
FASSINAITE

La fassinaite, di formuk Pbr'L(S,,O)(CO), è il primo minerale conosciuto nelk cui stuttura sono presenti sia il
gruppo tiosolfato (S.O/ sia il gruppo carbonato (CO.,P . Il minerale è stato rinuenuto per lz prima uoba nelk
miniera Tientini, sul uersante nord dzl Monte Naro nel comune di Tbnebeluicino (Vicenza) e prende il nome da

Bruno Fassina, es?erto cercatore e colbzionista di minerali.

PREM ESSA
ll territorio vicentino è ben noto in
campo mineralogico per la presenza

di numerose specic, talune anche rare

e di notevole interesse scientifico (Bo-

scardin et al,, 2011); esso vanta inoltre
ben otto località tipo, sette delle quali
si riferiscono alle seguenti specie: cerus-

site, gmelinire-Ca, gmelinite-Na, gme-
linire-K, hculan.lire-K, johannsenire

e monretrisaitc ((liriorti rr al.,2009),
mentre I'ottava, e ultima in ordine di
rempo, è rapprcscntara Jalla [a.sinaite

della miniera Trentini, Monte Naro,
Torrebelvicino (Bindi e t a 1., 201 l\.
La lassinaite prende il nome da Bruno
Frssina, esperto c(rcarorc c collet ioni-
sta padovano coaurore di questa nota e
scopritore di un altro minerale nuovo
per la scienza, rinvenuro sui Colli Eu-

ganei: la razzoliite, IMA 201I-018.
II presente articolo intende riportare in
breve la storia che ha portato alla deter-

minazione della fassinaite c le principa-
li caratteristiche della stessa.

LA LOCALITA E IL
RITROVAMENTO

f,a miniera Tientini è ubicata di fron-
te all'omonima contrada, sul versanre

nord del Monte Naro, destra orografica

della Val Riolo, comune di Torrebelvi-
cino (\4) ed è compresa - ma non indi-
cata nella ravoletta topografica IGMI
1:25000, Foglio Recoaro Tèrme 36 Il
SO. Le coordinare geogra6che. relative

all'ingresso della miniera, sono 45" 42'
39.24" N e I l' l8' 17.7", sulla base di
misure rilevate il 23 febbraio 2012 con
strumento GPS E-Trex H Garmin.
La m ineralizzazione a solfuri misri

piombo-zinciferi con scarso contenu-
ro di argenro, mosrra una paragenesi

merallica a prevalenre sfalerire ferrifera
("marmarite") e galena, con calcopiri-
te, pirite e tennantite, menrre la gan-
ga risulta essere per lo piùr di calcite e

quarzo.

Vista verso l'esterno della galleria
livello 3, À.4iniera Trentini, con scorcio
sulla contrada lrentina. Foto A. Zordan
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SUL NOME DELLA MINIERA TRENTINI
[a miniera in quesrione è da sempre conosciuta in ambito collezionistico con il nome di "miniera Trentini" o di "miniera di
Conrrada Trentini". Tàle nome si riferisce appunro alla vicina contrada e costituisce già di per sé una indicazione geografica

univoca. Quesra denominazione è stata utilizzata in diversi lavori scienrifici di caratrere giacimentologico (Giacomelli F. e

Omenetto P, 1969 - Burtet Fabris 8., Giacomelli F. e Omenerto P, 1971 - Frizzo P, 1980, Frizzo P, 2000) e in numerosi
libri e articoli riguardanti i minerali locali (ad esempio: Boscardin M., Girardi A. e Violati Tescari O., 1975 - Boscardin M.,
De 7-en L. e Zordan 4., 1989 - Carbonin S. e Secco L., 2000 - Pegoraro S., Pitzalis R.A., Tomasi C. e Zamperetti G., 2004
- Maini L., Carbonin S., Secco L., Boscardin M. e Pegoraro S., 2000). Più in dettaglio in Pegoraro S., Pitzalis R.A., Tomasi
C., Zamperetti G., 2004 viene riportata anche una denominazione antica della miniera ("Beara Maria Virgine"), artribuita
nel 1670, e tratta dal lavoro di Annibale Alberti e Roberto Cessi "I-a politica minera-ria della Repubblica Veneta" del 1927.

