di
ossidrili, a conferma che si tratta di una
fase anidra.
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Figura 2. Diffrattogramma di polveri

di un campione di fassinaite del N4onte Trisa,

lievemente impuro di cerussite e anglesite.

Figura 3. Spettro Raman della fassinaite di Monte Trisa

ottenuto con strumento costituito da spettrografo
Andor 303 con camera CCD iDus e laser 532 nm.

Thbella l. Confronto dei parametri di cella della
fassinaite della miniera Tientini (Bindi et al.,2011\
e del Monte Trisa (vaiori in À)

Miniera Trentini Monte Trisa

a

b
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Thbella 2. Acquisition Time: l5:20:26 Date: 21-Dec-201I
EDAX ZAF Quantifi cation (Standardless) Element Normalized
SEC Table: User c:\edax32\eds\dxuser.sec

Elem Wt % At o/o K-Ratio Z A

Flgura 4. Spettro EDS de campione
di fassinaite de Monte Trisa

denominato Panda 631.

Flgura 5. Spettro FTIR

della fassinaite di N4onte Trisa.

millimetrici prevalentemenre malfor-
mati, dato l'esiguo spessore delle vene

mineralizzare. è associara a piromorGte.
Minuscoli ma perfetti cristalli prisma-
tici con morfologie piir complesse sono

presenri nella zona esterna di altera-
zione della vena di galena (GA est in
69.l ).
Descloizite
I cristalli di descloizite generalmente

F

CK
OK
SK
PbL

Total

b.b /
7 .87

10.81

74.65

100.00

31.84
28.20
19.31

20.65

100.00

1 .2387

I.2r89
1 .1 582

0.861 7

0.0t22
0.0138

0.087 4

0.6534

1.0000

1 .0000

1 .0000

I .0000

ALTRI MINERALI
PRESENTI NEL SITO

Anatasio
È presente, molto raramente, in mi-
crocristalli di colore da giallo a giallo
bruno nelle fessure mineralizzate a de-

scloizite e piromorfite o inclusi nella

porfirite (PP in fig. l).
Antlesite
Si trova comunemente nella galena

alrerata; ì cristalli sono generalmente
subm ilìimetrici e numerosissimi assie-

me allo zolfo nelle cavità della galena; il
colore è generalmenre bruno-rosiccio,
piir rari rono icrisralli incolori la cui
forma è anche variabile e talvolta con-
fondibile con la cerussite.

Cerussite
Relativamente diffusa nella porzione
(PP di fig. l) della porGrite in cristalli

1

1
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ln alto a sinistra. Descloizite:gruppo di
crastallitabulariarancio fino a 0.5 mm
con piromorfite. Coli. e foto A. Zordan.
ln alto a destra. Microcristalli di descloizi
te-mottramite con cerussite: base imma
gine 2 mm. Co//. e foto /. Rocchetti.
A lato. Descloizite: cristalli lamellari con
piromorfite. Co//. A. Zordan, foto ESEM
Laboratorio C.S.G. Palladio. Vicenza.

hanno dimensioni di pochi decimi di
millimcrro; anche la morfologia è ab-

bastanra variabile: s()no stati osservJti

gruppi di crisrallì gialli riuniri a roser-

te. crisralli lenricolari o tozzi di colorc
rosso vivo o rosso mattone 6no a bru-
no. Le analisi Raman da noi condot-
re su quesre varie tipologic sono tutte
riconducibili a porsibili rermini vicini
alla descloizite o intermedi descloizite-

morrramire come chiaramenre descrit-

to in Perugini et al. (2012); per com-
plerare quesro discorso in modo preci-

to rimandiamo il lerrore alla successiva

descrizione dclla mortramite .

Leadhillite
Crosticine o crisr:rlli di leadhillire sono

srari determinati con tecnica microRa-
man; rufiavia non si esclude che possa

rrattarsi di susannite, dato che le due

specie hanno uno spettro quasi indi-
sringuibile. I crisralli sono semprc riu-
niti in piir individui chiaramente pseu-

doesagonali. hianchi c opachi; anchc in
quesro caso le dimenrioni dcgli indivi-
dui sono submillimerriche.
Mottramite
Tramire analisi Raman si è notato che

crosre gialle. molto lucenti in superFcie,

fornivano uno spettro simile a quello
del gruppo descloizite-mottramitc.

te comc descrirti precedentementc non
siamo in grado di discriminare a quali
delle duc spccic essi apparrengonol in
mancanza di precise analisi di tipo chi-
mico sarebbe opportuno non definire
la specie ma usare la dcnominazione di
"descloizite-morrramite".

Piromorfite
Quesro minerale è ahbondanre nel gia-

cimenro in questioneì alcuni campioni
sono complerlmente ricopcrri di cri-
sralli di alcuni millimerri o croste con

colore verde opaco.

In strette fessure, accanto alla descloi-

zite-motrramite, si possono trovare

crisralli di piromorfire con dimcnsioni
molto piir modesre, ma lucenti e tra-
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Una successiva analisi ESEM-EDS ha

dimostrato oltre alla presenza di V, O,
Pb e altri elementi come impurezze, la

;rresenza del rame, prevalente rispetto
allo zinco che era in tracce.

ln altri duc casi l'analisi ESEM-F.DS
rclativa a cristalli rossi di apparente

descloizite e a rosete di crisralli gialli
hanno dimosrrato la presenza contem-
poranea di rame e zinco con il ram< in

quantità superiore allo zinco.

