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Intro 

 
Cari Amici del Museo, 

Domenica 17 marzo abbiamo dato il via alle nostre escursioni per l’anno 2019; tanta è stata la 

partecipazione, abbiamo stimato circa 45 presenze tra cui numerose famiglie. 

Direi che non potevamo iniziare meglio e mi auguro che anche le prossime riscuotano tale successo. 

 A tal proposito, se questo pazzo e confuso clima ce lo consentirà, domenica 14 aprile saremo impegnati 

nella prima parte del “nostro” sentiero Geomineralogico, sarà l’occasione per passeggiare assieme 

lungo la geologia del nostro territorio, l’appuntamento è alle ore 08:30 nel parcheggio in località Ponte 

Capre, lungo la provinciale 46 “del Pasubio” in comune di Torrebelvicino. 

Avremo il nostro socio e ideatore del sentiero, Prof. Girolamo Zamperetti che ci spiegherà nel dettaglio 

tutti i passaggi della storia geologica dalle rocce antiche di 300 milioni di anni, fino ai terrazzamenti 

del quaternario dovuti all’erosione del torrente Leogra. 

A maggio in collaborazione con il Servizio Cultura del comune di Schio, presso i locali di Palazzo 

Fogazzaro a Schio, saremo presenti con una splendida mostra dedicata alla collezione di ceramiche 

della nota famiglia Panciera, la quale ha scritto un’importante pagina della storia dell’industria 

estrattiva delle argille del nostro territorio. 

Come museo, grazie al lavoro di ricerca svolto dal nostro socio Ing. Franco Scorzon, testimone diretto 

delle attività legate alla ditta Caolino Panciera, in quanto figlio dell’allora Direttore Tecnico degli 

stabilimenti e del laboratorio, cureremo la parte riguardante la storia e le tecniche di estrazione del 

caolino, evidenziandone tutti i passaggi dall’argilla fino al prodotto finito. 

In questo numero troverete due articoli, il primo riguardante la Snowball Earth theory, mentre il 

secondo tratterà un confronto tra due campioni di Ferrierite - Mg raccolti in due diverse località. 

Tra le foto del mese segnalo delle belle immagini fatte dal nostro socio Roberto Girardin alla recente 

manifestazione Bologna Mineral Show. 

Buona lettura, 

Alessandro Sella 
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La “Terra Palla di Neve”, ovvero la Snowball Earth theory 
Simone Poletto - Associazione MUSA, Amici del Museo Geomineralogico e del Caolino di Schio  

 
L’argomento clima è molto attuale; tutti sono al corrente del fatto che il clima della Terra sta 

cambiando in modo talmente veloce da vederlo sotto i nostri occhi. 

 

Ormai tutta la comunità scientifica è unanime nell’imputare tali cambiamenti all’immissione di enormi 

quantità di gas serra in atmosfera da parte degli esseri umani, in particolare CO2; questo gas ha la 

facoltà di intrappolare il calore che viene emesso dalla superficie del nostro pianeta, riscaldato dai 

raggi del sole: per questo si parla di riscaldamento globale. 

Ma cosa si sa riguardo al clima della Terra nel lontano passato, migliaia, milioni o centinaia di milioni 

di anni fa? 

Grazie alla geologia e alla paleontologia sappiamo che la Terra ha attraversato condizioni climatiche 

diversissime e si sono susseguite fasi glaciali e interglaciali di varie intensità e senza seguire dei cicli 

regolari. 

L’ultima era glaciale si è conclusa solo poco più di diecimila anni fa ed ha caratterizzato 

prevalentemente l’emisfero settentrionale, contribuendo a modellare le valli e i rilievi e a conferirne 

le forme attuali. 

Ma i ricercatori hanno trovato testimonianze di glaciazioni antichissime che potrebbero aver coinvolto 

totalmente il nostro pianeta: dei depositi sedimentari, chiamati tilliti e dropstones , interpretati come 

rocce trasportate dai ghiacciai e dagli iceberg fino alle regioni equatoriali. 

                                                                                                                                                                                                                   

 

Secondo alcuni studiosi quindi, ci sarebbero state delle fasi in cui i ghiacci avrebbero completamente 

o quasi ricoperto la Terra, tanto da renderla simile ad una palla di neve. 

 

Un ricercatore in Namibia mostra uno strato di fanghi marini 
risalenti al neoproterozoico. Si notano dei massi chiari 
(dropstones) deposti da antichi iceberg nel sedimento scuro più 
fine 

(foto Google) 
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Questi eventi si sarebbero ripetuti due o tre volte tra circa 600 e 900 milioni di anni fa, durante il 

neoproterozoico. Inoltre si hanno testimonianze di un'altra importante glaciazione globale avvenuta 

circa 2 miliardi di anni fa, nel paleoproterozoico.  

   (foto Google) 

Per spiegare le antiche glaciazioni globali, i paleoclimatologi chiamano  in causa i gas serra: la brusca 

riduzione di questi gas, come metano e anidride carbonica, avrebbe innescato un meccanismo di 

raffreddamento progressivo:  le aree coperte dal ghiaccio divennero più estese e , riflettendo verso lo 

spazio la radiazione solare, contribuirono a raffreddare ulteriormente il clima, in virtù di quello che è 

chiamato effetto albedo. 

