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INTRODUZIONE
La celestina è conosciuta da oltre 200 
anni nel territorio del Vicentino. Fu 
Giuseppe Marzari-Pencati nel 1807 a 
raccogliere il primo campione all’inter-
no delle vulcaniti paleogeniche di Mon-
tecchio Maggiore e successivamente a 
inviarlo al Gabinetto di Mineralogia 
del Consiglio delle Miniere di Francia, 
dove il suo conservatore, M. Tonellier, 
lo pubblicò sul Journal des Mines dello 
stesso anno (Tonellier, 1807).
La prima segnalazione di celestina del 
Vicentino in un contesto sedimentario 
è di poco successiva: Giuseppe Moretti 

ne dà notizia in una pubblicazione del 
1813 nella quale descrive la scoperta di 
“Solfato di Stronziana nei corpi mari-
ni petrificati” di varie località, in parti-
colare Monteviale e Monte Grumi. Il 
primo a stabilire un nesso tra i cristal-
li di celestina e la presenza di coralli 
all’interno della successione sedimen-
taria oligocenica fu il geologo patavino 
Tommaso Antonio Catullo che, in 
un suo lavoro del 1856, lega la cresci-
ta del solfato di stronzio nella zona di 
Monteviale alla presenza di fossili di 
Antozoi dei generi Dendrophyllia (D. 
inaequalis Cat.) e Astrea (A. montevia-

lensis Cat.). L’ipotesi che la formazio-
ne di celestina nelle rocce sedimentarie 
del Vicentino abbia una correlazione 
con i significativi contenuti di stronzio 
all’interno delle parti scheletriche degli 
invertebrati marini, in particolare dei 
coralli, è ampiamente trattata in un 
lavoro sui coralli fossili di Castelgom-
berto del geologo austriaco August 
Emanuel von Reuss (1868).

La Valle dell’Agno con in primo piano la 
cittadina di Castelgomberto e sulla destra le 
colline teatro dei ritrovamenti di celestina. 
Foto L. Mecenero.
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La celestina del Vicentino, proveniente dalla formazione oligocenica delle Calcareniti di Castelgomberto, da oltre due 
secoli è nota e largamente descritta in letteratura mineralogica. Il minerale proviene da cavità all’interno di originarie 
masse di coralli ampie anche alcuni decimetri, dove arriva a formare cristalli di dimensioni fino a decimetriche, dalle 
forme più disparate. Giacché gli aspetti morfologici della celestina di Castelgomberto sono stati diffusamente trattati 
dagli autori in un libro di recente pubblicazione, questo articolo si focalizza prevalentemente sulla celestina a scettro, 
una forma tutt’altro che consueta per questo minerale. 
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ɡɗȇȧɞǸ ȍȑȷ ϩɃȷɡȼȑ ]Ǹ ȇȑȷȑɗɞȧȽǸ ȍȧ 0Ǹ-
stelgomberto - Vicenza e la celestina nel 
mondo  Dȧȷȧɐɐȧ et al., 2019), che sinte-
tizza quanto già noto sull’argomento e 
ȧȷȷɡɗɞɔǸ ȇɃȽ ɡȽ ɔȧȇȇɃ ȇɃɔɔȑȍɃ ȝɃɞɃȞɔǸѨȇɃ 
i ritrovamenti di due degli autori (F.F. e 
G.P.), messi a segno a partire dagli anni 
’80 del secolo scorso. Rispetto a quanto 
pubblicato sul libro, su questo numero 
della Rivista viene dato spazio princi-
palmente a un aspetto inedito delle ce-
lestine di Castelgomberto, ossia la loro 
ȇɔȧɗɞǸȷȷȧϵϵǸϵȧɃȽȑ Ǹ ɗȇȑɞɞɔɃ  ѨȽɃɔǸ ȽɃȽ 
documentata in altre località mondiali.
I campioni riportati nell’articolo ap-
partengono alle collezioni di Franco 
Filippi e Giorgio Pretto; le foto dei mi-
ȽȑɔǸȷȧ ɗɃȽɃ ȍȧ /ɔɡȽɃ DǸɗɗȧȽǸ

La celestina fu menzionata in varie lo-
calità del Vicentino, ma gli studi più 
ȇɃȼɐȷȑɞȧ ȍǸȷ ɐɡȽɞɃ ȍȧ ϩȧɗɞǸ ѨɗȧȇɃ ȑ 
ȇɔȧɗɞǸȷȷɃȞɔǸѨȇɃ ȇɃȽȍɃɞɞȧ ȍǸ ϩǸɔȧ ǸɡɞɃɔȧ 
ɞɔǸ ȷǸ ѨȽȑ ȍȑȷȷ hɞɞɃȇȑȽɞɃ ȑ Ȟȷȧ ȧȽȧϵȧ ȍȑȷ 

Frontespizio del libro di recente uscita 
sulla celestina di Castelgomberto 
(Filippi et al., 2019).

