
- 29 -

INTRODUZIONE
Nel precedente lavoro “I minerali di Monte Cengio” (Sac-
cardo et al., 2002) viene descritto questo giacimento mol-
to interessante per la mineralogia Vicentina e i minerali 
fino ad allora trovati sono: adamite, anglesite, auricalcite, 
azzurrite, barite, beudantite, brochantite, calcite, calcopi-
rite, cerussite, clinotirolite, cuprite, emimorfite, galena, 
idrozincite, langite, malachite, mimetite, parnauite, pirite, 
quarzo, ramsbeckite, smithsonite, sfalerite, stolzite, ten-
nantite, wulfenite. In questo sito mineralogico è stata rin-
venuta anche la zincolivenite (ZorZi et al., 2018).
La località indicata è riportata in BoScardin et al. (2011).

Le novità qui descritte erano in parte già state identificate 
parecchi anni or sono, altre, più recenti, sono il frutto di 
una riesamina del materiale raccolto negli anni novanta.

MATERIALI E METODI 
I vari tipi di indagine sono: analisi chimica semiquanti-
tativa mediante SEM-EDS e diffrazione delle polveri ai 
RX presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’U-
niversità di Modena e Reggio Emilia, spettrometria Mi-
croRaman con spettrometro ANDOR 303 e camera CCD 
iDus DV420A-OE (1024x256 pixels), laser λ = 532 nm.

RISULTATI
Le formule chimiche delle specie descritte sono quelle 
riportate da IMA List of Minerals - A Work in Progress - 
Updated: September 2021

CALCOFANITE (CHALCOPHANITE) - ZnMn4+
3O7·3H2O 

questa specie, identificata tramite SEM-EDS e XRD, era 

finora nota nel vicentino solamente in un piccolo affiora-
mento mineralizzato a solfuri misti situato sulle pendici 
del Monte Castello in comune di Torrebelvicino (Sac-
cardo et al., 2002). Nel sito di Monte Cengio è stata 
osservata in una giacitura analoga (anche se molto più 
raramente) ossia all’interno di piccole geodi nella calcite, 
che, assieme al quarzo, è il minerale più abbondante in 
questa vena. Essa si presenta in piccolissimi cristalli esa-
gonali fittamente addensati fra loro a formare sferule ed 
incrostazioni millimetriche. Il colore è nero con riflessi 
bluastri nelle sferule integre, mentre in quelle con fratture 
fresche il colore è grigio metallico (fig. 1).
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RIASSUNTO
In questo articolo sono descritte otto nuove prime segnalazioni di minerali dell’affioramento mineralizzato a solfuri misti di Monte 
Cengio (Torrebelvicino, Vicenza, Italia). Si tratta di calcofanite, calcofillite, duftite, linarite, rosasite, schulenbergite, tangdanite e 
theisite. Duftite e theisite sono anche nuove prime segnalazioni per la provincia di Vicenza.
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ABSTRACT
MINERALS FROM MONTE CENGIO: 2022 UPDATES
Eight new minerals from the mixed sulfide mineralized outcrop at Monte Cengio (Torrebelvicino, Vicenza, Italy) are described 
in this paper; they are calcophanite, calcophyllite, duftite, linarite, rosasite, schulenbergite, tangdanite, and theisite. Duftite and 
theisite are new records for the province of Vicenza.
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Fig. 1. - Calcofanite: base immagine 3 mm. Collezione D. Saccardo, foto 
A. Zordan.
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CALCOFILLITE (CHALCOPHYLLITE)
Cu18Al2(AsO4)4(SO4)3(OH)24·36H2O è stata individuata 
in un solo campione con analisi microRaman; la forma 
dei cristalli è piuttosto insolita per la specie, si presenta 
infatti in ciuffi di cristalli aciculari di dimensioni inferiori 
a 0,5 mm. e colore azzurro molto pallido. Anche per que-
sta specie si tratta della seconda segnalazione in territorio 
vicentino dopo quella di Contrada Cortiana, Valli del Pa-
subio (Saccardo et al., 2019) (fig. 2, 3).

DUFTITE - PbCu(AsO4)(OH) specie abbastanza dif-
fusa in questo giacimento, generalmente la si può os-
servare sotto forma di incrostazioni di colore verde 
mela che formano un’aureola attorno ai cristalli alte-
rati di galena. Molto più rare sono le piccole cavità 
tappezzate da duftite globulare microcristallina mol-
to brillante e del medesimo colore; spesso associata 
a piccoli ciuffi bianchi di mimetite. Le dimensioni di 
queste geodi sono sempre di pochi mm. È sicuramente 
tra i minerali più interessanti poiché rappresenta una 
prima segnalazione per il Vicentino (fig. 4, 5).

Fig. 3. - Spettro 
microRaman del-
la calcofillite di 
Monte Cengio.

