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I La cava Campomorto in località Pietramassa
di Montalto di Castro (Viterbo), già segnalata
sulla nostra rivista da Giulio Pagani nel 1976
( l), è nota da tempo per la bella calcite sferuliti-
ca. Questa cava balzò all'attenzione dei ricerca-
tori dopo il rinvenimento, avvenuto nel 1974
sempre ad opera del socio GML G. Pagani, di
un campione che, studiato da Passaglia e Galli
nel 1977 (2), risultò essere un minerale nuovo a
cui venne dato il nome di vertumnite, dal dio
Vertumno venerato dagli antichi etruschi abitan
ti nella zona oltre due millenni orsono. L'assidui-
tà di altri soci del GML a ripercorrere la strada
aperta da Pagani diede presto i suoi frutti con il
rinvenimento fatto da P.L. Barili nel 1979 di af-
willite (lo ritrovamento italiano). Escursioni di
gruppo ed uscite singole successive permisero la
raccolta di numerosi campioni con cavità e frat-
ture riempite da svariati minerali la cui identficazio-
ne con i raggi X e descrizione morfologica sono og-
getto del presente lavoro.
La cava, aperta in zona pianeggiante a pochi
km dal mare, sfrutta una colata potente alcune
decine di metri di una roccia chiamata generica-
mente basalto. Secondo la carta geologica della
zona (3). questa roccia è classificata come tefrite
di Castellaccio dei Vulci, mentre, sulla base del'
lo studio di una sezione sottile IPassaglia e Galli
(2)1, risulta essere una lonolite nefelinica fuoriu
scita da bocche o fratture apertesi nei preesisten-
ti sedimenti di argille marnose plioceniche. Du-
rante I'evento effusivo, brandelli del letto argilli-
tico-marnoso furono strappati ed inglobati in
questa fonolite e subirono un metamorfismo piu
o meno accentuato. Tali noduli termometamor
fosati, con diametri da alcuni mm fino a qualche
dm, sono localizzati nella parte alta della colata.
Altrettanto avviene per le amigdali o vacuoli
bollosi mineralizzati a calcite sferulitica, quasi
sempre pieni di acqua madre in pressione. Scen-
dendo verso il letto della colata, queste cavità di-
minuiscono di diametro e frequenza fin quasi a
scomparire. L'inglobamento e assimilazione da
parte del magma di brandelli di argilla marnosa
hu modificato il chimismo della lava stessa che,
almeno localmente. si è arricchita notevolmente
in Si ed Al (derivanti dalla matrice argillosa) e
soprattutto in Ca (derivante dalla componente

calcarea). II nostro interesse è rivolto soprattutto
ai noduli metamorfosati, ognuno dei quali sem
bra avere avuto una vicissitudine distinta tanto
che raramente ne abbiamo osservati due uguali.
Alcuni presentano un alone metamorfico pro-
nunciato con spessore di alcuni centimetri (foto
I )l questi sono risultati i piu interessanti per il ti-
po e l'abbondanza dei minerali associati, altri
non presentano alcun alone e la mineralizzazio-
ne ivi racchiusa è probabilmente dovuta a infil-
trazione di differenziati prodottasi in tempi suc-
cesslvl.
I minerali fino ad ora riconosciuti sono 22 ed
escludendo la vertumnite, specie nuova ed esclu-
siva di Montalto di Castro, segnaliamo con aste-
risco le specie di cui questa è la prima segnala
zione in ltalia.
Ossidi: idrocalumite*, opale, portlandite, quar-
zo. ematite.
Solfati: ettringite, gesso.
Carbonati: calcite.
Silicati: afwillitex, apofillite, cordierite, gehleni-
te, granato, idrogrossularia*, jennitex, straetlin-
gitex. tobermorite, vertumnite, wollastonite.
Zeoliti: cabasite, gismondina, phillipsite.
Le associazioni piu significative osservate in se
quenza a partire dalle parti verso il centro del
geode sono:

Con alone metamorfico

granato
wollastonite
gehlenite
tobermorite
gismondina
ett ngite
straetlingite
vertumnite

tobermorite
idrogrossularia
afwillite
idrocalumite

tobermorite tobermorite tobermorite tobermorite
apohllite ettringite afwillite afwillite
ettringite calcite calcite ettringite
cabasite straetlingite q,r"r^
phillipsite cordierite

Senza o con debole alone metamorfico

Gesso e jennite sono stati rinvenuti una sola vol
ta in piccole cavità senza alone.
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Descrizione dei minerali
(L.Iarmulc sono .icarate da Glossaa oI Minerul speties di M.
Fletscher. Quando non tudicato, le loto so,to di R. Tutconi)

Afwillite: Ca,Si , O , (OH).. Monoclino.
È stata osservata'in q'uattro àssociazioni:

- in cristalli prismatici appiattiti, lunghi I 2
mm, striati verticalmente con terminazione a
scalpello rièca di faccette, incolori trasparenti,
disordinatamente impiantati su tobermorite
compatta! associati a calcite romboedrica (foto
8)r

- di forma analoga associata ad ettrigite p
smatica esagonale terminata da piu ordini di bi-
piramidi:

- con idrocalumite e idrogrossularia, l'abito
cristallino è identico. ma sono rari i cristalli iso-
lati essendo in massima parte strettamente asso
ciati in aggregati a forma di covone;

- in grossi cristalli (fino a 3 mm di lunghezza)
sempre appiattiti e striati verticalmente ma con
terminazione ad angolo quasi retto associati in
aggregati raggiati ventagliformi da incolori a
bianchi e quasi completamente immersi in tober-
morite compatta sulle pareti, terrosa verso il
centro della geode; nella tobermorite sono pre-
senti le concentrazioni di microcristalli di ettrin
gite prismatica esagonale con ampio pinacoide
terminale (foto 9).
Apofillite: KCa o Si , O ,o(OH.F).8H , O. Te
tragonale.
Osservata una sola volta in granù microscopici
(meno di un decimo di mm) bianchi, sparsi sulla
matrice, in associazione con cabasite, phillipsite
ed ettringite.
Cabasite: (Ca, Na, ) Al , Si ,, O ,, .6H , O. Tri
gonale.
Rinvenuta una sola volta nel l98l da C. Tabac-
chi. Si presenta in cristalli romboedrici incolori
trasparentissimi compenetrati di t-2 mm di spi
golo, associata a phillipsite, apofillite ed ettringi-
te.
Calcite : CaCO ,. Trigonale.
È il minerale più diflusol solitamente in aggrega
ti sferoidali centimetrici giallo crema, tappezza
le amigdali della lonolite qu.asi sempre ripiene di
acqua madre in pressione. E stata osservata an
che in cristalli scalenoedrici lunghi 2-3 mm in
aggregati mammellonari incolori. Raramente è

presente nelle cavità piu o meno metamorfosate
in cristalli millimetrici romboedrici incolori, iso-
lati o strettamente associati ad afwillite. È stata
osservata anche in cristalli prismatici esagonali
con facce ricurye a barillotto, bianchi trasparen-
ti lunghi da I a 3 mm associati ad ettringite e
straetlingite su tobermorite.
Cordierite: Mg , Al , Si . O ,". Rombico.
Osservata una §ola ì,okà in'éristalli millimetrici
equidimensionali, malformati di colore blu viola-
ceo con forte pleocroismo da rosa violaceo a blu
viola intenso. Questi cristalli sono immersi in
una massa vitrea granulare composta essenzial-
mente da quarzo.