 (foto Google) 

Resta da capire cosa abbia provocato la diminuzione delle concentrazioni di gas serra in quella 

atmosfera primordiale e come la Terra si sia in seguito liberata dal ghiaccio.                                               

Nel proterozoico le terre emerse formavano un unico supercontinente chiamato Rodinia.                               

A partire dal neoproterozoico Rodinia iniziò a frammentarsi e dalle fratture si produssero enormi  
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quantità di basalto, una roccia che viene erosa molto facilmente intrappolando nel processo erosivo 

elevate quantità di CO2 la quale viene così sottratta dall’atmosfera e immagazzinata nei sedimenti. 

 

 (foto Google) 

 

L’enorme glaciazione terminò probabilmente quando l’attività vulcanica sotterranea e sottomarina 

produsse abbastanza calore da sciogliere la coltre di ghiaccio e liberò quantità di gas tali da ripristinare 

un effetto serra sufficiente per mitigare il clima. 

 (foto Google) 
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Campioni di Ferrierite - Mg raccolti in due diverse località: Albero Bassi 
(Santorso -VI-) e Val Zuccanti (Torrebelvicino -VI-). 

Alessandro Sella - Associazione MUSA, Amici del Museo Geomineralogico e del Caolino di Schio  

 

La Ferrierite-Mg ((Mg, Na2,K2,Ca)3-5Mg[Al5-7Si27.5-31O72] · 18H2O) è un raro e bellissimo minerale che fa 
parte delle Zeoliti, ovvero un gruppo di minerali particolari che si rinvengono su rocce vulcaniche.  
Località tipica delle Ferrierite - Mg nella Val Leogra è la zona che va dalla località “Albero Bassi” nel 

comune di Santorso, al greto del torrente Timonchiello fino alla contrada Gonzati a San Rocco di Tretto 

nel comune di Schio. 

Un interessante ritrovamento degno di nota è stato fatto al di fuori di quest’area, nello specifico il 

nostro socio Prof. Geol. Girolamo Zamperetti, ha raccolto dei campioni di Ferrierite - Mg nella Val 

Zuccanti. 

 

Durante un’escursione in località Albero Bassi a Santorso, nei pressi del torrente Timochiello, ho avuto 

la fortuna di trovare, su indicazione di alcuni amici, dei bellissimi campioni di Ferrierite - Mg su vulcaniti 

triassiche molto alterate. 

La cosa che subito colpisce di questi campioni è la loro grandezza, alcuni superano decisamente i 6/7 

mm. 

I minerali raccolti hanno un abito aghiforme in raggruppamento raggiato, il colore è rosso arancio 

intenso, si rinvengono in superficie su rocce basaltiche o all’interno di piccoli geodi su matrice di 

calcite; tali geodi, spesso dopo un processo di acidazione con acido cloridrico, il quale reagisce con il 

carbonato di calcio della calcite sciogliendolo, rivela dei campioni dall’aspetto “vellutato” (vedi foto 

del mese del numero 8 del mese di marzo 2019). 

  

Particolare di circa 6 mm di Ferrierite - Mg, su vulcaniti 

triassiche, abito aghiforme in raggruppamento raggiato, Loc. 

Albero Bassi foto e coll. A. Sella  
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La forte alterazione delle vulcaniti che ospitano tali minerali, rendono i campioni molto fragili. 

Proprio per questa alterazione, la loro raccolta e conservazione risulta alquanto difficile, in quanto non 

sempre si riescono ad ottenere dei buoni campioni che restano in forma tale da consentire di essere 

esposti e conservati in una collezione.    

 

Di diversa fattezza risultano i campioni raccolti dal Prof. Geol. Girolamo Zamperetti in località Val 

Zuccanti nel comune di Torrebelvicino; infatti la Ferrierite - Mg si presenta sempre in abito aghiforme 

ed in raggruppamento raggiato, il colore è rosso arancione, con delle sfumature bianco giallastre nella 

parte più esterna, ma, le dimensioni però sono decisamente più ridotte, in quanto i campioni 

difficilmente superano i 3/4 mm di grandezza. 

La matrice rocciosa di fondo è anch’essa di origine vulcanica ma molto meno alterata rispetto ai 

campioni rinvenuti in località Albero Bassi.   

Nella foto sottostante è rappresentato un campione regalatomi dal Prof. Geol. Girolamo Zamperetti, 

nel quale si notano e si evidenziano le evidenti differenze con il campione presente nella foto della 

pagina precedente, raccolto in località Albero Bassi.                          
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Particolare di circa 2 mm di Ferrierite - Mg, su rocce vulcaniche, 

abito aghiforme in raggruppamento raggiato, Loc. Val 

Zuccanti. foto e coll. A. Sella  
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La foto del mese... 

 

Mandate le foto dei vostri campioni di minerali o rocce, e, fotografie che rappresentano gli aspetti 

geologici delle vostre escursioni. 

Scrivete a: museogeomineralogico@gmail.com 
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Foto scattate dal nostro socio Roberto Girardin durante il 50° Mineral Show di Bologna. 
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La pubblicazione è disponibile in sede museale durante i pomeriggi di apertura 
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