
ZEOLITI E ALTRI
MII\ERAII DELLA YALTE

DEt TIMOI\CHIEILO
TRETTO, SCHIO, YICENZA

Loris Dalla Costa, Via P (iarcdon 24 - lì( l:15 l\larano \ ir.enrino (\'i)
ùullac o sto Lo r i :.@,hot ùail. it

mineruli ad esse associoti, d.i interesse sia collezionistico sia scientiJico. L'articolo descriue in dettaglio le
località rli ritrouamento di tali minerali, in particolare la zona del Tretto, dote le uulcaniti di età meilio-
Triassiche. ricche di minerali, sono state in parte erose dal torrente Timonchiello e dai suoi aJfluenti-

STORIA
La prcserrza di zeoliti rrel Yicenti-
no è nota da terlpo. In particolare
rleril a ruerrzionare il ritrovamerrto
di fcrrir.rile-\lF arl .\llrero Ba-.i-
pre.:o 'l'rpllo. dr'.rrillo da \ìietti
et al. (1967). In seguito Passaglier

(1969) determinò anche arralcime.

"cahasite". "heulantlite" e "stilhi-
te". rnirrerali tuttavia già storica-
menle loti nol terrilorio vicentino.
Basti rit:ortlarc la lettora orittolo-
gica (rlatata 2 luglio l?81) che il
, "lelrrr. geologo Giorarrrri \rduirro
scrissc al prolèssore tetlesco Na-
thanacl (lodofredo l,r:ske: ... "Cerro
specie di zeolite rossa o onJise la-
minettc nitenti, della lille dell'Orco.

iel I.rctlo, nel l'icentino".... all'l-
derrdo chiaramente alla heulandite
rossa r: stilbite dello stesso colore"
tipiche di queste località.

Rio Timonchiello: in evidenza
l'alveo deltorrente rispetto alla strada
che porta alla località San Rocco.
Foto L, Dalla Costa.
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Albero Bassi: aifluente sinistro
del torrente Timonchiel o.

Foto L. Dalla Costa.

\lcntre l'alral c Pietro )larn-schirri
(rrcl suo saggio geologico rlcl 18Ìl)
ci firurisce rrrra rlescriziorrc sul colo-

rr' <tella roccia che riterrcra esscrc

lxrrfitlo: ..."r) hruno e rcsststro tulla
I tllt lrl 'l'irtruthicllo... ". r' rlci :troi
rrrirrerali: ..." I\tr«thi uiteroli rirt-
rcry4onsi inriluppati oru it.l'ornru di
lr ioni. cd ont in wne di questi Por-

.litli. spedolnu'ntc nelh llinutsite del
'l'i ntonchiello" , . . "le (irlù, ce rboneta

spati«t t'i ò tultolto sola- cl rltre rcl-
tr .r.sso.idt.r alla Stilbit(. ul Quar;o

.julino ed al I ) itspro"...
'lìrrnando alln lì'rlicrite-\Ig.
rlrrelìo di \ll,ero Ba.-i lìr iì pri-
!llo ritrovalll('Dto irr Italia ili tale
r»irrerale" I crrt'rrtlo prcscrrte che

all'epoca le località rrrorrrliali uole

Pcr la ferrir.rite erano sollanto tre:
Karnloops Lake (Canarla). Cota-
lore. (l rrgo-lirr i:r) r' (ilrlrtriclritto

(lìrrìgaria).

Successi\ nrr('ute la 1ì'rrierite lìr
segnalata irr rrrolte altrc località
(r erli lrll.nrirrr/ct.org alla roce
Ii'rrierite). lrrllaria qrrr.lla di Al-
lrero Ba..i ì'riconoscirrta esserc il
lcrnrirc :r I'iir lìlo lonlr.rulo il
rìragrlesio.

cirrale rli ctà Latlirrica superiorc
costitlr it il. nella partc stratigra-
fica irtI'eliorc" tla prt'rlleuti tlepo-
siti terrigcrri. nrerìtr(. nella partc
slrperior(.si assiste a(l ur progrcs-
sir o ilcrcrrrento rlcller ['raziorrc

carbolal i(.a. che resla corDurrquc
subortlirrat:r alla liazione terrigr'-
rra. L'elerncrrto tlistirrtiro tlella Iìrr-

nrazionc i' ( ostitlrito rlalla riler arr-

le l'raziottr. r rrìca tto-tr.,lirrtetr la ri:t.
tla conglorrreratica (it rolte anthc