Ematite: Fe,O .,. Trigonale.
È stata osseivatà sia in cristalli tabulari bruna-
stri opachi sia in fibre esilissime color rosso mat-
tone.
Ettringite: Ca o Al , (SO o ) ., (OH) ,2
26H , O. Esagonale.
Gà égnalata da Passaglia e Galli (2). È uno dei
minerali più diffusi e assume svariate forme
morlologiche. I cristalli piu belli finora osservati
sono prismi esagonali trasparenti con lucentezza
vitrea molto accentuata terminati da due o tre
ordini di bipiramidi e talvolta da un piccolo pi-
nacoide: le dimensioni variano da 0.2 a 2 mm e
sono associati ad abbondante afwillite (foto 5 ).
In altri casi, rari cristalli (non piu di 7-8 in una
geode di circa 5 cm di diametro) lunghi fino a 2
mm sono impiantati o adagiati su un letto di to
bermorite mammellonare: Ia forma a maggior
sviluppo è ancora il prisma esagonale terminato
da una bipiramide molto inclinata; sia il prisma
che la bipiramide presentano sensibili striature
per cui icristalli da incolori trasparenti al centro
passano a sericeo opaco alla terminazione (foto
7). Più comunemente, I'ettringite si presenta in
prismetti esagonali da molto tozzi quasi tabulari
ad allungati con ampio pinacoide terminale e
piccole faccette piramidali che raccordano il pri-
sma al pinacoide; passano dall'incolore nei cri-
stalli submillimetrici al bianco traslucente negli
individui con dimensioni fino a 5'6 mm. Questo
tipo di ettringite è stata osservata in diverse as
sociazioni: cristalli biterminati molto piccoli in
ammassi disordinati immersi in tobermorite ter-
rosa in stretta associazione con afwillite in ag-
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gregati raggiati: cristalli millimetrici isolati di
{orma prismatica tozza quasi tabulare, radi e

sempre impiantati su afwillite, di colore tendente
al bianco perlaceo. Gli individui di maggiori di-
mensioni (5'6 mm sempre prismatici esagonali
con ampio pinacoide e faccette piramidali) sono
normalmente isolati e annidati in piccole cavità
incrostate da tobermorite. Associata con straet
lingite. l'ettringite tappezza le pareti delle cavità
con soflici aggregati fibroso-raggiati perlacei o
in fibre esilissime adagiate tra i cristalli di straet-
lingite; dagli aggregati emergono piccoli cristalli
da aciculari a prismatici esagonali con termina-
zione fibroso sfrangiata. Anche questi cristalli
passano dall'incolore trasparente al centro al
bianco sericeo alla terminazione. ln associazio-
ne con cabasite, phillipsite a apofillite, emergono
dalla massa di fondo cristalli prismatici esagona-
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li più o meno ben sviluppati con dimensioni va
riabili da 0.2 a I mm: questi cristalli presentano
solo le facce perimetrali del prisma, sono tronca-
ti da ampio pinacoide ed internamente sono vuo
ti; il colore è bianco sul pinacoide e bianco per-
laceo sul prisma di aspetto fibroso. Infine sono
risultati ettringite sia i cristalli aciculari da inco
lori a sericei associati in radi ciuffi su tobermori-
te (foto 5) sia le fibre allungate sericee su ver
tumnite. Ettringite fibrosa è stata osservata an-
che in forma massiva raggiata all'interno di mi-
crofratture in venuzze di gehlenite (foto 6).
Gesso: CaSo,.2H , O. Monoclino.
Osservato una sola iolta in una cavità di circa 3
cm di diametro. Il cristallo è prismatico incolore,
lungo circa I cm, adagiato su tobermorite mam-
mellonare che riveste la cavità.



Foto I - Nodulo metamorfico,
diametro l0 cm.

Gehlenite: Ca , AI(SiAI)O ,. Tetragonale.
È presente solò in forma compatta nella parte
più interna dell'alone m€tamorfico in cui lu tro-
vata la vertumnite. Si presenta in sottili venuzze
o noduli giallo bruno chiaro al cui interno soven-
te si aprono piccole cavità contorte rivestite da
tobermo te su cui è impiantata Ia vertumnite.
Gismondina: Ca Al , Si , O * .4H ,0. Monocli-
no.
E uno dei pochi ritrovamenti di gismondina in
Italia e si tratta di cristalli poverissimi di alcali.
È stata rinvenuta in associazione con vertumnite
e più frequentemente in geodi di pochi cm di dia
metro su tobermorite. I cristalli sono pseudo bi

piramidali fortemente compenetrati, bianco tra
sparenti con dimesioni fino a 2 3 mm di spigolo;
gli aggregati possono raggiungere dimensioni fi
noa 68 mmdi lunghezza.
Granato (termine della serie piropo/almandino,
non ancora definito con esattezza). Presente nel-
la parte esterna dell'alone metamorfico prece-
dentemente descritto. È in forma granulare, bru-
no. piu o meno scuro,
ldrocalumite: Ca, AI(OH) , .3H ,0. Monocli
no.

