
LOCALITA MINERALOGICHE CONSIGLIATE

LE VULCANITI LAZIALI

1) CAVA DI SELCE DELL'OSA

La cava di selce si trova in località

Osa, in fregio alla strada che, diparten-

dosi dalla Via Prenestina al Km 18 da

Roma si dirige a Tivoli. (Ved. foglio l7
della Carta Automobilistica del Touring

1: 200.000 )

La roccia è la tipica << selce » roma-

na, identica a quella di Vallerano, Ac-

quacetosa, Appia Antica ecc. ossia lava

proveniente dal Vulcano Laziale duran-

te i parossismi eruttivi dell'inizio del

Quaternario. Il banco, che presenta nu-

merose apo6si, si può seguire dalla ta-

gliata dell'Autostrada allo svincolo di
Monte Pozio, al Laghetto sulla Casili-
na, all'Osa, fino a Lunghezza ed è in
più punti coltivato per ricavarne mate-

riale sradale.
La cava dell'Osa ha dato in quesri

ultimi tempi una bella serie di minerali
tipici. Essi sono irregolarmente distri-
buiti nella roccial in genere la giacirura
della gismondina e phillipsite è nelle
geodi o bollosità nella selce compatta,
Iievemente marezzÀta, mentre quella

degli altri minerali è nelle sortilissime
Ìitoclasi che intersecano il banco.

Ho alcune incerrezze nell'atribuzio.
ne del nome a qualche minerale mino-
re; metto a disposizione di chi deside-

rasse approfondire lo studio tutto il ma-

teriale che ho a disposizione.

A. Del Caldo

Ringrazio vivamente la Ditta Ing. Pa-

sotto, proprietaria della cava, che mol-

to cortesemente mi ha permesso di ac-

cedere ai fronti di lavorazione.

Aragonite (carbonato di calcio rom-

bico, CaCO:): esili aghetti in ciuf6
o rosette, trasparenti, incolori o giallini
6noaJmm.Rarissima.

Breislakite (: ludwigite, borato

di magnesio e ferro (Mg, F'?+ )r

1'"r t I Q, BOr ll: agherri neri. rossicci

o bruni, frequentemente feltrati o rag-

giati. A volte contorti e rivestiti di una

guaina di phillipsite. Lunghi fino a 5

mm. Frequenti.
Calcite lcarbonato di calcio, tri

gonale CaCOr): oistalli, noduli, traspa-

renti, incolori, lattei, giallini fino ad I
cm. Interessanti i piccolissimi cistalli
ni a losanga infilati su aghi di breisla-

kite o pseudonefelina. Frequente-

Gismoxdina (zeolite di calcio Ca

I ALSizOa ].4HrO): magni6ci pseudo

otraedri fino a 5 mm semplici o gemi.

nati, trasparenti incolori, lucenti. E'di
solito associata alla phillipsite e riveste
le bollosità degli strati bassi della selce.

Queste geodi sono frequenremente ri.
empite di acqua in pressione che << e-

splode » quando la geode viene spacca-

ta. Frequente.
Le cite (^Ilumosilicato di potas-

sio KI AlSi:Oo ] ): in granelli, sferule,
cristalli anche perfetti fino ad 1 mm,
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trasparenti, incolori, frequentemente al-

terati in superficie con patine bianche-

Rara.

Magtetite (ossido di ferro Fer

Or): ottaedri neri fortemente magnetici

fino a 0,2 mm. Rarissima.

Melaxite (granato di calcio ferro
e titanio): dodecaedri neri, sferule iri-
descenti fino a 0,5 mm. Rara.

Melilite (sorosilicato di calcio, so-

dio, alluminio, magnesio): cristalli
pseudocubici o tabulari giallo miele 6no

a 5 mm, elegantemente impiantati sulle

pareti dei litoclasi, a volte profonda-

mente corrosa ed alterata. Frequente.

Nelelina (allomosilicato di potas-

sio e sodio K Nar[ AlSiOr']o): cristalli
prismatici esagonali, incolori, trasparen-

ti fino a 20 mm. A volte alterata co.,

patine bianche alla superficie. Rara.