Contrada Gonzati: in primo piano aftioramenlo di basalto
compatto, nelle cuifessure si rivengono venette di

ferrierite-Mg; sullo sfondo si intravede la cascata, ai piedi della
quale si ritrovano blocchi di vulcanite con noduli di calcite
contenenti heulandite-Ca e stilbite-Ca. Foto L. Dalla Costa.
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CENNI GEOLOGICI
L'area del'l'retto po€(gia sulla [or-
rnazione di \r!'engen. Si tratta di
rrua successione sedinrentaria ba-

Contrada Lovati: basalto porfirico con venette di calcite
contenenti heulandite-Ca, heulandite-K e stilbite-Ca.
Foto L. Dalla Costa.
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Analcime

Cabasite-Ca

Ferrierite-irg

H eu la nd ite{a
Heulandite K

Stilbite-Ca

Aragonite

Barite

Calcite

Goethite

Quarzo

Tabella 1. Frequenza nel ritrovamento dei campioni. C: comune:R: Gto: E: estremamente raro
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luoll(, grossolanil. (où clasli sul)-

r-ìlitti,'i plrrrirl", irrrr.trici o rrrr.lrili-
rli rrorrrra decirrret rici) ad arerra( r.it.

La li,r'rrurziorte rli \\orrgerr rl,.rira
irr l,lltr.,ìrlì'er,,-iorrt rìoi prrxlrrlti
tli eti rrrcdio-Triir.-icr dcì r rtlcrtti-
srrro prevaÌenterrrr'rr I e basico.
()u..t, r ulcarrili. irr Particollr, i

basalti a struttrrril porfirica. pre-

serlisia corne {ikrrti sia cornc cola-

le. sorro lc roc<e cltr'ci interessarro
rlal prrrrto ,li r i.t:r rrrirreraìogi, o irr
quanlo corltengorro i ruincritli rle-

scril I i irr questo arlitolo.

rire lrrrorri carnpriorri rnirrr.ralogili.
descrircrrrlo gli itirrtrari per colo-

ro clr(' non sono eslx'rti di tlueste

zottP.

Rio Tìmonchìello
Si pcrcorre la strarla c|e tla Sarr-

torso l)()rla a S. Iìocco per circir
300 rn: r'i si lerrrra srrlla tlestra.
r-er, arr,lo rrn []unlo rl;t r-ui .i I'uir
agerolrrrentc accerlerr al greto rlrl
lorrlrrtr. {i:li argirri .orro rrroìlo riPi-
di1. t.)u1 .1,'.ra,r,,o. trl gli errrrtili.
canrpiorri tli quarzo (rluarzo rosa.

arrìet ist ilro" "calcerkrnio" e "aga-

ta"). lragonite. c:rk itc. barite" go-

ethitc. (. la l'errieri t r.- NI g irrglohata
ne a r,alcite, piìr rararrrertte rrcl

"cak'erkrrrio".

Albero Bassi
Per raggiurrgere qrresta località si

percorre la stratla che rla Santorso

porta a S. Rocco per t irca 3 knr.
hlo arl arrirare arl \lbert, Ba"si.
Gli alliorarnerrti si lrovarro nella
prolbrr<la \alletta sca\ata da urr

aflluerrlc sirri-.tro tlcl torrerrte Ti-
mortchir.llo. La roccia i' una r ult'a-
nite clrr. Presenta rrrra r:olorazione
che rir rlal rerde clrirrro al grigio
scuro- sl)esso corùl)rlla rÌra a vol-
te altcràla. corrterltc 1r'rrierite-IIg.
heularrditc-Ca, heularrdite-K, stil-
bite-(la. r'abasite-(la e raramenlc
analcirnr'. I mirrerali si ritrorarxr
rìella roccia ma arrche I ra gli erra-
tici del corso d'acqua.