Si presenta in cristalli lamellari micacei traspa-
renti aggregati in pacchetti più o meno spessi a
contorno esagonale irregolare e lucentezza vi-
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Foto 2 - Idrocalumite,
aggregato di cristalli
lamellari, diametro 2,5 mm.

a a

trea un po'perlacea. Sulle facce basali si osser-
vano leggere figure triangolari a tramoggia. Le
dimensioni massime sono circa di 6 mm di dia-
metro (foto 2).
ldrogrossularia: con questo nome provvisorio
viene indicato un termine molto ricco in acqua e
povero in silice del gruppo degli idrogranati. Su
questo minerale, il cui ritrovamento è avvenuto
nel 1980 ad opera di C. Tabacchi e O. Zambelli,
sono tuttora in corso indagini. Si presenta in mi-
crocristalli da 0.1 a 0.3 mm associati a costitui-
re una sottile incrostazione generalmente bianca
lattescente, raramente trasparente. A forti in-
grandimenti è possibile osservare per i cristalli

pir) grandi una perfetta morfologia ottaedrica.
L'incrostazione poggia generalmente a diretto
contatto della roccia, ma, a yolte, è separata da
questa da un sottile strato di tobermorite. In al-
cuni casi si osservano strutture stalagmitiche co-
stituite da idrogrossularia in cristalli fìttamente
associati che circondano fibre esilissime di natu-
ra ignota (foto l0).
Nell'unico campione sinora rinvenuto, sull'idro-
grossularia poggiano aggregati di afwillite e di
idrocalumite.

L.nnite: Cao H rSi 6O 18(OH)8 .6H 22 o.
Triclino.
Sinora segnalato solamente in due località: a
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Crestmore, California [Carpenter et al.(4)] e in
lsraele [Gross (5)1. I cristalli si presentano come
sottilissime fibrille bianco sericee aggregate in
sferulette raggiate con diametro di t.5 mm al-
I'interno di un piccolo geodino apertosi nella
porzione grigio chiara poco consistente dell'alo
ne metamorfico (foto I l).

Opale ialite: SiO , .nH , O. Amorfo.
È presente in sottili inciostrazioni e concrezioni
mammellonari o sferulitiche incolori. Possiede
debole fluorescenza bianco-verde agli ultravio-
letti. Osservato in un geode senza alone meta-
morfico,

Phillipsite: (K,Na,Ca) I 2(Si,Al) 8O r6.6H 2O.
Monoclino.
Associata a cabasite, ettringite e apofillite. I cri-
stalli sono tipicamente geminati, raramente iso-
lati, piu spesso aggregati in masserelle arroton-
date da cui emergono solo le terminazioni, tra-
sparenti con leggera sfumatura rosa e di dimen-
sioni millimetriche.

Portlandire: Ca(OH), .Esagonale
Osservata in un solo campione. si presenta in
microcristalli terrosi bianchi molto teneri intima-
mente associati a cristalli altrettanto microscopi.
ci di afwillite ed ettringite.

