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La tazzoliite - formula ideale Ba.CaSr,,No,.,Ti-À6"SiO,l PO"(OH ),,1 ,,.. ortorombica - è una nuora
specie approtata dall'IMA nel 2011, la cui struttura è in relazione con quella del pirocloro. Il primo e

finora unico ritroxamenlo si riferisce al Monte ilelle Basse ( Galzignano Terme, Colli Euganei, PD ) , doue

la specie è stata rinxenuta nelle cauità d,i una termometamorfi.te a silicati di calcio ( rcollastonite, gehlenite

e nume.rosi ahri minerali anche ben cristallizzati) sorro forma di submillimetriche lamelle allungate e

traspdrenti di colore arancione.

Tutte le .foto e i minerali riprodolti sono dell'autore.

INTRODUZIONE
I Colli Euganei, anche per la pre-

senza del viciuo Ateneo Patavirro.
hanno rappresentato luogo di stu-
dio e di Iorrnazione per molti ge-

ologi e mineralogisti come è ben

documentato su " Mineralogia Eu-
gonea" (Fabris. 2011).

È quindi facile intuire che un cer-
catore Padovano" come l'autore di

questa breve nota. abbia affirrato
le sue corroscenze mirrr.ralogiche irr

svariate escursioni sui (lolli, prirna
nell'ambito delle nurnerose cave.

ora del tutto dismesse. e poi per-
correndo i sentieri e le radure alla
ricerca di specie rare.

Un'escursione in particolare ha

dato frutti insperati. Si tratta di
una ricerca risalente al 13 settem-

bre 1009 in localit.à ìllonte delle
Basse, da cui sono stati ricavati al-
cuni carnpioni del rmovo minerale
tazzoliite che è stato dedicato al

Profe-.-.or \-ittorio Tazzoli del Di-
partimento di Scienze della Terra
e dell'anrbiente dell'Università di
Par ia. , orrre riconoscirnerrlo per i

suoi studi in campo mirreralogico e

cristallografico.
Uno dei carnpioni racrrrlt i. *u r-orrsi.

glio di Sergio Pegoraro e in sua pre-
serìza. è stato affidato al proil Fa-

brizio Nestola. del f)ipartirnento di
Geoscieuze di Padova. Lo studio di
questo carnpione ha portato al rico-
noscimento di una nuova specie" la
tazzoìiite. appro\ata dall'I\IA nel

20ll (lNA 20ll-018) o irr seguilo
pubblilato ( Cdmara et o/.. 2012).
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ll lvlonte delle Basse a sinistra
e il l/onte Castellazzo a destra
visto da nord.

\



INQUADRAITE\TO
(;lìoGRAl'lCo

ll \lorrte rk'lle Basse (l,r[ì m s.l.rrr.)
si lrora rtcl rrrmuue rli(ialzigrrarro
'l'erme in pror incia rli l)adova. da

crri dista rrna lerìtirìa rli chilonrr-
tri. Il ptrr'sr.i, rrrt cettlrtr terrrrale tìi
circa 1.100 abitanti. irrserito nel

l'arco Rcgiortale dei (ìolli Iìrrga-
rrei. ai picrli di collirrl lroscose cLr.

gli 1àrrno rla corona corue il llontr'
Rua. il ]lolte Callo. il \[orrte tìel-
le (ìrotte. il )Ionte l'ar aglion e il
Monte Cast cll:rzzo clrr' ì' limitrol'o
al llonte rltlle Ba,.-.e.

Il sito irr crri è stalo tro\ato il
nrinerale tuzzoliite si raggirr ngc

.alerr,l. lrrrrg. iì -errtir.rtr ,lre si

stacca circa all'incrot io lra r ia dcl
(lalto e ln SI):lr-r che l)r)rta a Bal-
tapllia Ternr'. Il serrticro che salt'

Località di ritrovamento lungo ilsentiero
che porta alla sella fra il Monte delle

Basse e il Monte Castellazzo.

dolcemerrte verso il Nlonte delk:
Basse. tlopo poche centinaia di
rnetri- confluiscc uel sentiero no l0
del Parco dei Colli Errganei (seu-

tiero llolte Gallo l\Ionte dellr:
Grotte - IUonte delle lìasse). Poco

prima della ,.ella fra I I llonte del-

le Basse c il Moute (la''tellazzo.i
raggiung(! il luogo del ritrovamerr-
tu. (Fahri. e Cua:torri. 201l. Irr:
Zorzi e Boscardin. l0l l).

INQUADRAMENTO
GEOLOGICO

Tralasciaruo la descrizione della

geologia generale relatira ai Col-

li Errgarrei. perché r'orrsultabile irr

rnolti traltati facilnrcrrte reperibili:
ci sofferrniarno ilvece breremerr-
te sulla geologia relatira al llorrte
delle llassc traentlo k informaziurri
dall'opera "(hologit dei Colli Euga-

xei" ( \.rolti e Coìorrrlrara. 2003).
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Tazzoliite: campione n " 3, forse il migliore della collezione, base foto 1,6 mm.
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Carta geologica del gruppo i/onte delle Basse - Monte
Castellazzo tratta da Astolfi e Colombara (2003).