Contrad.a Gonzati
Da Albcro Bassi si procede sulla
stessa strada per 1,5 km, fino ad

arriwarc ad un spiazzo sulla destra.
A piedi. si coste€igia il greto di rrn
altro aflluenle del'l'irnonchiello.
raggiungeudo urr basarnento incli-
nato di basalto compat to.
\elle Ies:ure si po.-orro rinrerri-
re sottili venette di calcitc con la
ferrierite-[I€(; risalt'rrdo ulterior-

Ferrierite N4g: drusa di 4,6 cm
costituata da cristalli lammellari rossastri
che conferiscono al campione un
aspetto vellutato. Rio Timonchiello.
Coll. A. Perugini, foto M, Chinellato.

Timonchiello Albero Bassi C.da Gonzati C.da Lovatl
Minerale
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Località

LE LOCAI,ITÀ DI
RITROVAMENTO

Sorro descritte qui di seguito le lo-
calità irr cui è piir frequente repe-



Ferrierite-Mg: aggregato di cristalli
lamellari arancio-rossastri:

gruppo di 1,6 cm. Rio Timonchiello.
Coll. A. Perugini, foto M. Chinellato.

nrelle il rus( ello, si girrrrge ad rrnir

r'a:r'alir illlil r'irca lll tD,.lIi. ai crri

pietli si tror a rrna grarrrk' (Jualtit.ì
rli rrrar.i r',,'titrrilirìu trtra r rrlca r r il,.
lhcilrnentr. sgretolahiL'. r'ort nodrrli
rli calcitr. (onlenenti heularrdile-
(la e stilLitr'-(la. \ rolle errrergono

rlalln cal< itt anchc rlei cirrffetti rli
goethite.

Contrada Louati
l)alla Corrtratla Gonztti si prose-
gue oltre pcr I km. sirrr a lcggere il
segrale clrc riporta il rrorrrc rli Corr-

tratla Lorali. Qrrindi ci si irroltra
nel bosco" parterrtlo dal punto tlel-
la strada illerrotto rh rrrr piccolo
rllretto (li s()slegno. arrirantlo tli
lronte atl rrrra plrete rk'll'altezza tli
circa 3 rrr.

Srrlla par,.te rli ba.alto p,,rtirico.i
()sser\ arì(, rcrre cerr I irrrct riche rli
calcile corrlcnertti lrr.rr lar rlit e-Ca.

herrlarrditr'-K e stilbitc-fla. clrr.

corrono parallele. a \1)lle intersc-
candosi fia rli loro.

LF, ZEOLITI
Le zeoliti sorro cono-scirrle da mol-
to teDrpo corne minerali tipici ca-

r ità amigrlaloidi nelle rocce vulca-
niche. Nel lrostro caso si tratta di
r ulcarriti (rli età latlirrica) costitu-
ite da lare tlacitiche e arrdesitiche

associale l prodotti pirorìastir-i e

r ulcano-strlirnerttari.
Nella zorra rlel Tretto le zeoliti
sono in car ità anrigdakrirli tenden-
zialnìente slhriche o srrb-ellittiche
(tipiche rli nragmi basir:i e quirrtli

;,olo r islrr-i). a:social(. a , al, it.
(alrlrorrrìarrlr.rrrerrle I)r{-:r.llle) e ùri-

rrerali dello argille.
Irr qrrest'arta l'originc rlelle zeoliti
è legata alla circolaziorre di fluidi

irlroterrrrali, arriecLiti in t'lernen l i

c h inr ici caratterislici rk'lle stes:r,.

che per r.lli'tto tlella rliruirruziono
rli lemperalrrra rre parrlellono liì
cristallizzaziorte rìellc ro('r'e \ lll( a-

r r iche.

