
MINERALI
DEL TERRITORIO

RECOARESE

CCOOMMUUNNEE DDII

RREECCOOAARROO TTEERRMMEE

FLUORITE - Val Pilastro

CALCARE DEL MONTE SPITZ

È una roccia carbonatica biancastra, spesso
attraversata da filoni metalliferi. Costituì sin
dall'epoca romana e fino alla metà del secolo
scorso un importante sito minerario.

Qui venivano estratte le mole da macina ancora
visibili in alcuni siti di Recoaro (sentiero delle
mole - Rotolon e nella val Pilastro sopra contrada
Muschi).

BRECCIA DI FONGARA - Fongara

BRECCIA DI FONGARA

Il nome stesso indica la provenienza di tale roccia
dalla contrada di Fongara.

Si presta bene come pietra marmorea ed è stata
usata per la costruzione dell'altare della vecchia
chiesa di Recoaro, per la pavimentazione del
duomo di S. Clemente a Valdagno, nella chiesa di
S. Leonardo di Fongara e per le colonne del Caffè
Nazionale di Recoaro Terme.

Sono inoltre esposti Minerali di Antimonio (unico filone del
Vicentino), Manganese (Johannsenite) uno fra i più grandi
giacimenti al mondo, Calcite, Barite, Gesso, Fluorite, Zeoliti,
Quarzi, Agate, e la Goethite (min. Ferroso) proveniente
dalla Morena Glaciale (10.000 anni fa) del M. te Anghebe.

GALENA - M.te Civillina e GOETHITE - Montagnole

JOHANNSENITE- M.te Civillina e AGATA - Val Ricchelere

MORDENITE - Monte Varolo
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Le Prealpi vicentine che attorniano Recoaro Terme
sono i primi rilievi montuosi che si incontrano
provenendo dal mare.
Il complesso di cime che fa da anfiteatro al paese
viene chiamato “Piccole Dolomiti” ed è costituito
da una roccia calcarea di oltre 200 milioni di anni:
la Dolomia.

Il territorio recoarese è comunque ricco di
differenti tipi di rocce affioranti e questa varietà e
diversità fornirono lo spunto al veronese Giovanni
Arduino (1714-1795) per la suddivisione in Ere
Geologiche ancora oggi internazionalmente
usata.

In queste vetrine sono esposte rocce e minerali
raccolti esclusivamente nel territorio recoarese.
In particolare a Recoaro Terme affiorano le più
antiche formazioni geologiche del Vicentino.

QUARZO - Campogrosso

MAGNETITE - FERRO - Facchini, Mandra

FILLADI QUARZIFERE

In dialetto chiamate “lardaro” sono datate oltre
300 milioni di anni. Diffuse dalla contrada
Facchini fin sopra la trattoria Mezzo Cason sulla
strada per Campogrosso.

Sono rocce metamorfiche, scistose (a scaglie),
unte al tatto, lucenti, di colore argenteo o
verdastro, con lenti di quarzo latteo compatto. Non
di rado sono attraversate da filoni di diversi
minerali che a contatto con le acque sorgive
cedono in parte i loro elementi ed esaltano le
caratteristiche delle acque minerali.

PIRITE - FERRO - Facchini

CALCARE DI RECOARO - Territorio recoarese

CALCARE DI RECOARO

È una roccia tipicamente locale che racchiude una
notevole quantità di fossili, tra cui una decina
dedicati a Recoaro (Recubariensis).

Le stratificazioni di questo calcare si possono
ammirare sulle pendici del Monte Spitz, sopra la
contrada Ronchi, nella valle del Creme, nei pressi
della contrada Maltaure e sotto la chiesa di
Rovegliana.

CALCITE - Ronchi, Val Creme