Fig. 2. - Calcofillite con emimorfite e mimetite: base immagine 0,5 mm. 
Collezione e foto D. Saccardo.

Fig. 4. - Duftite con emimorfite e mimetite: base immagine 2 mm. Colle-
zione e foto D. Saccardo.

Fig. 5. - Spet-
tro microRaman 
della duftite di 
Monte Cengio, i 
picchi 968 e 1093 
cm-1 probabil-
mente apparten-
gono a impurez-
ze. 
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LINARITE - PbCu(SO4)(OH)2 è stata rinvenuta all’in-
terno di piccole geodi nella parte più alterata della vena 
mineralizzata. La forma e il colore sono quelle classiche 
per la specie ma i campioni degni di nota sono davvero 
molto pochi (fig. 6, 7). È stata identificata tramite analisi 
microRaman.

ROSASITE - (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 abbastanza diffusa in 
tutto il giacimento, si presenta in sferule millimetriche 
da lucide ad opache di colore verde azzurro con tonalità 
variabili. La paragenesi più comune è con emimorfite, 

smithsonite e mimetite. È stata identificata tramite SEM-
EDS, XRD e analisi microRaman (fig. 8, 9).

SCHULENBERGITE - (Cu,Zn)7(SO4)2(OH)10·3H2O è 
presente sia in piccole incrostazioni sia in rarissimi cri-
stallini a contorno esagonale di qualche decimo di mm, 
il colore in entrambi i casi è azzurro e l’associazione più 
frequente è con idrozincite ed emimorfite. È stata iden-
tificata tramite SEM-EDS, XRD e analisi microRaman 
(fig. 10, 11).

Fig. 7. - Spet-
tro microRaman 
della linarite di 
Monte Cengio.

Fig. 6. - Linarite: base immagine 2 mm. Collezione e foto D. Saccardo.

Fig. 9. - Spet-
tro microRaman 
della rosasite di 
Monte Cengio.

Fig. 8. - Rosasite: base immagine 1 mm. Collezione e foto D. Saccardo.
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TANGDANITE - Ca2Cu9(AsO4)4(SO4)0.5(OH)9·9H2O si 
tratta del nuovo nome dato alla precedente clinotirolite 
(specie ora screditata) già segnalata in Saccardo et al., 
2002 per questa località (foto 8). Il minerale si presenta 
in croste lucide, di colore verde azzurro associate a par-
nauite; solo in un caso sono stati trovati aggregati raggia-
ti di sottili laminette a ferro di lancia, tenere, pieghevoli, 
di colore azzurro pallido e riflesso sericeo (fig. 12, 13). 
È stata identificata tramite SEM-EDS, XRD e analisi mi-
croRaman.

THEISITE - Cu5Zn5(AsO4,SbO4)2(OH)14 questa specie, 
piuttosto rara anche a livello nazionale, è stata rinvenuta 
in piccole sferule (qualche decimo di millimetro) forma-
te da laminette dall’aspetto fogliaceo e di colore verde 
molto tenue. Sicuramente forma, colore e ridotte dimen-
sioni non ne rendono facile il riconoscimento fra le tante 
specie di aspetto simile presenti nel giacimento. A titolo 
informativo si fa presente che in un solo campione è stata 
osservata in sferule di quasi un mm di diametro di colore 
verde molto intenso e brillante, associata a smithsonite ed 

Fig. 11. - Spettro 
microRaman del-
la schulenbergite 
di Monte Cengio.

Fig. 13. . Spettro 
microRaman del-
la tangdanite di 
Monte Cengio; il 
picco a 981 cm-1 
dimostra la pre-
senza dell’anione 
SO4

2-.

Foto 10. - Schulenbergite con idrozincite ed emimorfite: base immagine 4 
mm. Collezione e foto D. Saccardo.

Fig. 12. - Tangdanite con parauite: base immagine 4mm. Collezione e foto 
D. Saccardo.
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Fig. 16. Spettro 
m i c r o R a m a n 
della theisite di 
Monte Cengio.

emimorfite. Anche per questa specie si tratta della prima 
segnalazione del Vicentino. È stata identificata tramite 
SEM-EDS, XRD e analisi microRaman (fig. 14, 15, 16).

CONCLUSIONI
Con questo lavoro si arricchisce il già folto numero di 
specie presenti in questa località, ma si fa presente che ci 
sono ancora diversi fasi minerali che aspettano di esse-
re analizzate ed altre che mancano di ulteriori conferme. 
Confidiamo quindi su una proficua collaborazione con gli 
istituti universitari per poter incrementare ulteriormente 
le specie presenti in questo sito e più in generale nel ter-
ritorio vicentino.
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Fig. 14. - Theisite con smithsonite: base immagine 2mm. Collezione e foto 
D. Saccardo.

Fig. 15. Theisite: foto SEM.
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