Due sono le rifessioni che si possono

formularc: in quesro giacimento sono

prcsenti descloizite, mottramite e ter-
mini intermedi forse conrinui lra le

due specie.

lrroltre, di fronre a cri\talli di dcscloizi-

,

i



sparenti con colore variabile fra il giallo
e ilverde chiaro. Dalle numerose anali-
si eseguite con recnica Raman non si è

mai rilevata la presenza del picco degli
arscniari: perranro la mimerire non ri-
sulta presente in questo giacimento.
zolfo

Questo mineralc è strettamente con-
nesso con la galena di cui costituisce un
prodotto di akerazione. È abbondanre

e probabilmente questa caratreristica ha

favoriro la formazione della fassinaite. I
cristalli di zolfo possiedono una mor-
fologia complessa. posrono essere tozzi

ma anche molto allungati e il colore

varia dal giallo intenso al giaìlo chiaro
quasi incolore.

Sono presenti inoltre: barire in cristalli
tabulari vitrei o in noduli ccntimetrici,
dìckìre in venuzze rossasrre millimerri-
che terrose o cristalli lamellari malfor-
mari di colore vrrrle opaco. cpidoro in

cristalli verdi di pochi millimetri, feld-
spato-K ("adularia") in perfetti crisralli
millimetrici vitrei trasparenri. langite
e linarite in minuscole formazioni di
colore blu intenso. malachire in rarc

sferule fibro'r verdi, pirire in diffusi c

microscopici crisralli cubici e quarzo in
piccoli cristalli virrei.
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Piromorfite:cristallifino a 0,3 mm
Coll. e foto A. Zordan.
A sinistra. Piromorfite:
base immagine 2,6 mm.
Coll. e toto A. Zordan.

"G. Zannato" di Montecchio Maggiore
(Vicenza) per aver finanziato I'analisi

diffratromerrica a raggi X da polveri e

messo a disposizione il laboratorio di
mineralogia; si ringrazia inoltre l'Asso-

ciazione Amici del Museo Zannaro per

aver concesso l'uso dello spettrometro
FTIR Specrra 2000 I'erkinElmer di sua

proprietà. Un ringraziamento particola-
re al dott. Paolo Cornale c alla dort.ssa

Elena Monni del Laboratorio C.S.G.
Palladio di Vicenza pcr l'esecuzione

delle foto e analisi all'ESEM-EDS.

BIBLIOGRAFIA
BrN»r L., Nrsrole F., Kolrrscu U.,
Cuasrorr A. e ZoRzr F. (zor r) - Fas-

sinaire. Pb.,? (52O,t((ì(),). rhe firsr
mineral with coexisting thiosulphate
and carbonate groups: description and

crystal structure - Mincralogical Mag-
azine, 7 5, 6, 27 2l -27 32.
Boscenorr.l M., Dar-errr 4., Roccser-
rr I. e ZonprN A. (201 l) - I Minerali
nel Vicentino. Aggiornamenti, località
e nuove determinazioni - Comune di
Monteccltio Magiore - Maseo di Arche-

ologia e Scienze Nanrali "G. Zannato",
183 pp.

108 R.M.t.-2/2012

t,I

a
,tr

!\

I .l
L

§

I

Jirl

q
F



Leadhillite: cristalli esagonali
fino a 0.2 mm su cerussite.

Coll. e foto l. Rocchetti.
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ABSTRACT

FASSINAITE FROM MONTE
TRISA: A NEW OCCURENCE
IN VICENZA PROVINCE
Monte Trisa was already well
known for the important discover-
ies of the new species montetrisaite
and the very rare mineral laurelite,
but fifty more minerals where also
described ìn this ìocality. Fassinaite

was recently found at Monte Trisa

and this locality is now the second
Italian occurrence and the fifth in

the world of this mineral.
At Monte Trisa fassinaite forms
elongated prismatic crystals, color-
less, white or olive.greenish in

color with diamond outline, termi-
nated by prevailing oblique faces.
The crystals are long up to 1.2 mm
and form single crystals or radial
and sheaf-like aggregates. Less

frequently fassinaite forms doubly
terminated colorless crystals up to
0.1-0.2 mm in length in random ag'
gregates or fans of single crystals
lined on sulphur or anglesite and at
times perched on corroded galena
crystals.

ZUSAMMENFASSUNG

FASSINAIT VOM MONTE TRISA:
EIN NEUER FUND IN DER GEGEND

UM VICENZA
Monte Trisa ist schon bekannt fùr
die wichtigen Entdeckungen des
neuen M inerals Montetrisait und
des sehr seltenen Laurelit, aber fùn
fzig andere Mineralien wurden auch
in diesem Ort beschreibt. Fassinait
wurde neulich am Monte Trisa ge-

funden und dies Lokalit:it stellt jeztz
den zeiten italienischen Fund und
den funften Fund in der Welt dieses
Minerals dar. Am Monte Trisa bildet
Fassinait dùnne prismatische gla-

sartige Kristalle, farblos, weiss oder
òlgrùn, rhomboiden Schnitt mit Kei-

lendung wegen einer Liberwiegen-
den Querflàche. Die Kristalle sind
bis r,z mm lang und bilden einzelne
Kristalle oder strahlige und garben-
formige Aggregate. Weniger oft
bildet Fassinait zweiendete farblo-
se Kristalìe bis o,1-0,2 mm lang mit
unordentlichen Aggregaten oder
Einzelkristallefàchen auf Schwefel
oder Anglesit und eventuell auf zer-
stÒrten Bleiglanzkristallen.
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