ln quesro volume si citano appunro testi del 1670 tra cui quello presumibilmente riferito alla miniera Trentini (Deputati
Miniere, Letrere responsive, Vicenza, 1670,8 ottobre).
Dalle parole originali (vedi citazione a fondo pagina) non risulm del tutto chiara la corrispondenza tra I'attuale miniera Tren-

rini e la miniera "Beata Maria Virgine"; bisogna considerare che all'epoca esisrevano diverse galleric e scavi di ricerca che al

giorno d'oggi non sono pitr rinrracciabili. Sempre in Pegoraro et al, (2004\ si ripona che nel secolo scorso la miniera divenne

parre della concessione "G.8. Sartori" (e successivamente della S.A.R.M.) e che le tre gallerie presenti furono identificate
come Sartori 1, 2 e 3. Anche queste denominazioni, come quella piir antica, non trovano risconrri significativi nella vasta

bibliogra6a recente di carattere mineralogico e giacimentologico. Gli autori ritengono perciò piir opportuno utilizzare per la

miniera il nome ormai riconosciuro dalla comunità scientifica e collezionistica e considerare come informazioni aggiuntive

di carattere storico la possibile anrica denominazione "Beata Maria Virgine" e i nomi relarivi alla concessione Sartori.

"... Llabro uaatagio di ricco tio, dal tcmpo occubato, è uta miniela antichittima, ?ostd pure nel Montenaro, aelso ?onente, et

era detta h busa dzl Bragadìno, oauro chiamata lt bua ddl'oro [...] h busa stdetta, nominata d.ell'oro, alk qual opera si è po*o
il titolo Santissimo Nome di Dio, Non mobo discosto da qusta et in tito più basto indicò il Scalbtta una basa chiusd [.,.] che

cotisponde nel motte Cingio, uero irocco, con ryelan%t di incontrate in un pozzo superitre dntichirtimo, ana cl)e tiene $gni
di piombo di qualità certdmente piìl ricca. A questa terza erittione [,,,] s? dato principio collbium diuino, ponedoaisi il nome di
Beata Maria Virgine. "
Trarto da: Annibale Alberti e Roberto Cessì "[.a politica mineraria della Repubblica Veneta" 1927, pagg. 237 -238.

R.M.r. - 2 / 2012 93

t'

lngresso della galleria livello 3 della miniera Trentini. Foto A. Zordan.
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Planimetria e sezione del sottosuolo della miniera Trentina; disegno ricavato da documenti dell'archivio del Distretto Minerario di
Padova (da P. Frizzo, 2OOO).

Ktenasite: gruppo di cristalli di 1,2 mm con gesso
lv'liniera Trentini, Monte Naro, Torrebelvicino (Vl).

Coll. e toto A. Zordan.
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Cristalli di brochantite; campo inquadrato 0,8 mm.
Miniera Trentini, Monte Naro, Torrebelvicino (Vl).

Coll. e foto l. Rocchetti.



Enargite: cristallo di 2 mm con dickite in quarzo.
Miniera lrentini, Monte Naro, Torrebelvicino (Vl).

Coll. e foto A. Zordan.