Pseudonelelina: agherti esaedri tra.

sparenti, lucentissimi, fino ad 8 mm,

che ricoprono i minerali impianta-

ti sulle pareti dei litoclasi. Comune.

Pbillipsire tzeolire di porassio e

calcio KCa[ AI:SisOro ]-6H:O): è il piìt

bel minerale della cava. In sferule, ro-

setre. aggruppamenri di cristalli ricca-

mente geminati. Le sferule fino a 7 mm

di diametro. Trasparenti, incolori o

giallini, lucentissimi. Frequente.

Oraeblenda (anfibolo complesso):

cristalli neri lucenti allungati fino

a 2 mm. Spesso completamente altera-

ta Frequente.

Sali di rume: agglegati oistallini
verde chiaro 6no a 2 mm. Rarissimi.
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2) MINERALI DELLA
POZZOLANA ROMANA

La pozzolana è un materiale clastico
incoerente, intensamente colorato in
rosso e nero, costituito da lapilli, sab-

bie, Iembi di rocce, eruttato dai vari
vulcani laziali. Esso cosrituisce lenti an-

che potentissime intercalate nel tufo i
cui banchi formano il substrato di buo-
na parte del Lazio.

Il materiale è intensamente eshatto
essendo ottimo costituente delle malte
idrauliche e dei cementi pozzolanici.

Le pozzolate danno alcuni interes-
sanri minerali che si rinvengono nei

lembi di rocce o nelle bollosità a parete

calcificata.

I banchi presi in esame si rovano a

cavallo della Strada Maremmana che,

dipartendosi da Ponte Lucano (Tivoli)
si dirige ad Ovest, ed in modo partico-

lare quelli esistenti alla località Foce e

Corcolle.

A seguito del disfacimento dei bloc-

chi, si possono uovare sciolti nella poz-

zolana alcuni bei qistalli di leucite. me-

lanite, biotite.

A - Nelle cavità bollose (fino a 20 cm

di diametro):

Breislakite (: ludv'igite): ciuf-
6 di aghetti neri lucentissimi ed esre-
mamente fragili che riempiono a volte
tutle le cavità. E' frequentemente in-
globata nella calcite che riveste le pa-

reti. Rara. (Vedi Notizie GML 1969, 6)
Calcite: cristalli bianchi o girlli-

ni, s(erule. patine rivesrenri le pcreri

delle cavità. Frequente.

Magaetite; cristalli ottaedrici neri
fino a 0.2 mm forremente magneri-

ci, isolati od a gruppi sparsi o inglobati
nella calcite o in un limo calcareo ver-

diccio che riempie le cavità.

B - Nei lembi di roccia:

Apatite (fosfato di calcio Cas[F/
(POr):ì): aghetti gialli od incolori 6no
a 5 mm; nidi nei vacuoli della roccia o

tra i granuli delle leucititi. Rara.

z'laglle (pirosseno complesso ): cri-

sralli neri lucenri anche di .) cm nei

blocchi; compatta in vene o noduli.
Frequente.

Biotite: it larghe lamine fino a

5 cm, o intercalata, secondo direzioni
preferenziali, nelle leucititi. Comune.

Caliofilite (allumosilicato di po-

tassio KIAISiOTI): cristalli setacei a

fasci, a ciuffi bianchicci 6no a 10 mm

nei vacuoli delle rocce; frequentemente

associata all'apatite. Rara.

Leucite: ruri e brutti i cristalli
sciolti; in blocchi oistallini nei quali i
crisralli, anche di 5 mm, si trovano riu-
niti come i semi della melograna (leuci-

titi a melograna). Colore da bianco a

nero trasparenti o translucidi. Fre-

quente.

Melanite: cristalli dodecaedri nei fi-
noa5mm.Rara.

Melilite : yeaerte giallo miele mal de-

finite. Rara.

Vesuuianite: (silicato complesso di
calcio, magnesio, ferro, alluminio):
cristalli giallo bruni 6no a J mm alla
periferia dei blocchi; masserelle spu-

gnose o compatte.
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