La nornerrclalrrra tlellt ztoliti .e-
grrc i critt'ri (li nonìen( latrrra se-

corrtlo (ìoorrrhs et o/. (l()()B): larl-
tlore ìa zcolitt' fbrrrra rrrra serie. iì
cal ione e\lra-inrpalcallrra telrae-
rlrica piir alrlrorrdante ì'rlrrello che

r icne itlerrtilit'ato cornc I'clenrerr-

lo chirrrico che lirrtge rla srrllisso.
'I al" .rrlli..o I'ernrell,. rli ,lelìrrir,'
rlrrrrqr.re Ia specie a]l'irrlr.rno della
serie cui la zeolite appart ir.ne.
(.)rrindi rrr,l rostro cas(, a\ rerìrnlo:

Ferrierite Mg: cristalli lamellari rossastri aggregati all'interno
della vulcanite;campione di 7 x 6,1 cm. Contrada Gonzati.
coll. A. Mattiello, foto M. chinellato.
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Ferrierite-Mg: cristalli lamellari rosati che tappezzano le pareti

della vulcanite: campione di 4,3 x 4,1cm. Contrada Gonzati.
Coll. A. Mattiello. foto M. Chinellato.



Ferrierite N4g: gruppo di cristalli lamellari rossastri
particolare di 5,1cm. Rio Timonchiello.
coll. A. PeruÉtini, foto M. chinellato.

analcirne- cabasite-Ca- heulandi-
to-Ca, heul:rndite-K. stilbite-Ca e

lirrrierite-1Ig.

l,e Iormule gerrcrali tlei rrrinerali.
sorro quelle rilx)rtate irr (ìoorrrbs el

rr l. (1998).

Analcirne
\a( \lSi,O,,).1l,{)
Si preserrta irr cristalli lrr.rr Iorrna-
ti- di abito gcrìeraìnrellc icosite-
t raetlrico. L'analcirue ò rli colo«'
rosa pallido" ( on lucentezza vitrea.
lisso. occup:r car-ità rli rlrralchc

cr'lliÌletro rlirliarnetro assrx iato a

cak ite e puo' n()rr essere r islo tìu-
rantc le l'asi rli ricerca srrl canrpo.

lrrfatti si palr"a solanrcrrle dopo

I'acidatura della calcite che contie-
ne i cristalli di analcime.

Cabasite-Ca
(la t \l Si O ì.1:ìH O

l,a cabasite rli Albero Ilassi si

l) rr..r'r I a irr cri.lalìi rrrrrllorr»ati
rotondeggianti rosso ùla I tone-

Irrcentezza rilrea. Occrrpa le ca-

r iti etl è :talil oiier\atil il::ocia-
la a calcite crl "heularrrlitr.". Irr
rlllr,-to llìlitlrr , a-o la ,:tlrit-ile -i
trrlva ai bortli<lella car itìr- rrrerrtre

l"'lreulandite" è al centro" il che

lìtrebbe supporre uua cristallizza-
ziorte piìr tarrlira di qu('sl'ultinro
nr inerale.
\rrcìre la t'al,a.ite-(iu -i trora irr

r ulcaniti basi< he alteratc.

l'trrierite-Mg

| \l g"(f,.\a)"t:a,, ,l(Si",,A l-)( )-".1UII"O
Si presenta irr aggrcgnti rli rri-.tal-
li lanrellari ro..astri (hor r isibili
al ruicroscopio). r'iuniti irr gmp-
pi rrrggiat i it litppczzarr' .ttl,erfiri
arrr'he estesc. (ou a,§pctt() tahol-
t \ellutato c lrrcerrtezza sericca.

I)roprio nell'ottobre tlel 100() rì st a-

l() rilì\erìlrl(, l(.1 grelo rlcl lorrerr-
l r"Iirnonr:h ir.llo un carrrpionc di
,itkcdorrio. r'otr la La-c r'(,-tituitr
rla lalcite spatita. al cui interrìo
ti osserralo rlrre vistosi coroni di
lì'r rierite-Xlg rosa-rossasl rl rlore
il rrraggi,,re rrri-rrra lrerr jl lerrli-
rrrr.tri tli rr ilrrppo. Iì pezzo ì' stato
tagliato cor la lanra diarrrautata e

Irrcirlato corr il lapitlello rla l'aolo
I)r'rlernorrte. rlel Geo Sturlio \rredi
rli \eìo d'-\stico (\ icenza).