Il giacimento è costituiro sostanzial-

mcntc da un corpo lenriforme sub-

concordante posto a contatto tra ilCal-
care di Recoaro (Anisico) c l< vulcaniri
medio triarsiche originarc da un consi-

stente e diffuso magmatismo calcalcali-

no (Frizzo, 1980; Frizzo, 2000).
Lo sfruttamento di qucsto giacimento,

iniziato già all'cpoca della Repubbli-
ca Veneta, venne ripreso con alterne

vicende nella prima metà del secolo

scorso soprattutto nei periodi bellici o
autarchicì. La minicra si compone di
tre livelli, dei quali il più accessibile e

frequentato dai collezionisti è il livello
2'(vedi la planimetria ricavata da Friz-

zo, 2000).
Negli ultimi quarant'anni l'esplora-

zione sistematica del sotterraneo c

delle modeste discariche da parte dei

cercatori ha permesso il recupcro c la
caratrerizzazione di olrre una rrcnti-

nr di spccie ralune delle quali, conre ad

erempio ktcnasite, namuwitr, scrpi,.ri-
te, enargitc e schulenbergire risulran<r

di eccellente qualità cstctica.

Nel novembre 2010 uno Jegìi rut,rri
(B.F.) affidò alcuni dei numerosi cam-

pioni che raccolse nel corso del 1994

nelle gallerie della minicra'lienrini, al

Musco di Archeologia e Scienze Natu-
rali "G. Zannato" di Montecchio Mag-

giore per la caratterizzazione.

Gesso con microcrislalli di brochantite e serpierite;
campo inquadrato 1,5 mm. Miniera Trentini, Monte Naro,
Torrebelvicino (Vl). Coll. e foto l. Rocchetti.

Serpierite: cristalli raggiatidi 0,5 mm.
Miniera Trentini, Monte Naro, Torrebelvicino (Vl)

Coll. e foto A. Zordan.
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Namuwite: cristalli azzurri di 0,3 mm su brianyoungite.
Miniera Trentini, Monte Na ro, lorrebelvicino (Vl).

Coll. e foto l. Rocchetti.
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no semplicemente Pb, S, C, O. Eviden-
temente un carbonato con Pb e S ma

non un solfaro daro che il picco tipico
dei solfati (968 cm r) non era pres€nte;

c'era, invece, un picco molto ridotto
a 963 cmr. Questi dati analitici por-
tavano a concludere che si trattava di
altro composto (sol6to? tiosolfato?); gli
elementi in nostro possesso non per-

metevano di srabilirlo, e si cominciò a

nutrire la speranza che si trattasse di un
minerale nuovo.

Con rluesri dari preliminari il campio-
ne venne consegnato al Dipartimento
di (ìeoscienze dell'Università degli Stu-

di di Padova e affidato agli studi del

prof. F. Nestola. del dotr. A. Cua.tonie
del dott. F. Zorzi. In tempi rapidissimi,
il minerale fu srudiaro, compiutamente
caratterizzato, e approvato dall' Interna-
tional Minerukgical Association (lMA
201I-048) col nome di [assinrire (Bin-
di et al., 2lll).Lo stesso minerale era

stato troviìto in altre due località: nella
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LE INDAGINI
PRELIMINARI

I)opo una prima indagine microRaman
[urono individuati alcuni campioni per

i quali lo spettro non era assimil:rbiie a

nessuno di quelli riporrati sul catalogo

online RRUFF (attualmcntc il caralo-

go di pubblico accesso chc riporta il
numcro maggiore di spettri Raman di
mincrali) e che secondo noi meriravano

un atteoto approfondimcnro; fra que-

sti, uno in particolarc, contrassegnato

col numcro 196, possedeva uno spettro
Raman singolare. I picchi prescnri era-

no molto ben incisi e definiti e, fra que-

sti, molto signilìcatìvo era il maggiore a

637 cm ' a cui non sapevamo associare

alcun anione; nemmeno un esperto

della spettrografia Raman fu in grado

di lornire dei chiarimenti a proposiro.
Nello spettro era altresì presenre, con

intensità minore, il segnale tipico di un
carbonato; infine, nella regione attorno
a 3500 cmldello spettro Raman non
comparivano segnali particolari e ciò
inducwa a pensarc che si trattasse di
un minerale anidro. Lesame ESEM-
EDS (semiquanritarivo) eseguito il 15

dicemhre 2010 presso il L.rborarorio
C.S.G. Palladio di Vicenza, evidenziò
che gli elcmenri chimici componenri i

cristalli bianchi del campione 196 era-

Fassinaite: cristalli con quarzo e galena.