Il Monte delle Basse con il Mon-
te Castellazzo costituiscono un

gruppo collinare forrnato da rocce

magmatiche. Si tratta principal-
mente di rioliti e trachiti di età oli-
gocerrir-a che- a parlire dai trrorrti

Peraro e Callo. forntano rrn'arttpia

dorsale che si protende a sud di
Galzigrano. ln uua ristrel.ta area

tra il ùIonte delle Basse e il Monte
Castellazzo affiorano anche roc-

ce grigio-giallast re- granulari a

grana media. di natura intrusiva.
che corrispondono a sieniti e gab-

bri (I)al Piaz. 1935). Queste rocce

sono i corrisportdenti intmsivi di
magmi profondi r"he in superficie
harrrro dato origirrc a trachitie ba-

salt.i. Secondo Schiavinato (1944)

tali magmi avrebbero assimilato
calcio dalìe rocce carbonaticlre in-
cassanti in sepluito a metarnorfi-
smo. Le sieniti. i gabbri e le rocce

mel a nìorfiche di cont at to associa-

le sarcbbeto poi slate trascinale in

suprerfir"ie da sur"r"e"sir e effrrsioni
r ulcarriche di tipo traclritico e rio-
litico (Stark, 1936).

In corrisponderrza del luogo di ri-
I rovamerIo sorro durrque preselli
far-ie" irrlrusire. gabbri e sierriti. e

rocce metamorfiche di coDtatto.
Soprattutto in queste ultime, co-

stituite principalmente da silicati
di calcio come wollastonite e gehle-

nite" sono presenti delle cavità di
po,,lri mm. gerreraìmenle riempi-
te da cal-ite. irr cui sono preserrli
una discreta varietà di minerali
quali: r'ollastonite. termini della
serie grossularia-katoite. melili-
ti (fra cui la gehlenite), sanidino,
kilchoanite. pectolite. rankinite e

plagioclasio- rna anche "apofilli-
te". aegirina. "cabasite". gvrolite.
natrolite, "thomsonite", titauite e

r.esuvianite.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI DEL

MINERALE
La tazzoliite. ha come formula
ideale Ba"CaSr,,rNao-TirNbrSiO,-

IPOr(OH)r]o s, è ortorombica,
appartiene al gruppo spaziale
Fmmm e i parametri di cella sono

a = 7.4r16(3), ò = 20.0632(8),

c = 21.aa02(B) À,
Iz= 3138.2(2) it'"2=8.

La tazzoliite non è fluorescente. è

fiagile, presenta netta sfaldatura
lungo {010} e ha durezza 6 rrella
scala di Mohs. ll milerale è biassi-
co con indice di rifrazione calcola-
to = 2,04. Non sono stali osservali
pleminati.

La struttura della tazzoliite è in
relazione con quella del pirocloro.
I cristalli di tazzoliite solo
submillimetrici ed hanno abito
molto simile alla brookite; si pre-

sentarro in lamelle allungate e tra-
sparenti di colore arancio. striate
rerticalmente e riunite in gruppi
a ventaglio di notevole effetto
estetico.

CONSIDERAZIONI FINALI
Precedentemente all'escursione for-
tunala ce ne sono state molte e in
seguito altre ancora. ma la tazzoli-
ite non è stata più trovata.
Sono conosciuti solamente una
decina di esemplari di questo ra-
rissimo minerale. A tutt'oggi la
località le Basse rimane I'unica al
mondo in cui sia stata rinvenuta
la tazzoliite.
Le foto e i campioni che compa-
iono nell'articolo appartengono
all'autore.
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Tazzoliite: campione n' 7, base foto 1 mm
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ABSTRACT

Basse on Euganei Hills, a number of
samples of the new mineral named
tazzollite were found at this local-
ity. This mineral was dedicated to
the Professor Vittorio Tazzoli of the
Department of Earth Sciences at
the University of Pavia, in re(ogni-
tion for his work held in the miner-
alogical and crystallographic fi elds.

ZUSAMMENFASSUNG

TAZZOLIIT: EIN NEUES MINERAL

VON DEN EUGANEISCHEI{

HÙGEtN (EUGANEI cotLI)
Aus den Funden einer mineralogi-

schen Exkursion am 13.o9.20o9 am
Monte delle Basse wurde eine Pro-

be mit einer Pyrochlor-àhnlichen

Struktur als neues Mineral erkannt
(lMA 2011-o18). Das 2or2 im Minera-

logical Magazine (S. o827-o818) aus-

fùhrlich beschriebene Mineral ehrt
mit seinem Namen Professor Vitto-
rio Tazzoli von der Universitàt Pavia

(Dipartimento di ceoscienze).
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TAZZOLIITE: A NEW MINERAL
FROM EUGANEI HILLS

On september 2oo9, during a min-

eralogical research at Monte delle