Carta geologica sempliɲcata dei Monti Lessini 
con la localizzazione dellɅarea di studio.

cɃϩȑȇȑȽɞɃ /ȑɞɞǸȽȧȽȧ  ♄♦♥♥  uǸȽȑ-
ȆȧǸȽȇɃ  ♄♦♦♇  cȑȞɔȧ  ♄♦♦♥  /ȧȷȷɃϪɗ  
1904) si concentrano sui campioni 
provenienti da Montecchio Maggio-
re, Castelgomberto e Monteviale.
In un lavoro del 1988 pubblicato dal 
bɡɗȑɃ 0ȧϩȧȇɃ E  ¿ǸȽȽǸɞɃ  ȍȧ bɃȽ-
tecchio Maggiore furono presentati 
ȍǸɞȧ ȼɃɔȝɃȷɃȞȧȇȧ ȑ ȇȤȧȼȧȇɃ Ѩɗȧȇȧ ȍȑȷȷǸ 
celestina proveniente dalle vulcaniti 
ȍȧ bɃȽɞȑȇȇȤȧɃ bǸȞȞȧɃɔȑ /ɃɗȇǸɔȍȧȽ 
e Sovilla, 1988), mentre in un succes-
sivo contributo promosso dallo stesso 
ȼɡɗȑɃ /ɃɗȇǸɔȍȧȽ et al., 1991) la cele-
stina e i minerali a essa associati furono 
caratterizzati tramite le seguenti tecni-
che di indagine: spettroscopia I.R., 
ȍȧџɔǸɞɞɃȼȑɞɔȧǸ ¹  ǸȽǸȷȧɗȧ ȇȤȧȼȧȇȤȑ 
ɗȑȼȧɓɡǸȽɞȧɞǸɞȧϩȑ ȧȽ ѫɡɃɔȑɗȇȑȽϵǸ ¹ ȑ 
analisi chimiche mediante ICP massa.
Questo articolo discende dalla recente 
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ϥNQUADRAMENTO 
GEOGRAFϥCO E 
GEOLOGϥCO

Castelgomberto è situata sulla spon-
da sinistra del corso inferiore del Tor-
rente Agno, in provincia di Vicenza. 
Le colline che circondano la cittadina, 
comprese tra le valli dell’Agno e del 
Lèogra, rappresentano le propaggini 
sud-orientali dei Monti Lessini, rilievi 
prealpini costituiti da un ampio tavo-
lato che inclina blandamente e con 
ɔȑȞɃȷǸɔȧɞǽ ϩȑɔɗɃ ɗɡȍ ѨȽɃ Ǹ ȧȼȼȑɔȞȑɔɗȧ 
sotto la coltre alluvionale della Pianu-
ɔǸ ²ȑȽȑɞǸ  ɔȧǸѢɃɔǸȽȍɃ ɗɃȷɃ ɐǸɔϵȧǸȷ-
mente poco più a sud con la loro idea-
le prosecuzione di carattere geologico 
ȑ ȼɃɔȝɃȷɃȞȧȇɃ ȇȤȑ ɗɃȽɃ ȧ 0Ƀȷȷȧ /ȑɔȧȇȧ  
Le valli dell’Agno e del Lèogra, che 
dal cuore dei Lessini scendono verso 
la Pianura Veneta, si sono impostate 
in linea con lo stile deformativo della 
Linea Schio-Vicenza, importante fa-
scio di strutture tettoniche orientate 
ȇȧɔȇǸ cc´ {{:  ]ɃɗɗǸɞɡɔǸ ȍȑȧ ɔȧȷȧȑϩȧ 
collinari attorno a Castelgomberto 
è rappresentata da una successione 
paleogenica costituita da rocce vul-
caniche e vulcanoclastiche associate 
e/o intercalate a successioni carbona-
tiche e terrigene, date per lo più dalla 

formazione oligocenica delle Calca-
reniti di Castelgomberto. Esse sono 
ȇɃȼɐɔȑɗȑ ɞɔǸ ȷȑ bǸɔȽȑ ȍȧ uɔȧǸȆɃȽǸ  
alla base (di età priaboniana, 35 Ma), 
ǸѢɃɔǸȽɞȧ ǸɞɞɃɔȽɃ Ǹ uɔȧǸȆɃȽǸ ȑ ȧȽ ²Ǹȷ 
ȍȑȷȷ hȽɞȑ  ȑ ȷȑ !ɔȑȽǸɔȧȑ ȑ ȇǸȷȇǸɔȧ ȍȧ 
{  ¦ɔȆǸȽɃ  Ǹȷ ɞȑɞɞɃ hȷȧȞɃȇȑȽȑ ɗɡɐȑ-
riore, 25 Ma). I loro strati presentano 
una generalizzata e blanda inclinazio-
Ƚȑ ϩȑɔɗɃ :{:  ȇȤȑ ɗȧ ɔȧѫȑɞɞȑ Ƚȑȷȷ Ǹɗȧȼ-
metria dei versanti: ripidi e boscosi 
quelli a reggipoggio degradanti verso 
´c´ ȍɃȷȇȧ ȑ ɃȇȇɡɐǸɞȧ ȍǸȷȷȑ ȇɃȷɞȧϩǸ-
ϵȧɃȽȧ ɓɡȑȷȷȧ Ǹ ȝɔǸȽǸɐɃȞȞȧɃ ǸџǸȇȇȧǸɞȧ 
verso ESE. La successione sedimenta-
ria è inframezzata da corpi di vulcaniti 
anche piuttosto consistenti riferibili al 