La foto sopra illustra il campione
MCZ 2956 = 196 nella scatola in cui è
oggi conservato. A sinistra un dettaglio
dello stesso campione, con cristalli di
fassinaite fino a 0,2 mm. Nliniera
lrentani, Nronte Naro, Torrebelvicino (Vl).

Coll. Museo di ArcheoloÉia e Scienze
Natwah G. Zannato, folo i. Rocchen,.



galleria Erasmus (Erasmusstollen), Re-

vier Schwarzleo, Leogang, Salisburgo,

Ausrria (dal cercarore Rolf Poeverlein

di Traunstein, Germania nel 2009)
e nella miniera Friedrich-Christian.
Schapbach, Foresta Nera, Baden-

§(ùrttemberg, Germania, considerate

localirà cotipo. ll successivo articolo di
U. Kolitsch (Lapis, 112012,52-53) rac-

conta succintamente la storia dei ritro-
vamenri d'olrralpe; indica che ulreriori
campioni, non considerati come mate-

riale coripo, sono stati raccolti in una

terza località costituita dalle vecchie

discariche delle gallerie Herrenstollen
e Johannisstollen situate entrambe nel

disrrerto austriaco di Schwarzleo.

DESCRIZIONE DEL
MINERALE

Nel campione originale (n' 196) una

cavità della g.rlena contiene aggregati

e sciami di cristalli bianchi allungari di
circa 0,2 mm cresciuti su piccoli cristal-
li di quarzo o sulla galena stessa e asso-

ciati a minuti cristalli di anglesite.

Allo srereomicroscopio non è facile

disringuere con precisione la rermina-
zione dei cristalli del nuovo minerale,
ma si intuisce che è insolira e diversa

da quella dei cristalli di anglesite con la
qualc può essere scambiato a una osser-

vazione superficiale.

Lesame al SEM conferma che la morfo-
logia del c.rmpione n" lqO è be n disrin-
ta da quella dell'anglesite in particoiare
per una faccia obliqua ben sviluppata
che derermina una terminazione a cu-
neo (vedi foto SEM).
Il campione descrirro, che è anche l'uni-
co raccolto e dal quale è stato prelevato

il mareriale urilìzzaro per la caratreriz-

zazione, è stato donato da Bruno Fas-

sina al Museo di Archeologia e Scienze

Naturali "G. Zannato" di Montecchio
Maggiore dovc è attualmente conserva-

to con il numero di inventario MCZ
2956.

CARATTERISTICHE
DELLA FASSINAITE

Le caratteristiche della fassinaite qui
esposre sono state ricavate principal-
menre dal lavoro originale di Bindi .r
al. (2011).

La sua formula è Pb (S.O.)(CO,)r si

rrarra quindi di un tiosolfato carbonato

di piombo anidro.

Quesra specie è il primo minerale co-

nosciuto nella cui struttura sono pre-

senti sia il gruppo tiosolfato (S,O,)r,

sia il gruppo carbonato (CO,)r.
I tiosolfari sono scarsissimi in na-

tura; oltre alla fassinaitc sono nore

con certezza soltant,-r altre duc spccie

approvrre dall lMA: la :idpiercrsire
Pbrr'(S6.O,,S'] )O,(OH),, e la steveru-

stite Pb,"(OH),[Cu'(Sr"O,S] )(H.O),;
da ricordare anche la hazhenovite,

CaS,.CaS.O..6Ca(OH),.20H.O per

la quale alcuni studi hanno portato
a risuhari discordanri. e l.r viaeneire
(l'c,l'b),SrO per la quale la presenza del

gruppo tiosolfato resterebbe da confer-
mare (Bindi et al.,20ll).
La fassinaite è orrorombica, con gruppo
:patiale Pnma e coi scgucnti prramcrri
dell'unità di cella (À):

a=l6,320(2): b=8,7616(6);
c=4,5809(7\

V=655.0(l)Ar; Z=4

l,a durezza secondo la scala di Mohs è
stimata circa 1%-2; la densirà è 6,084
g/cmr (calcolata sulla basc della formu-
la empirica) e 5,947 g/cm' (calcolata

tramitc RX). Il minerale è fragile con

frattura irrcgolare e senza evidente sfal-

daruraì non è fuorescente.
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Foto SEM delia fass naite ncavata da campione MCZ 2956 (n" 196).
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ABSTRACT