102

Fig. 3 - Vertumnite,
cristalli .ggregati a ro§etta
(disegno di E. Tealdi).
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Fig. 4 ' Vertumrite,
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Foto5'Ettingite,
c.istalli terminati ds più ordini
piramidali,
lunghezza 0,5 mm,
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Foro 6 - Ertringite fibrosa,
area di 3x5 mm.
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Foto 7 - Ettringite,
cristallo p smatico st.iato,
lungo 1,5 mm.
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Quarzo: SiO ., . Trigonale.
Osservato in noduli isolati entro la massa lonoli-
tica. Trovato una sola volta in granuli incolori
informi associato a cordierite.
Straetlingite: Ca , AI , SiO ? 8H 2 O. Trigona-
le.
Sinora segnalata una sola volta all'Eifel in Ger-
mania lHentschel e Kuzel (6)1. E pertanto molto
importante il ritrovamento compiuto nel l98l
da P.L. Baril. e C. Tabacchi anche perché il mi'
nerale si presenta in bei cristalli di dimensioni
notevoli. I cristalli sono esagonali irregolari, la-
mellari. sottilissimi ed estremamente delicati con
lacile sfaldatura basale. Le lamelle sono solita-
mente associate in pacchetti di spessore più con.
sistente. il colore è bianco con lucentezza perla-
cea mollo vivace sulla faccia basale. E stata os-
servata in due associazioni: una prima volta con
vertumnite ed ettringite fibrosa, in cristalli sfal-
dati all'interno di piccole lessure rivestite da to
bermorite e gehlenite: recentemente in una cavi-
tà senza alone metamorfico. In quest'ultimo ca-
so. la straetlingite costituisce il minerale più ab-
bondante e vistoso con cristalli fino a 7 8 mm di
diametro ed è associata a tobermorite. ettringite
e calcite (foto l2).
Tobermorite: Ca . Si 

^ 
O r6 

(OH) , .4H 
2 O.

Rombico.
E uno dei minerali più diffusi e si trova sia nelle
cavità con alone metamorfico sia in quelle che
ne sono prive. Si presenta sotto lorma di incro-
stazioni. sempre a contatto con la roccia, di
spessore variabile o in concrezioni sferoidali e
mammellonari con superficie porcellanacea o
spugnosa. Il colore è generalmetne bianco latte
ma a volte assume sfumature leggermente giallo
gnole. Raramente è possibile osservare sulla su
perficie delle masse piu spugnose cristalli lamel-
lari bianco latte. Osservata in svariate associa
zioni. spesso riempie da sola intere geodi e amig-
dali.
Vertumnite: Ca,Al,Si r O 6(OH) 24.3H 2 O.
Monoclino. pseudoesagonale.
E il minerale esclusivo di Montalto di Castro.
Nel primo ritrovamento fatto da G. Pagani nel
1974. icristalli hanno forma prismatica esago
nalc tozza quasi tabulare. sono trasparenti ed il
prisma è troncato con spigolo vivo dal pinacoi-