magmatismo della Provincia Vulcani-
ca Veneta, il quale interessò l’area tra il 
]ǸȞɃ ȍȧ EǸɔȍǸ Ǹ Ƀϩȑɗɞ  ȧȷ Ѩɡȼȑ /ɔȑȽɞǸ 
(a est), l’area di Trento (a nord) e i Colli 
Euganei (a sud) per una durata di circa 
30 milioni di anni, dal Paleocene supe-
riore (65 Ma) all’Oligocene superiore 
(25 Ma). Le vulcaniti della zona di Ca-
stelgomberto si inseriscono al margine 
occidentale di un settore compreso tra 
la faglia di Castelvero a ovest e la Linea 
Schio-Vicenza a est, dove l’attività mag-
matica della Provincia Vulcanica Vene-
ta presenta le manifestazioni più signi-
ѨȇǸɞȧϩȑ ȑ ȧȼɐɃȽȑȽɞȧ  ȇɃȽ ɗɐȑɗɗɃɔȧ ȇȤȑ 
superano i 400 m, costituite da basalti 
alcalini, basalti transizionali e basalti 
tholeiitici, con prodotti alcalini legger-
mente più abbondanti. I prodotti vul-
ȇǸȽȧȇȧ ɗɃȽɃ ɔǸɐɐɔȑɗȑȽɞǸɞȧ ȍǸ ȷǸϩȑ  ɞɡѨ  
ialoclastiti, brecce e vulcanoclastiti. 
Nei Lessini orientali l’inizio del vul-
canismo è coevo con quello dei Les-
sini occidentali (Paleocene superiore); 
Ǹ ȍȧџȑɔȑȽϵǸ ȍȧ ɓɡȑɗɞȧ ɡȷɞȧȼȧ  ȍɃϩȑ ȽɃȽ 
va oltre l’Eocene medio, nei Lessini 
ɃɔȧȑȽɞǸȷȧ ɗȧ ɐɔɃɞɔǸȑ ѨȽɃ Ǹȷȷ hȷȧȞɃȇȑȽȑ 
superiore, osservando però una stasi 
per tutto l’Eocene superiore e l’Oligo-
cene inferiore. 

Ritrovamento di una massa di corallo di 
medie dimensioni molto ricca di celestina 
(dicembre 1986, località Fortuna).

A destra: dettaglio sui cristalli di celestina 
che occupano i vuoti nel corallo.
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È in questo intervallo che si accumu-
lano i sedimenti che costituiscono le 
Calcareniti di Castelgomberto, ovve-
ro la formazione rocciosa che ospita le 
celestine. Si tratta di un complesso di 
calcari bianco-giallastri che nella parte 
inferiore presentano frequenti inter-
calazioni marnose e calcareo-marnose 
a Nummuliti, Lepidocicline ed Echi-
noidi, mentre in quella medio-supe-
riore prevalgono calcari bioclastici e 
nulliporici in grosse bancate o anche 
sottilmente e irregolarmente strati-
ѨȇǸɞȧ  ]Ǹ ɐǸɔɞȑ ɗɡɐȑɔȧɃɔȑ ȇɃȽɞȧȑȽȑ 
abbondanti cespi di Coralli e proba-
ȆȧȷȼȑȽɞȑ ɓɡǸȷȇȤȑ ȆȧɃȑɔȼǸ /ɃɗȑȷȷȧȽȧ 
et al., 1967). Le Calcareniti di Castel-
gomberto rappresentano i depositi di 
laguna interna di un poderoso corpo 
carbonatico biocostruito, di fatto 
una vera e propria scogliera corallina, 
ɗɐȑɗɗǸ ѨȽɃ Ǹ ♅♠♃ ȼ  ȇȤȑ ȍǸȷȷ ȧȽȧϵȧɃ 
dell’Oligocene si andò sviluppando 
Ǹȷ ȼǸɔȞȧȽȑ {´ ȍȑȧ 0Ƀȷȷȧ /ȑɔȧȇȧ  ȷɡȽȞɃ 
ȷǸ ɗɃȞȷȧǸ ȇɃȽ ǸȽȍǸȼȑȽɞɃ c: {´ ȇȤȑ 
ɗȑɐǸɔǸϩǸ ȧ /ȑɔȧȇȧ ɗɞȑɗɗȧ ȍǸȞȷȧ :ɡȞǸȽȑȧ  
Tale margine si articolava in numerosi 
corpi interrotti da ampi canali di ma-
rea che ossigenavano la laguna interna, 
dove si collocano attualmente i Lessini 
vicentini e Castelgomberto con le sue 
calcareniti. Dal lato opposto il margine 
ɗȧ ǸџǸȇȇȧǸϩǸ Ǹ ɡȽ ȼǸɔȑ ɐɔɃȝɃȽȍɃ ȍɃϩȑ 
si depositavano le Marne Euganee. 
Ai depositi di laguna interna delle 
Calcareniti di Castelgomberto talora 
si intercalano delle lenti vulcanodetri-
tiche, talora assai fossilifere (M. Gru-
mi), mentre l’emersione temporanea 
di isole vulcaniche è documentata 
da giacimenti di lignite, come quello 

ϥn alto: tozzo cristallo prismatico di 
celestina di 2,5 cm che internamente 
mostra inclusioni di probabile calcite 
microcristallina. Val di Barco (vallecole a 
Valle di Monte Orega-Monte dei Mori).
Al centro: scalenoedro di calcite (a 
sinistra) e cristalli di celestina molto 
trasparenti (a destra), il maggiore dei 
quali misura 12 mm. Località Tessaro.
ϥn basso: ciuʛ di candidi cristalli aciculari 
di strontianite su celestina. Base foto  
9,4 mm. Località Contrada Castellare.



Rivista Mineralogica Italiana | 43, 4 - 2019232

di Monteviale, famoso per la straor-
dinaria fauna a mammiferi terrestri. 
Dopo una modesta ripresa dell’atti-
vità vulcanica nell’Oligocene supe-
riore, questo territorio fu soggetto 
all’emersione, come documentato da 
sacche di argille derivate dall’altera-
zione subaerea delle vulcaniti (argille 
bentonitiche molto usate nell’indu-
stria dei refrattari presenti nell’area di 
Sovizzo), che rappresentano il tetto 
delle Calcareniti di Castelgomberto 
(Antonelli et al., 1990).