FASSINAITE: A NEW MINERAL
SPECIES FROM THE VICENZA
PROVINCE
Fassinaite, Pb,"(5,OrXCOr), is the
first mineral with coexisting thiosul
phate (S,O.)' and carbonate groups
(cOrI. Thii mineral was found for
the first time in the Trentini mine,
on the west slope of Mount Naro,
in the municipality of Torrebelvicino

(Vicenza). Fassinaite is associated
with iron'rich sphalerite, galena,
chalcopyrite, pyrite, tennantite; the
gangue is mainly composed of cal-

cite and quartz. This mineral was
named in honour of Bruno Fassina,

a well known mineral collector from
Padua. Fassinaite has also been
found in two cotype localities: the
Erasmus tunnel (Erasmusstollen),
Revier Schwarzleo, Leogang, Salz-

burg, Austria, and the Friedrich-
Christian mine, Schapbach, BIack
Forest, Baden-Wùrttemberg, Ger-

many.

ZUSAMMENFASSUNG

FASSINAIT: EINE NEUE

MINERALIENART IN DER

GEGEND UM VICENZA
Fassinait, Pb,"(S.O]XCOr), ist das
erste Mineral mit Thiosulfat (5,Or)'
und Karbonato (COr)'.
Das Mineral wurde fuer estes Mal in
Miniera Trentini, auf dem nÒrdlichen
Hang des Monte Naro im Torrebel-
vicino Gebiet (Vicenza) gefunden.
Fassinait ist zusammen mit eisen-
haltigem Sphalerit (Marmatit), Blei-

glanz, Chalcopyrit, Pyrit und Ten-

nantit; der Cang besteht meistens
aus Calcit und quartz.
Die Name stammt aus Bruno Fas-

sina, erfahrenem Mineralienfor.
scher und Sammler aus Padua.
Fassinait wurde auch in zwei Orten
gefunden: Erasmusstollen, Revier
Schwarzleo, Leogang, Salzburg,
Oestterreich und Friedrich-Christian
Grube, Schapbach, Schwarzwald,
Baden-Wùrttemberg, Deutschland.
Die beiden sind Cotyplokalitàt.

NOTA AGGIUNTIVA
a cura di F. Nestola, A. Guastoni e F. Zorzi.

Nell'articolo apparso sul Mineralogical Magazizr (December 201 l, vol. 75 (6), pp. 2721-2732\ con ritolo " Fassinaite,

Pbj'(S )O )(CO ), tbe frst mineral with coexisting thionlphate and ctrbonate groupt: dercliption and crystal *ructury'' (Au-
tori: L. Bindi, F. Nestola, U. Kolirsch, A. Guasto ni eF.Zorzi) non sono state riportate le indagini preliminari che hanno
permesso di candidare fin da subiro quesro minerale come possibile nuova specie.

Gli autori F. Zorzi, A. Guastoni e Fì Nestola che hanno ricevuto in priuis l'olotipo e che hanno dato il via allo srudio,
terminato poi dagli autori L. Bindi e U. Kolitsch, si sono rammaricati dell'involontaria omissione che non ha dato il giu-
sto meriro all'importante lavoro di screening condotto da Ivano Roccherti e da Matteo Boscardio tramite analisi Raman
ed EDS. Gli stessi autori hanno perciò incoraggiato Rocchetti e Boscardin a riporrare in derraglio nel presente articolo
turro il loro lavoro e i risulrari che ne sono seguiti.
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