del icristalli sono isolati e sparsi su una sottile
crosta di tobermorite che riveste una cavità pri-
va di alone metamorfico.
Nel secondo dtrovamento fatto da P.L. Barili
nel 1980. i *istalli sono in forma decisamente
tabulare molto sottili e quasi sempre aggregati a
covone o a rosetta con icristalli più grandi che
lanno da base a quelli più piccoli disposti come
petali (fig. 3 ). Questi cristalli sono trasparenti
con lucentezza vitrea e lieve sfumatura sericea
sulla faccia basale con dimensioni variabili da
pochi decimi fino a 1.2 mm di diametro (foto
l3). In quest'ultima giacitura, i cristalli sono in
un nodulo di circa l0 cm di diametro (foto 4)
con poche e informi cavità, ma con notevole svi
luppo dell'alone metamorfico che, passando dal-
la lonolite nerastra. per strati concentrici succes-
sivi, è formato da granato, wollastonite, gehleni-
te e tobermorite. Nelle rare cavità, generalmente
rivestite da tobermorite. o in venuzze vitree rac-
chiuse nella gehlenite, si annidano gli aggregati
di vertumnite spesso associati a ettringite in fibre
perlacee allungate e da straetlingite fogliacea in
forme, Più raramente, la vertumnite è stata os
servata in piccole geodi (2 4 mm) aprentesi nella
porzione grigio chiara. più esterna e poco consi-
stente dell'alone; in questa stessa giacitura è sta-
ta osservata anche la gismondina. In un unico
caso é stata riscontrata slre a associazione tra
gismondina e vertumnite all'interno dello stesso
geodino.
Wollastonite: CaSiO ., . Triclino.
Riconosciuta nell'aloie metamorfico del secon-
do ritrovamento di vertumnite. Si presenta in
cristalli bacillari disordinatamente impaccati di
colore grigio biancastro.
Note conclusive
Al termine della descrizione delle fasi mineralo
giche sinora identificate a Montalto di Castro ri-
teniamo utile mettere in risalto le caratteristiche
più evidenti del chimismo delle fasi stesse:
a) presenza di solo Ca ra gli elementi alcalini e
alcalino teffosi a parte pochi esempi (apofillite.
cabasite e phillipsite) che contengono anche po-
co Na e discrete quantità di Kt
b) presenza di gesso e soprattutto abbondanza
di ettrinSitc:
c) presenTa di minerali fortemente idratati.
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Tali caratteristiche permettono di proporre il se-
guente modello chimico fisico di mineralizzazio
ne;i frammenti argillo-calcarei inglobati dalla la-
va sono stati fortemente metamorfosati con for-
mazione di silicati di calcio anidri (wollastonite,
gehlenite) costituenti principali degli aloni meta-
morficii contemporaneamente è avvenuta un'as-
similazione chimica da parte del magma che lo
calmente si è fortemente arricchito in Si ed Al
(provenienti dai minerali argillosi). Ca (prove-
niente dal calcare) e S (proveniente da piccoli li
velli di gesso esistenti all'interno della stessa ar-
gilla marnosa). Tale assimilazione ha fatto si che
i minerali cristallizzati successivamente nelle
geodi e fratture della roccia dalle soluzioni idro-
termali che percolavano nella roccia stessa siano
principalmente silicati ed allumosilicati di Ca
idrati (tobermorite, afwillite, jennite. idrogrossu
laria. vertumnite e sraetlingite) e solfati di calcio
idrati (gesso ed ettringite).
Da notare infine che associazioni mineralogiche
simili a quelle qui descritte sono note in lettera
tura a Scawt Hill. Irlandal a Crestmore. Califor-
nia ed all'Eifel in Germania piu qualche altra
meno famosa e che in tutti questi casi trattasi
sempre di minerali formatisi al contatto di un
magma con argille marnose o analoghe forma-
zioni sedimentarie.
Dobbiamo a questo punto ringraziare i soci del
Gruppo G.M.L., in particolare Pier Luigi Barili,
Carlo Tabacchi e Oreste Zambelli che con per-
spicacia e perseveranza protratta per alcuni an
ni. hanno ricercato con spirito scientificio e mes-
so a disposizione il materiale che ha consentito
questo studio.
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of spheroìdol calcite. During t974. Pagaùiload a e|^.specie: the
w.tuntite (Possaglia and Calli, 1977).
lù thelolloni s lÌars an) othet ncnbers olthe GML no.le sr
stematic rcsearches i the quanr and the rcsults nerc the ide ti.lì
corioh. thotks to thc studies lead bt Possaqlia aùd others, oI sew
tul intercnikg rorc mi eruls, in,nanr cases \'e cr)sto ired.
The quarr_t is esploit?d fo. t he rutks comùo,tlt called basalts but ,

oc.ordtng to the seobgical nap ol the area, lher are clossirted as
* tephtites ofCastellaccio dei yulci r. Fwther studies lead b) Pas
saslia ahd Galli ( t 97 7 ), ptored to be in prcse ce oI a ephelinic

Durinq th. ellusie evnt. pa s oI the clals n?re i tluded into the
phonolite ond a rcno*able netamorphistn occurcd during fto
lins. We did obsen'e that sone olthese nelanorphic nodules (pho-
to I),ru singtonalei nillimeters up to sotne decimetea i dio.
hete., orc placed on the top of the loi nhilst, goine do\n to the
r1o$bed, the abote rcdules a,e decreasi g in size and teque .