LUOGHϥ Dϥ 
RϥTROVAMENTO

La quasi totalità dei ritrovamenti di 
ȇȑȷȑɗɞȧȽǸ ɗɃȽɃ ɗɞǸɞȧ ȑџȑɞɞɡǸɞȧ ɞɔǸ ȷǸ ²Ǹȷ 
ȍȧ /ǸɔȇɃ ȑ ȷǸ ²Ǹȷ ȍȧ ]ɃȽɞȑ  O ȷȧϩȑȷȷȧ ȍȧ 
Calcareniti di Castelgomberto, carat-
terizzati da masse coralline che local-
mente possono ospitare cavità a calcite 
ȑ ȇȑȷȑɗɞȧȽǸ Ǹȼɐȧȑ ѨȽɃ Ǹ Ƀȷɞɔȑ ♇♃ ȇȼ ȍȧ 
diametro, si trovano a quote variabili 
tra i 50 m o poco più del fondovalle 
presso la località Fortuna e i circa 300 

metri sul versante nord-est di Monte 
Ratti. Tutto ciò come conseguenza 
dell’andamento degli strati blanda-
mente inclinati verso ESE, a loro volta 
interessati da pieghe e da più o meno 
ɗȧȞȽȧѨȇǸɞȧϩȑ ȍȧɗȷɃȇǸϵȧɃȽȧ ɞȑɞɞɃȽȧȇȤȑ
Poiché i siti di ritrovamento in que-
sta zona sono molto numerosi, risul-

ta impossibile indicarli nel dettaglio, 
dato che spesso si trovano a distanza 
molto ravvicinata. Pertanto si è ritenu-
to plausibile accorparli nelle seguenti 
otto macroaree, elencate a scendere le 
due valli da nord verso sud:
1. Sotto Contrà Carletti, 50 metri più 

in basso del ponte della mulattiera 
Val di Lonte-Carletti.

2. A est di Monte Ratti, sopra località 
Tessaro.

3. A sud della località Grumo Peloso 
ϩȑɔɗɃ ȷǸ ²Ǹȷ ȍȧ /ǸɔȇɃ  ♆♃♃ ȼȑɞɔȧ Ǹ 
nord di località Sudiro.

4. Vallecole che da Monte Orega e 
Monte dei Mori guardano verso la 
²Ǹȷ ȍȧ /ǸɔȇɃ

5. Località Monte Grumi presso Loli, 
Capitello Coca, Colpi e Zaia.

6. Località Vanzetti.
7. Località Fortuna.
8. Monte Schiavi in località Castellare, 

e a sud di località Sandri e Spinati.

Modello digitale del terreno (DTM-LIDAR) 
relativo allɅarea di studio; i numeri 
si riferiscono alle principali aree di 
ritrovamento descritte nellɅarticolo.

Pregevole campione di celestina, già pubbli-
cato in Boscardin et al. (1991). Si tratta di un 
ɳottante di 12 × 12 cm costituito da cristalli 
ad accrescimento parallelo molto allungati 
e con terminazione acuta, sovrastati da 
individui più tozzi di seconda generazione. 
Località Fortuna.
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CARATTERϥSTϥCHE 
GENERALϥ DELLA 
CELESTϥNA Dϥ 

CASTELGOMBERTO
La celestina della zona di Castelgom-
berto ha un aspetto molto variabile: 
comunemente forma masse compat-
te, talora alquanto cospicue, facil-
mente sfaldabili in lamelle, ma certo 
non mancano i campioni ben cristal-
lizzati, di dimensioni anche superiori 
al decimetro. L’abito varia da aghifor-
ȼȑ  ȇɃȽ Ȟȷȧ ȧȽȍȧϩȧȍɡȧ ɔǸȇȇɃȷɞȧ ȧȽ ȇȧɡѢ  
a prismatico. I cristalli prismatici sono 
la tipologia più comune: si presenta-
no più o meno tozzi, con base qua-
drangolare o trapezoidale, e possono 
culminare con una terminazione piat-
ɞǸ  Ǹ ȇɡȽȑɃ  Ƀ ɐȧɔǸȼȧȍǸȷȑ  ]ȑ ȝǸȇȇȑ 
del prisma sono spesso interessate da 
scabrosità e solchi irregolari, disposti 
quasi sempre perpendicolarmente 
rispetto all’allungamento dell’indivi-
duo. I cristalli prismatici si trovano sia 
singoli, talora biterminati, sia in grup-
pi che possono svilupparsi senza una 
particolare organizzazione, in modo 
divergente o ad accrescimento paral-
lelo, non di rado con parziale compe-
netrazione degli individui cristallini, 
ѨȽɃ Ǹ ȇɃɗɞȧɞɡȧɔȑ ϩȑɔȧ ȑ ɐɔɃɐɔȧ ȞȑȼȧȽǸɞȧ  
Una menzione a parte la meritano i 
cristalli a scettro, oggetto del paragra-
fo successivo.