\r'l greto rlcl ruscello rli ,\lhero
llrr..i. .i 'orro ritrretrrrli , irl|rl,iol|i
,li calr-ite :prrlir':r ai ,'rri lr,rrrli .i
rrotarro chiararrrcrrte sl'elrrL. rrrilìi-
rrrr.trirìrc rli lì.rrir.rite -\lg irlirrrr.io-
r(|\sastra. La ltrrir.rite- \l g rlicorr-
t rarla (]onzitt i i' irrr cce piir rlifficile
rla t'strarre rlalla roccia. lrorarr-
rlo'i in un basalto rrrolto lcrrace e

1.()llìl)atto.

Heulandite-Ca: cristalli tozza rossastri
che riempiono una geode di
6,3 x 3,2 cm. Contrada Gonzati.
Coll. A. PeruÉini, foto M. Chinellato.
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Ferrierite-Mg: cristalli lamellari rosati riuniti in aggregati lobati;
parlrcolare dr 4,2 cm. Conlrada Gonralr.
Coll. A. Perugini, foto M. Chinellato.



Località Campione Formula

Contrada Gonzati

Contrada Lovati

Contrada Lovati

F2001

SP126

M8680/1

(CarsT,Sro 14,Bao1?,Nrq aa,Nao 33,K1 5,),[Al? 6?5il,s EO ì.24H,O

(car75'Sro $'Bao 05'Mgo 6r,Naa11,Krre)e[Al?s2si za.22o, 2124H 20

(Ca1 
66,Sro 1?, 

Bao 04,N4go 51,Nao.?1,K, o?)elAl?,sSi 2s iO 7,1.24H 20

Tabella 2. Formule empiriche ottenute in microsonda elettronica delle "heulanditi" del Tretto (Carbonin et a/., 2OO3)

lleulandite-Ca
((ìa.N a. K) (Si".\l,,X)-".16H-()
Iìssa si prcserrta irr cristalli. tal-
\olta trarl)arerìli. rli colore rosso

araltciitto irrtertso con abito labrr-
lare psctrloesagolille, pilr t I ()sto

lozzi. con rlinrertsiorri firro a I rrrilli-
rrretri. all'irrlerrro di rcrre calcitiche
( lre attra\ (.rsano sporadicarrnnte
urr baìsall() rroter olrrrt'rrte allcrato
irr associaziorre con stilbite-(] . La
lrrcentezza ì' tla r il rr':r a madreper-
lacea. La lrculandirr'-(ia di .\llrt.nr

lìassi e rli (ìortrarla Lorati Iìrrrrra
cri,.talli rli rnodestc rlimerrsiorri" da

0-3 a I-0 rnnr.

I carttpiorri rli herrlantlite raccolti
irt Coulrarla Conzati. irr qrauto a

lrrr'enl ozzit, lrarpJrr.lza e irtlr.rrsi-

tà del colore e dinrr.rrsioni (da 0.5

ru l.(l ttrtrrl. -orro l,araSorral,ili ai

piir fa rro- i esetrrplari rlilreuìrrrrrlite
rlella Yal rli Fassa (località Brrllàu-
re e Drio le l)ale).

Hculandite-K
(K.{la.\a.)-(Si--Al,)O-".!(rII"o
Si rirrr iene scrnpre all'irrteruo tlcl-
le r erre di calcite. rregli crrirtici tlcl
torrertle Tinronchiello c di Albtro
B:r.-i. Spr.-.,r i. ir slrr.lla as.o, iir-
ziore corì la stilbite-(;a.
Lt'arralisi escguite srr r':rrnpiorri rli
ht,rrlarrdite tlcl 'l'retto in nricrosorr-
tla clettrorrir.a presso l'lstituto rli
Geoscienzc c Oeorisorsc tlel tl\lì
sezione di Parlor a e prrbblicati srrl-

la lìlII da (ìarbonin pt a/. (2001ì)"

hatttto perrttcsso di ricalcolare lc

relat ive fornrrrle chimilhe riporta-
te in tabella ll.

Stilbite-Ca
NaCa.(Sir-Al,)O.,.28H,O
I cristalli sono spesso riuniti in
caratteristici aggregati a covone

oppure in gruppi raggiati o an-

cora in cristalli tabulari a forma-
re geminati a croce e a contorno

pseurkr-ronrbico. La lucerrtezza è

spesso r-itrea. Ottimi cristalli di
stilbit{'-Ca assrx'iati alla heulal-
dite-(la si osser\ano in (lontrada

Conzat i. l,a -§lilhite-Ca rli questa
localit aì preserrta una col()razioDe
ro-sso irrlensa erl urra lrrccntezza
vitrea. simiìi alla heulaudite cui è

assoc iit I a.