Ow intercst a d rcs?otches nerc,naiùl! drun\ to the etamo.p
hic nodules. Sone of them shor o marked netanoryhic halo iith
centimetic thickness: the) are the ,nost i,terestit glot numbet of
nitrcralsloùnd. Sone othe6 do not sho| a r halo and the mine
ruliratioù inside is probobh, due to larerul leachinq of $rious ele
me ts occwed in subsequent s!ag?s.
The species descibed are 22 but some othcr ones are alreadr rc
rcsni:cd a d nilt he descnbed toon.
thc follo\inq dc.ctiptiot it covrinq 

'he 
noy tqpo a \Ncrct

AfuiME
At Montaho di Co\trc hai been obscned n nriout parugene

ln pnsnatic,laltued cr)stals up Ìo I 2 nn. vrticoll) st,-iated:
the chisel tetmination is l.€r) ich ofiaces. Colotless, tnnsparent,
.lisordinatelr grovn on nossne bbernorite and ossoaiated wth

Moryhologico t the sane as abow $he associoted !.'ith prisma
lic, aolo ;ss e|rinsite ending b! Mriuos pranidal orders and al-
so fhen i associotion sith htdrccaluùite and htdrogrossulor.
l t he last case the sinsle tl$tols of afti ite are rare b?cause ther
arc nainl! intinatel) grouped in sheat'es Para elh i tetglown.
Furthemore ne did obsete larqer afÈi ite c^stals (up to m 3)
oh,o\tlalcnect aù v icollt stnted. rhe! ,not befound alto os
radial o*4qote\ [o4 shoped oad includ.tl Dtto noss,le tobet4on

Codierite
Obsen?d once onlr i', milli,neti., tosh, equant purpli§h blue c4
stals nhh stnng pbo.hroisn purylish-pink to deep iolet blue-

lhe c»stals ori surouncled 4 a eitrcous,nass nainb consisting

Eftingite
The nineral is tridesptead and appeaa undet man) morpholosi
col asp.cts: prismatic to needle shaped,rtbtous.
The best clalals obs.ned arc p smotic, hexagonol, ended bf t\|o
o. thtcc Dt,anidal orde.s. tune ones À'ith a sna pinocoid, \one
othe^ shoDened. Colorlett. trun\Mrcnt n'irh titrcour luttet-
the dne»io» ore submllimerric to t 2 nù. Assocnted n'ith

abundaùt oftillite (photo 5). Sometime the crrstals arc l)ing or
ptortudinefron mami «r) tohetnotite \'ith ,narinutn dinensions
oI,nù ). i'h.r ore h.loeonal. prisnoti. ar.l r.,narkablt sttioted
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Foto 8 - Afwillite,
cristallo lungo 1,5 mm.
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Foto 9 - Afwillite, cristalli con terminazione
ad angolo, lunghi 2 mm.

Foto 12
3 mm.

StraellinSite, cristalli con diametro max

109

Foto I I ' Jennite, aggregato sferulitico, diametro
1.5 mm.

Foto l0 - Idrogrossularia, aggregati colonnari
lunghi 4 mm.
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Foto 13 - Vertumnite,
cristalli tabulari esagonali,
diametro 0.5 mm.

along the ptisn; ùlo ess in the ce tre to silk!", dull at the erul

Most &mmonl! the e ringite vaslound in snall hexagonal pisn
lattened to plat), elongated, nith large teminal pinacoid and
nith sma fiianidal taces connecting the pri s to the pina

Colorless rhen sub,nillinenic tu translucent, rhite, in rhe laryer
indiridùals (5 6 nm). Has been obsefled *ith pohdery toberùo/i-
te ad afnillite. tvhen lound \|ith straelingite, the e ingite co
wts the catities h_t tuitr, nanillar! asso.iations of thin Jtìbrcs.
Another i,neresting moryhological aspect ofettringite has been no
tetl ihei Iound nith phillipsite, chabazite and apophi ite. In that
case the crystols are protrudinslron the surloce: thef are heeso
nal, ptxmatic, skeletols and enpt) inside. Fi a ! »e did obseoe
also ac)cùlar cttstals, nore or less elongoted, colorless to silkr, in
sparse tuls pro!rudingfrom !he tobermorite h crusts corcing so-
me snall catities (photo 5) or aslibres on w unnite. This norp
holosical aspect has been obsened aho inside rma reins of seh

Hydrocalumite
This specie occuts itl nicaceous, bladed cry"stals grouped ìn bound-
les |ith he\agonalshape. vitreaus to peafl) lustet. Ctfstal rlinen
sia,ts up to m 6 (photo 2).

