
LOCAL!TÀ MINERALOGICHE CONSIGLIATE

Cava di Montalto di Gastno tVTl
Grur-ro PacaNr

Presso Montalto di Casro (VT), esi-
stono diverse cave di lava per lo più
inattive. Una attiva e senz'altro la più
importante è quella situata in località
Campomorto. Vi si giunge con la stra-
da statale 112 che da Montalto di Ca-
stro va a Canino, pitr o meno al km ).
Essa interessa una tefrite nerastra e
compatta che comunemente viene
scambiara per basalto e che viene uti-
llzzata per ricavarne pietrisco ad uso

di costruzioni sradali.
La geologia della zoaa comprende

terreni molto recenti prevalentemente
sedimentari, adagiatisi in una zona de-
pressa compresa ra il bordo meridio-
nale della catena metallifera toscana a

N§7, i monti della Tolfa a SE ed il
complesso vulcanico del lago di Bol-
sena a ENE.

lt serie litologica ptesenta alla base
marne ed atgille grigio azzute o gial-
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line plioceniche, fossilifere, con qual-
che intercalazione di conglomerati e

sabbie.
Sopra poggiano rerreni quaternari

rappresentati da sabbie, argille e mar-
ne con materiale vulcanico, conglome-
rati alternati a calcare sabbioso conchi
gliare « panchina ». Immediatamente
a Nord di Campomorto, il complesso
quaternario sopra citato è ricoperto da
depositi vulcanitici di ambiente sub-
aereo o palustre, in alternanze di lenti,
srrati e livelli. Si rratta di orizzonti po-
micei bianchi, tu6 cineritici grigi, tufi
pisolitici, marne, sottili strati di diato-
miti e lenti di depositi alluvonali. Su-
periormente giacciono depositi di tra.
vertino (a N) antichi e recenti, in cui
talora si notano alternanze di materiali
piroclastici.

La tefrite di nostro interesse, deno
minata « tefrite di Castellaccio dei Vul-
ci » (per la vicioanza di un castello me-
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Cava di Campomorto. (Foto G. Pagani)
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dioevale sito ove sorgeva I'antica città
etrusca di Vulci) compare lungo il cor-
so del fiume Fiora in una colata di
andamenro N.S. Pare che essa si sia
originata da bocche sepolte sotto il
travertino. La lava ha colore grigio
sculo, grana minuta e molto compatta.

Nella zona della cava. essa mostra
talora una certa bollosità tale da faci-
litare la formazione di geodi con den-
tro vari minerali, tra cui il più abbon-
dante è la calcite in globuli incolori,
biancastri o gialli che vanno da alcuni
millimetri di diametro 6no a tre centi-
metri, spesso 6ttamente addensati nel-
le cavirà e con viva lucentezza vitrea.
Si rinvengono anche ciuffi di aghetti
verdi o neri che al microscopio si ri-
velano costituiti da aggregati di lamel-
Ie di tipo cloritico. Nella massa della
roccia si notano raramente masserelle
vitree ialine di quarzo.
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