Oristalli più opachi sorro qrrelli
pror ettiertl i rla (.ortlrarl;r l,orali.
La slilbite-Ca è piir rara atl ,\lhero
Bassi. tlor-e si presenta irr larnelle

di colore che raria dal ro.a- rosa

palli<lo" al rosso Ìnattorre.

GLI ALTRI MI\'ERALI
ASSOCIATI ALLE ZEOLITI

Aragonite CaCL) 
r

Si pre-senta in cristalli prisrnatici
tabulari. incolori e con luceDtezza

r itrea.
\ell'auturrno dcl 1009 l'.\utore

Heulandite'Ca: gruppo di crlstalli con abito tabulare pseudoe-
sagonale dal colore rosso aranciato: particolare di 6,6 mm. Rio

Timonchiello. Coll. A. Perugini, foto M, Chinellato.

Heulandite-Ca: aggregato dì cristalli con abito tabulare pseudc
esagonale dal colore rosso aranciato; particolare di 1,2 cm. Rio
Timonchiello. Co//. A. Perugini, foto M. Chinellato.
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rinvenne, tra gli erratici del Ti-
monchiello, un campione di cal-
cite con due feltri di ferrierite-Mg
ai bordi. Dopo una blanda acida-
tura con acido muriatico, l'esame

al microscopio rivelò la presenza
di cristalli di aragonite, preserva-
ti dall'acidatura e adagiati sulla
ferrierite-M g.

Barite BaS(Jr

E comune corne ganga di filoni
id rolerrrali. ariocial d ir .olfuri.
Presente in cristalli tabulari e ltrr-
ti, olari- piir o rrretto appiatIili, Irr.-

qucntemento irr ìameì1,, incolori o

di color giallo chiaro, Sono comu-
ni tra gli erratici lel f irnonchiel-
lo a..ociaziorri di grrrPl,i lam"llari

Heulandite-Ca: aggregato di cristalli
tozzi con abito tabulare pseudoesagonale

dal colore rosso aranciato; particolare
di 2,5 cm circa. Contrada Gonzati.

Coll. L. Dalla Costa, foto M. Chinellato.

Stilbite Ca: cristalli dalcolore rosso
intenso riuniti in caratteristici aggreggati
a covone; particolare di 2 cm circa.
Contrada Gonzati.
Coll. L. Dalla Costa, foto M- Chinellato.

dir ergerrt i. sopra i guali poggiano
cristalli rrrillirnet rici di piritr'.

Calcite (iaCO3

Dolomite ìIgCa({lOr)"
I cristalli di calcite sono pr:r ìo più
di abit,, .caìeno,.rlrico. Liarrchi e

coÌì tttta lucerltezza ritrea. Sono

preserrti inoltre cristalli con un abi-
to romboedrico tozzo, opachi e di
color grigio piornbo.
\ ual i.i e.eguitc all'infraro..o. uti-
lizzando uno l"l'lR Paragou 1000

Perkin lllmer. hanrro perrrrt'sso di
riler arc che i picchi principali sono

molto vicini a tluelli della calcite;
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Aragonite: cristalli tabulari prismatici
incolori e tendenzialmente biancastri

particolare di 1,7 cm
Rio Timonchiello

Coll. A. Perugini,loto M. Chinellato

irr effctti lircendo la sottraziorrc di
uno -prl I rr, ,li r-rrllit,.stalrìarrl. -i
rrola r'lre ur:r parll rlei carl,rrrrati
rlirnimriscr'. (liò che resta è un al-
I ro carboralo. sinrik' ad una rlolo-
mite ferrilì,ra.

Goethite lì'O(OH)
\ Contrarla (lorzat i la goethite lbr-
rna cristalli acicrrlari ritrrriti in ag-

gtegati raggiati. di <rrlore rrrarrone
sr'rrro o rrr'ro e lucclìlczza llelalli( n.