ϥn alto: questo notevole gruppo di 
cristalli, il cui individuo maggiore misura 
8 cm, mette in evidenzia il caratteristico 
colore azzurrognolo della celestina e le 
striature perpendicolari allɅallungamento 
del prisma. Si noti come le facce del 
prisma dei cristalli in basso siano coperte 
da microcristalli di calcite che ne rendono 
la superɲcie biancastra e opaca.  
Località Grumo Peloso (Val di Barco).
Al centro: gruppo di cristalli di celestina 
con peculiare combinazione di colori 
e forme: tre cristalli prismatici tozzi e 
leggermente azzurrognoli si associano a 
limpidi individui molto allungati, da gialli 
ad azzurrognoli, rastremati verso lɅapice. 
Base foto 3,7 mm. Località Tessaro.
ϥn basso: oltre che a residui di coralli, la 
celestina, insieme allɅonnipresente calcite, 
può talora accrescersi su altri fossili, in 
questo caso di molluschi bivalvi.  
Base foto 12 cm. Località Fortuna.
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Riguardo al colore, la celestina di Ca-
stelgomberto varia dal bianco latteo, 
Ǹȷ ȞȧǸȷȷɃ Ƀ Ǹȷ ȇɔȑȼȧɗȧ  ѨȽɃ Ǹ ɔǸȞȞȧɡȽȞȑ-
re in alcuni individui delle deboli to-
nalità azzurre, mai omogenee. Anche 
la trasparenza varia di caso in caso: si 
passa da cristalli limpidi e trasparentis-
simi, a individui semitrasparenti, altri 
invece sono completamente opachi. 
Molti cristalli presentano parti traspa-
renti alternate ad altre più opache, a 

causa di inclusioni di microcristalli di 
ȇǸȷȇȧɞȑ ȇȤȑ ɞȑȽȍɃȽɃ Ǹ ȧȽɞɃɔȆȧȍȧɔȑ  ȷǸ 
naturale trasparenza. 
L’esposizione ai raggi UV (onde lun-
ghe) di questi cristalli mette ancor più 
in risalto le porzioni con inclusioni da 
quelle che ne sono prive; queste ulti-
me assumono infatti una caratteristi-
ȇǸ ѫɡɃɔȑɗȇȑȽϵǸ ȧȽ ȞȧǸȷȷɃ
{ɡȷȷǸ ȆǸɗȑ ȍȑȷȷɃ ɗɞɡȍȧɃ ȍȧ /ɃɗȇǸɔȍȧȽ et 
al. (1991) si apprende che dal punto di 

vista chimico la celestina di Castelgom-
berto presenta percentuali di SO3 a ca-
vallo del 43% e di SrO comprese tra 53 
e 54%; SrO è leggermente più basso ri-
spetto ai valori ideali noti in letteratura 
(56,4%), in quanto sono stati osservati 
ϩǸȷɃɔȧ ɗȧȞȽȧѨȇǸɞȧϩȧ ǸȽȇȤȑ ȍȧ 0Ǹh ɞɔǸ 
ȍǸ ♃ ȑ ♃ ♠  ȍȧ /Ǹh ɞɔǸ ♃ ♅ ȑ ♄ ♣  
e di PbO (tra 0,7 e 1,8 %).
La celestina di Castelgomberto si as-
socia principalmente alla calcite, il 
minerale più comune delle cavità ospi-
tate dai cespi di coralli. Quando non le 
colma per intero, formando così delle 
masse spatiche, il minerale tappezza le 
pareti con cristalli di dimensioni varia-
bili da pochi mm a 3 cm, caratterizzati 
da abito romboedrico o scalenoedri-
co, da incolori a lattei, gialli o bru-
nastri, quasi sempre opachi o al più 
semitrasparenti a causa di scabrosità 

Sopra: scettri di celestina con andamento 
parallelo. Base foto 5,4 mm.  
Località Grumo Peloso (Val di Barco).
A sinistra: curioso accostamento di 
scettri di celestina con aspetto molto 
variabile. Base foto 7,6 mm.  
Località Grumo Peloso (Val di Barco).
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legate a strutture di crescita alternata.
L’unico altro minerale che è stato 
osservato in questo contesto domi-
nato dal binomio celestina-calcite è 
la strontianite. Essa è stata raccolta 
in un’unica località, nei pressi della 
Contrada Castellare. Si presenta sotto 
forma di millimetrici cristalli aciculari 
candidi, dalla caratteristica terminazio-
ne acuta, raccolti in gruppi di individui 
divergenti adagiati su limpidi cristalli 
di celestina, i quali, in alcuni punti, 
ne risultano completamente avvolti. 
!ȽǸȷȧɗȧ Ǹȧ ɔǸȞȞȧ ¹ ȑ ȧȽ ѫɡɃɔȑɗȇȑȽϵǸ ¹ 
hanno messo in luce che questa stron-
tianite rappresenta una varietà ricca in 
calcio, con rapporto Sr/Ca prossimo a 
♅ ♄ /ɃɗȇǸɔȍȧȽ et al., 1991).

LA CELESTϥNA A SCETTRO
uȑɔ ȍȑѨȽȧϵȧɃȽȑ Ȟȷȧ ɗȇȑɞɞɔȧ ɗɃȽɃ ȍȑȧ ɐǸɔ-
ticolari tipi di sovracrescita omogenea 
caratterizzata dalla formazione di un 
cristallo di seconda generazione sulla 
terminazione di un altro, di prima ge-
nerazione, sempre dello stesso minerale 
ma con diversi rapporti dimensionali. 
Classici esempi sono gli scettri di quar-
zo, talvolta di calcite, oppure di torma-
ȷȧȽǸ ϩȑȍȧ ȧ ȇǸɔǸɞɞȑɔȧɗɞȧȇȧ ɗȇȑɞɞɔȧ ȍȧ /ǸɔɔǸ 