Hydrogrossular
Udet this temporutilt named minerul, we do indicate a tenn
H ,O rich a d silica poor belan\inq to the hùrogamets group.
Ab'out this occurrehe !he slùdies dre still goìkg on. Foukd ih stb
millinetric crlstals (mn O,l to 0,.J), octahedric, »ith slightlt cut
EdIaces, rarel.t as sinqle ulditiduols, nore fleque tlr as colu .
ttor ossregates up lo mm 7I (phob1Ù. Generulb colo ess,
bright, sonetimes also lrunslucent-
lhe ni erul has bee lound once ohlr and associated hith hrdro
calonite, ofni ite antl portlo»dite.

Jermite
Fo!»d in ok" sahple onh os thin, r,hite, silkt Ìbtils stouped in
snall rudial sph?tules of nn 1,5 i side a cat'i! (photo 1l).

Straetlingite
Occurs i rtne c stals up to 7 I nn, iÌesulatlr he sohal, thin
loliated, nilh ?as) hasal cleange, rhite cola$ and peallr lustet.
Ha\ been loùn.l nith vftunt te and lìbtou\ etinsite (photo
t2).

Tobermorite
ls the nost tidesprcad ni eral ik the localii. Ah.a-rs rrasrire.
\no$ x,hite, ir thitl ot thitk ctusts or in mami at! sphercùtal con.

Vertumnite (§pe localitv)
In lhe sample Ioun.l br PaBo i ( 1971) the ctr§tals are hexagonal,
pùmatic, tough, nearlv platt, colorless and the p sm is cut ot
froh pinacoid h! edge. Ittditiduals are sinqle atd scauered o a
thin ctust of tobemorùe copri g a cay» \.ithout netamoryhic

I a secand occwrcnce the crrstals are ploi, thin and generall)
grcuped in sheaps or roseies (Jig. l). Submillinetric up to mm
1,2 trunsparcnls; titreous hster eìth peatb basal ti ge (photo
tn. The species has heenfornd i asi sle nodule (photo0 about
cm l0 dianeter inside snall s.anered catities $.here the vtunni
te is orett associated nithrtbrous ewingite andfoliated straetlin

In o e cose it has heen obsened at association ofte unnile »ith

Afiet the desciption of the most rena*able nineralogical phases
aboùt Mantolto di Castro. \'e *ish to drun the aiention to lhe
lost eidpnt characteistics oJ the chenism-

a) presence oI Ca o lt anons the alkaline and olkaline earrh ele
nents (ercludins fe\, etumples like chabazite, apophilite and
phi ipsite nntoining let Na and sone K).
b) presence oJ &tpsum and pa icula ! aburulant euringite.
c) prese,rc al hishh htdrcled minerals.
We !hereÌare do propose thefollo|i,t8 chemicol phtsical nodel of
minerdlirarion- The clat limestone tag,nents included into the la
n xerc slrcnql_t netemorphosated tonning onhùrous calcium si
licotes (yo aslokite, gehlenite). ln the sane tine a chenical assi
tnilation inralrcd the naqno \.ho |as locallt e riched bt Si ond
Al (orisinatins frotfl lineslone) anll S btisinatins hom linited

Consequentlr, the ninercls ct_tstallized duing Mtiaus stages hto
the Beodes or rocklractures b), the hrdrotemal solutions leaching
ittto th? tocks, are oi h silicates and Co h|drated alumosilicote
and Ca hrdruted sulphates.
Similar ùinerulagical associotions arc knovn in the literutwe at
Sco|t Hill. Eile; Crcstnare, Calitomio; Eitel, Germa randsome
other tnitbr locolilies.
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