\on di rarlo la goethite si trora as-

sociata (on tluarzo ialino" crr.antlo

lur piace\ ole contraslo di colorr',

Quarzo Si( )-

lìei cristalli prisrrratici di tlrrarzo
si rirertgorro rrel 'l'irrronchiello- di
colore rosa e a r oltc r ioletto" rli lu-
r.{,ntezziì r'itrea e cott utra ttolevole
I raspareDza.

\ltrettanlo estcti( i s()no "cak,r'rlo-
nio" e "agata". la rarietà zorrata

c()rt( elll rrcitt rluest'rrllirna fornra probabile "celarlonite". l,'aspctto
spugrroso tlel carrrpiorre lìr ritenere
r'ìre "rrgata" il rqrurrzo .i .iarro lbr-
ruati originarianrenle itlIinterlo
tli rrrra rulcanilc già rnolto altt--
ral a.

In qrrcsta zona s()no stal(' ( orììur-
que rir\enule lgrle arrlr all'irr-
terno rli bastrlti { onrpalti.
Il tluitt'zo prtò anche forrrrare rrrta

ca rir t l r'ri:t ica rr::(r('iaziolc ru-li-
tuita rla cristnlli lciculari con al-
tri tlall'aspetto coralloirlr'. dor-e

quesliu lt irìri sorro costituilitlall'al-
terrìitrrza tli banrk'biartclrc c nrar-
ronr-ll(x,(,iola.

spt'sso al calllto ca\ rla coll asso-

ciaziorri r'[i crislalli tìi r;uarzo ialirro
o ilrretistiùo. \l eritarro atte ziorl(.

le rlirerse rorralità di rosso" r ioll r.

blrr che possicdono lt'llande corr-

cerrlriche di "ngata". a fornìar('
eL'garrti 1ìrtt asie di colore.
I tt carnpiortc rirN-erlrlo nel ll00()

srrgi:erisce rrn:r possibilc nrodalit ir

tli lirrrnaziorre tli "agata" c "calcr-
tlorrio" di qu(.st a zorra.

L'escrnplart' i. costitrrilo tla rrrra

sot t ile banrla rli "calct.rlorrio" rosa

cll{. lo cortl()rna: al srro intcrrro
son() presenli irrclusi rcrrlastri rli

Dolomite ricca in ferro: aggregato dicristallitozzicon abito rom-
boedrico di colore grìgio piombo e con riflessi bruno nero;gruppo
di 4,6 mm. Rio Timonchiello. Co/I. A. Perug,ini, foto M. Chinellato.

Barite: aggregato di cristalli lamellarigiallastri con calcite;
gruppo di 1,5 cm. Rio Timonchiello. Coll. A. Perugini,
foto M. Chinellato.
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Goethite: cristalliaciculari riunita an un
aggreggato raggaato, di colore marrone
scuro, che emergono da un cristallo
di quarzo; particolare di 2 mm.
Contrada Gonzati. Coll. A. Perugini,
foto M. chinellato.

Goethite: cristalliaciculari riuniti in un
aggregato raggiato, di colore marrone
scuro, che emergono da cristalli di
quarzo; particolare di2 mm.
Rio Timonchiello.
Coll. A. Perugini, foto M. Chinellato.
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Calcite: gruppo di cristalli ad abito scale-
noedrico dal colore bianco vitreo; partico-

lare di 2,7 cm circa. Rao Timonchiello.
Coll. A. PeruÉtini, foto M. Chinellato,
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"Calcedonio" contenente due covoni
di ferrierite rosa rossastra; campione

di 14,1 x 8,5 cm. Rio Timonchiello.
Coll. L. Dalla Costa, foto M. Chinellato.

Quarzo: cristalli prasmatici tozzi di
colore rosato: particolare di3,7 cm.

Rao Timonchiello.
Coll. A. Perugini, foto M. Chinellato.