ȍɃ {ǸȷȧȽǸɗ  bȧȽǸɗ EȑɔǸȧɗ  /ɔǸɗȧȷȑ  ɐȧɦ 
raramente di altri minerali, come nel 
nostro caso, la celestina. Probabilmen-
ɞȑ ɓɡȑɗɞɃ ɞȧɐɃ ȍȧ ɗɃϩɔǸȇɔȑɗȇȧɞǸ ɗȧ ϩȑɔȧѨ-
ca perché le estremità dei cristalli di pri-
ma generazione, sporgendo all’interno 
delle cavità, raccolgono più facilmente 
materiale aggiuntivo: infatti quasi 
sempre lo scettro è di qualità migliore 
rispetto al fusto, indice di crescita più 
lenta e regolare, quindi è probabil-

Sopra: scettro di celestina di 9,4 mm 
parzialmente coperto da microcristalli di 
calcite. Località Vanzetti.
A destra: trasparenti cristalli di celestina 
su matrice di calcite microcristallina.  
Il cristallo maggiore è molto particolare in 
quanto lɅindividuo allɅapice, diversamente 
dagli scettri convenzionali, non ha la 
stessa orientazione del cristallo alla base 
ma è ruotato di 90°. Base foto 7,4 mm. 
Località Grumo Peloso (Val di Barco).
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mente alimentato da una soluzione 
meno satura (Tealdi, 1991). Quella di 
Castelgomberto rappresenta la prima 
segnalazione in assoluto di celestina a 
scettro, o quantomeno questo lavoro 
ne è la prima documentazione scritta. 
Questi scettri hanno dimensioni da 
millimetriche a nettamente superiori 
Ǹȷ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔɃ ѨȽɃ Ǹ ɡȽ ȼǸɗɗȧȼɃ ȍȧ ♇ 
cm), di aspetto decisamente variegato. 
La tipologia più comune è data da cri-
stalli il cui fusto è un individuo molto 
allungato, limpido e quasi sempre in-
colore, con facce molto lucide che rap-
presentano vari prismi, sovrastato da 
uno scettro di aspetto tozzo, più grosso 
del fusto, e in casi particolari addirittu-
ra preponderante rispetto a quest’ul-
timo. Molto particolari e decisamente 
estetici sono i casi in cui lo scettro, ap-
pena più grande del fusto, è costituito 
da un individuo bipiramidale, con facce 
satinate, che lasciano intravedere delle 
scanalature con andamento perpendi-
colare all’allungamento della bipirami-
de stessa. Non mancano i casi in cui più 
scettri con diversa morfologia si trovano 
uno accanto all’altro o addirittura si ac-

crescono l’uno a ridosso dell’altro con 
andamento parallelo. In rari casi lun-
go il fusto di alcuni di questi cristalli si 
sono osservate delle crescite di cristalli 
tabulari allineati perpendicolarmente 
al fusto stesso, simili a delle ali. In tutta 
questa varietà di forme non potevano 
mancare i cosiddetti scettri inversi, ossia 
cristalli con l’individuo che costituisce 
il fusto decisamente più grosso dell’in-
dividuo all’apice che funge da scettro: è 
questo il caso dello scettro di celestina di 
maggiori dimensioni qui rinvenuto (4 
cm), formato da un fusto semitraspa-
rente di colore giallognolo sul quale si è 
accresciuto un individuo trasparente e 

incolore la cui larghezza è circa la metà 
di quella del fusto.
Merita un’ultima considerazione un 
campione che non si può considera-
re un vero e proprio scettro, essendo 
costituito da un cristallo prismatico 
molto tozzo e con terminazione a 
scalpello sovrastato e parzialmente 
compenetrato da un analogo cristallo 
prismatico con la direzione di allun-
gamento disposta però perpendico-
larmente a quella del primo.

ϥNTERPRETAZϥONϥ 
GENETϥCHE DELLA 
CELESTϥNA Dϥ 

CASTELGOMBERTO
La celestina del Vicentino ha due tipo-
logie di genesi: quella idrotermale, che 
vede il minerale cristallizzare all’inter-
no delle bollosità dei prodotti vulcani-
ci della Provincia Magmatica Veneta, 
e quella sedimentaria, che interessa 
ȽȑȷȷɃ ɗɐȑȇȧѨȇɃ ȷǸ ȇȑȷȑɗɞȧȽǸ ȍȧ 0Ǹɗɞȑȷ-
gomberto. Si è già accennato come 
ѨȽ ȍǸȷ ¹O¹ ɗȑȇɃȷɃ 0ǸɞɡȷȷɃ ♄♦♠♣  ȑ 
Reuss (1868) avessero stabilito un 
chiaro nesso genetico tra la presenza 

Celestina a scettro: cristallo di 13 mm.  
Si noti come lɅindividuo allɅapice presenti 
abito bipiramidale con scanalature 
perpendicolari allɅallungamento, mentre 
il fusto, più limpido e meno scabroso, 
presenti colorazione giallognola.  
Località Grumo Peloso (Val di Barco).

Curioso scettro di celestina caratterizzato 
da un accrescimento di cristalli tabulari 
allineati e disposti perpendicolarmente 
al fusto, simili a delle ali. Località Grumo 
Peloso (Val di Barco).
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di coralli nelle rocce sedimentarie del 
Vicentino e la formazione di celestina 
al loro interno. Coralli fossili sui quali 
si è formata la celestina sono stati os-
servati anche al di fuori del Vicentino, 
per esempio all’interno dei Calcari 
di Cipit in area dolomitica (Scudeler 
/Ǹȇȇȑȷȷȑ  ♄♩♣♦
Il motivo per cui la celestina tende ad 
accrescersi all’interno o in prossimità 
dei coralli sembra essere la disponibili-
tà di stronzio da parte dei coralli fossili, 
molto più ricchi di questo elemento ri-
spetto alla roccia che li ingloba. Come 
il calcio, anche lo stronzio è presente 
nell’acqua di mare, sebbene in quanti-
tà molto più ridotta, ma comunque si-
ȞȽȧѨȇǸɞȧϩǸ ȇȧɔȇǸ ♦ ȼȞ ɐȑɔ ȷȧɞɔɃ  0Ƀȼ-
binandosi sotto forma di carbonato, il 
Ca entra nelle strutture della calcite e 
dell’aragonite, minerali dei quali è co-
stituito l’apparato scheletrico dei coral-
li. La vicarianza tra Ca e Sr fa sì che lo 
Sr possa sostituirsi in parte al Ca nel-
la struttura cristallina dell’aragonite. 
Appurato che il corallo rappresenta 
una sorta di serbatoio di Sr indispen-
sabile per la formazione della celestina, 
va compreso come questo elemento 
possa essere rimobilizzato e messo a 
disposizione per formare questo solfa-
to. Reuss già nel 1868 aveva fatto inte-

ressanti osservazioni sulle modalità di 
fossilizzazione dei coralli e sul fatto che 
essi possano subire processi di sostitu-
zione più o meno profonda da parte di 
ѫɡɗɗȧ ȍȧ Ǹȇɓɡȑ ȼȧȽȑɔǸȷȧϵϵǸɞȑ  :Ȟȷȧ Ƀɗɗȑɔ-
vò che la progressione del fenomeno 
vede intaccate inizialmente le parti più 
delicate del corallo: asse, lamelle e setti 
vengono dissolte, quindi il vuoto che 
si crea è rivestito da cristallini di calcite. 
Successivamente spariscono anche le 
pareti dei tubi rimaste intatte in un pri-
mo tempo, con la formazione di cavità 
più grandi e irregolari, le cui dimensio-
ni possono arrivare a occupare tutta 
la parte interna della massa corallina. 

Contemporaneamente alla progressiva 
dissoluzione si assiste a un processo di 
neoformazione: la cavità centrale infat-
ti viene totalmente o in parte colmata 
da calcite, quindi rivestita da druse di 
cristalli spesso piuttosto grandi, da 
incolori a giallini, romboedrici o scale-
noedrici. Alla calcite si può localmente 
aggiungere la celestina, entro i tronchi 
dei polipi. I suoi cristalli, localmente 
porosi e cariati, indicano che anch’essi 
hanno subito un’aggressione chimica 
successiva alla formazione. La presen-
za di calcite inclusa o frammista a ce-
lestina è stata interpretata sempre da 
Reuss come una parziale e progressiva 
sostituzione di calcite a spese della ce-
lestina, o comunque dà l’idea che la 
formazione della calcite sia avvenuta 
a più riprese, essendo spesso presenti 
nello stesso campione cristalli di abito 
e colore completamente diverso, fatto 
peraltro comune alla celestina.
Rimane da appurare quale mecca-
nismo possa aver ingenerato la cir-
ȇɃȷǸϵȧɃȽȑ ȍȧ ѫɡȧȍȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧϵϵǸȽɞȧ  

Complesso gruppo di celestina a scettro. 
Base foto 5,4 mm. Località Vanzetti.

Il più grande cristallo a scettro di celestina 
rinvenuto a Castelgomberto (lunghezza 
complessiva 4 cm) rappresenta un 
esempio di scettro inverso, infatti il 
fusto di colorazione giallognola presenta 
larghezza e lunghezza quasi doppie 
rispetto al limpido e incolore individuo 
allɅapice. Località Fortuna.
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un’ipotesi da prendere in seria con-
siderazione è quella legata a convogli 
idrotermali messi in moto dall’adia-
cenza di apparati vulcanici attivi o 
quiescenti, i quali, entrando in contat-
to con i coralli, rimobilizzano il calcio 
e lo stronzio necessari alla formazione 
rispettivamente di calcite e celestina. 
Il contesto geologico dell’area attorno 
a Castelgomberto sembra compatibi-
le con questa ipotesi: nell’Oligocene 
inferiore, mentre la laguna interna al 
ȼǸɔȞȧȽȑ ȆȧɃȇɃɗɞɔɡȧɞɃ ȍȑȧ 0Ƀȷȷȧ /ȑɔȧȇȧ 
vedeva depositare i sedimenti che poi 
costituiranno le Calcareniti di Castel-
gomberto, non distante emergeva dal 
mare l’isola vulcanica di Monteviale, 
ɐɃɗɗȧȆȧȷȑ ȝɃȽɞȑ ȍȧ ѫɡȧȍȧ ȧȍɔɃɞȑɔȼǸ-
ȷȧ  !ȽȇɃɔ ɐȧɦ ɐɔɃȆǸȆȧȷȑ Ș ȇȤȑ ȧ ѫɡȧȍȧ 
siano da mettere in relazione con la 
ripresa dell’attività vulcanica presso i 
Lessini orientali nell’Oligocene supe-
riore, ben documentata dai relativi 
prodotti vulcanici che in questo set-
tore si intercalano con frequenza alle 
Calcareniti di Castelgomberto.