"Calcedonio" in individui
corallordr dal colore gngto.az Nt to.

particolare di 2.4 cm. Rro Trmonchrello.
Coll. A. Perugini, foto M. Chinellato.
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ABSTRACT

ZEOLITES AND OTHER MINERALS

FROM THE TIMONCHIELLO

VALLEY AT TRETTO,SCHIO,

VICENZA PROVINCE

ln the Timonchiello Valley north
of Schio specimens of well crystal
lized zeolites and of various other
minerals of collecting and scientific
interest are found. The Iocalities
for these specimens are described
in detail, in particular the Tretto
area where mineral rich, middle'
triassic vulcanites have been partly
eroded by the Timonchiello torrent
and its tributary creek.

ZUSAMMENFASSUNG

ZEOLITHE UND ANDERE

MINERALIEN AUS DEM VALLE

TIMONCHIELLO, TRETTO, SCHIO,

VICENZA VENETO, ITALIEN

Der Artikel beschreibt die vom
Vulkanismus bestimmte 6eologie
der am Rio Timonchielle gelege-

nen Tretto-Zone und die Mineral-
vorkommen von vier Fundstellen

nòrdlich von Schio (Rio Timonchiel-
Io / Albero Bassi / Contrada Gonza-

ti, Contrada Lovati). Die Autoren
fanden gut kristallisierte Zeolithe
(u.a. Ferrierit-Mg, Heulandit-Ca,

Stibit-Ca), aber mit Aragonit, Baryt,

Calcit und Goethit auch andere Mi-
neralien.

,,Agata.:

particolare di 5,1cm. Rio Timonchrello.
Coll. A. PeruÉini, foto M. Chinellato.

L'ACIDATURA DELLE ZEOLITI

Dopo aoer raccollo pcrsonalmente campioni di zeoliti, ho douuto preoc-

cuparmi d.i eliminare la calcite in cui erano irylobati, utilizzand.o acido

cloridrico, commercialmente chiamab" acido mur iatico", e for nito solita-

menlc ron diluizione al l0-1506 in urquo.

In "Zeolites of the W'orkl" si legge che l'impiego degli acùli à consigliato

per le zeoliti con aho contenuto in silice, rume nel caso della ferrierite,
heulandite e in minor misura nella stilbite. Comunque I'utilizzo dell'aci-
do cloridrico diluito resta un buon metodo per eliminare la calcite. Per ri-
muoaere euentuali ossidi di ferro ò preleribile impiegare l'acido ossalico.

I campioni deuono essere immersi nell'acqua in un contenitore di plastica
(o di uetro), doue poi ua ag6iunto l'aciilo, lentamente ( possibilmente a

goccia a goccia), quanto basta per reder comparire delle bolle di effer-

ùescenza. Quando I'effetto dell'acido ò terminato, si cambia l'acqua e si

ripete la stessa operazione, fno a che tutta la calcite non sia snn elimi-
nata. Successir:amente i campioni acidati douranno essere lasciati (per

qualche giorno) , in un contenitore con acqua deionizzata, in mod.o tale

da togliere il rimanente acido situato nelle microlratture della matrice e
lungo le interfacce ilei cristalli. È preferibile non utilizzare la semplice

aulua del rubinetto che, se dura, dopo eaaporazione potrebbe losciare alo-

ni calcurei sui campioni. Successiuemente, per et:itare che la poluere si

depositi tra i cristolli, i campioni costitui i dq cristalli fbrosi anilrebbero

protctti entro ddeguate scatole di plastica.
Si sottolinea che è importante usare acido cloridrico diluito; in caso con-

trario, ohre ad accentuare le fratture della matrice, si potrebbe intaccare la
superfcie dei cristalli, opacizzandoli irrimediabilmente.
Metodo e pazienza saranno i uostri alleati più utili per ottenere degli otti-
mi risultati, qualunque siano i minerali inclusi nel carbonato di calcio,

in particolar modo sulle zeoliti.

Loris I)olla Costo
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'Agata";
campione di8,1x 3,9 cm
circa. Rio limonchiello.
Coll. A. Perugini,
foto M. Chinellato,

"Agata"; campione di 8,5
x 5.7 cm circa. Rio limon
chiello. Coll. A. Perugini,
toto M. chinellato.

ù

I

'Agata";

campione di 8,9 x 3,8 cm
carca. Rio limonchiello.

Coll. A. Perugini,
foto M. Chinellato.
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