CONCLUSϥONϥ
A nostro parere le celestine di Castel-
gomberto descritte in questo contri-
buto meritano un posto di rilievo a li-
vello internazionale per vari aspetti che 
le caratterizzano: ottima estetica, pe-
culiare associazione con coralli e mol-
luschi fossili, dimensioni dei cristalli 
(da una ricerca su mindat.org, nessuno 
degli oltre 2000 campioni fotografati 
presenta dimensioni superiori al cri-
stallo di celestina più grande rinvenuto 
a Castelgomberto, lungo 12 cm), mol-
teplicità degli abiti e, soprattutto, i cri-
ɗɞǸȷȷȧ Ǹ ɗȇȑɞɞɔɃ ѨȽɃ Ǹ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔȧȇȧ  ɡȽǸ 
novità in senso assoluto.
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Scettro di celestina con microcristalli 
di calcite. LɅindividuo allɅapice, striato 
perpendicolarmente allɅallungamento, è 
preponderante rispetto al fusto.  
Base foto 9,4 mm. Località Grumo  
Peloso (Val di Barco).
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possibile salvaguardare un importante 
patrimonio scientifico-storico minerario.
I reperti recuperati in questi anni sono esposti 
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ABSTRACT

SCEPTER CELESTINE OF 
CASTELGOMBERTO (VI). 
NEW INFORMATION FROM 
A CLASSIC LOCALITY OF THE 
VENETO MINERALOGY
Celestine of the Vicenza province, 
occurring in the Oligocene formation 
of Calcareniti di Castelgomberto, has 
ȆȑȑȽ ȵȽɃϪȽ ǸȽȍ Ϫȑȷȷ ȍȑɗȇɔȧȆȑȍ ȧȽ ɞȤȑ 
mineralogical literature since more 
ɞȤǸȽ ɞϪɃ ȇȑȽɞɡɔȧȑɗ  
0ȑȷȑɗɞȧȽȑ Ƀȇȇɡɔɗ ȧȽ ȇǸϩȧɞȧȑɗ ϪȧɞȤȧȽ ɞȤȑ 
masses of fossil corals up to several 
ȍȑȇȧȼȑɞɔȑɗ Ϫȧȍȑ  ϪȤȑɔȑ ȧɞ ȝɃɔȼɗ ȇɔϰɗ-
ɞǸȷɗ Ƀȝ ϪȧɞȤ ϩǸɔȧɃɡɗ ȤǸȆȧɞɗ Ƀȝ ɞȤȑ ɗȧϵȑ 
up to 10 cm. 
Since the morphological aspects of 
the Castelgomberto celestine have 
ȆȑȑȽ Ϫȧȍȑȷϰ ɞɔȑǸɞȑȍ Ȇϰ ɞȤȑ ǸɡɞȤɃɔɗ ȧȽ 
Ǹ ɔȑȇȑȽɞȷϰ ɐɡȆȷȧɗȤȑȍ ȆɃɃȵ  ɞȤȧɗ Ǹɔɞȧȇȷȑ 
focuses mainly on the scepter celes-
tine, a habit rather unusual for this 
mineral. 

ZUSAMMENFASSUNG

DIE ZEPTERCOELESTINE VON 
CASTELGOMBERTO (VI). 
NEUHEITEN VON EINER 
KLASSISCHEN FUNDSTELLE 
DER MINERALOGIE DES 
VENETO GEBIETES
Die Coelestine des Gebietes von 
²ȧȇȑȽϵǸ ȑȽɞɗɞǸȼȼȑȽ ȍȑȽ \ǸȷȵɗǸȽȍ-
ɗɞȑȧȽȑȽ ȍȑɗ hȷȧȞɃϵǼȽɗ ϩɃȽ 0Ǹɗɞȑȷ-
ȞɃȼȆȑɔɞɃ  {ȑȧɞ ɥȆȑɔ ϵϪȑȧ ZǸȤɔȤɡȽ-
ȍȑɔɞȑȽ ϪɡɔȍȑȽ ȍȧȑɗȑ ²ɃɔȵɃȼȼȑȽ 
bestens untersucht und beschrieben. 
6ȧȑ \ɔȧɗɞǸȷȷȑ  ȧȽ EɔɇɜȑȽ Ȇȧɗ ϵɡ ♄♃ ȇȼ  
haben sich in bis mehrere Dezimeter 
ȞɔɃɜȑȽ LɃȤȷɔǼɡȼȑȽ ϩɃȽ ϻɃɗɗȧȷȑȽ \Ƀ-
ɔǸȷȷȑȽɗɞɇȇȵȑȽ ȞȑȆȧȷȍȑɞ ɡȽȍ ϪȑȧɗȑȽ ȍȧȑ 
unterschiedlichsten Formen und Ha-
Ȇȧɞɡɗ Ǹɡϻ  
6Ǹ ȍȧȑ ȤȑɔȵɇȼȼȷȧȇȤȑȽ DɃɔȼȑȽ Ȇȑ-
ɔȑȧɞɗ Ƀϻɞ ȆȑɗȇȤɔȧȑȆȑȽ ϪɡɔȍȑȽ  Ȇȑ-
ɗȇȤɔǼȽȵɞ ɗȧȇȤ ȍȧȑɗȑɔ /ȑȧɞɔǸȞ Ǹɡϻ ȍȧȑ 
¦ȽɞȑɔɗɡȇȤɡȽȞ ɡȽȍ /ȑɗȇȤɔȑȧȆɡȽȞ ȍȑɔ 
¿ȑɐɞȑɔȵɔȧɗɞǸȷȷȑ  ȍȧȑ ϻɥɔ ȍȧȑɗȑɗ bȧȽȑɔǸȷ 
als untypisch zu betrachten sind.




