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I - Premessa

I minerali di origine vulcanica occupano da sem-
pre un livello molto particolare nell'interesse de-
gli studiosi e dei collezionisti di tutto il mondo.
Ai nostri occhi essi possiedono I'attrattiva di
una segreta bellezza fatta di eleganza, di nitidez
za e varietà di forme, di delicatezza di colori;
hanno il fascino sottile di una genesi violenta e di
una evidenza, più che altrove netta e precia, del-
I'impronta delle forze della natura sulla materia;
esibiscono eccezionale varietà e rarità di specie;
ed anche, avendo interesse quasi esclusivamente
scientifico, si pongono a quel particolare livello
di astrazione che affascina il collezionista.
La provincia vulcanica romana è tra le poche lo-
calità del mondo in grado di fornire una estesis-
sima gamma di minerali vulcanici: può parago-
narsi solo al già famoso complesso del Somma'
Vesuvio, nella adiacente provincia vulcanica
campana, con le sue numerose e splendide spe-
cie minerali, molte delle quali simili a quelle la-
ziali; ed al complesso vulcanico di Eifel-Laach,
situato a pochi Km ad ovest di Coblenza nella
Germania Federale, piu modesto di specie ma di
tipi e genesi molto simili.
A differenza del Vesuvio e di Laacher See, le lo-
calità mineralogiche laziali sono però scarsa-
mente note agli appassionati (salvo forse i Colli
Albani), per la carenza di lavori di carattere di-
vulgativo atti a renderne più diffusa e familiare
Ia conoscenza. La loro esplorazione sistematica,
per quanto già da tempo avanzata nel settore
geologico e vulcanologico, è un fatto abbastanza
recente, merito soprattutto di attivissimi e capaci
ricercatori, ed in brevisismo tempo ha dato frutti
notevoli ed ha portato al riconoscimento da par-
te dell'IMA di ben nove specie minerali nuove,
tutte con località tipo nella provincia vulcanica
romana: liottite, franzinite, tuscanite, vertumnite
( I 977), merlinoite (l 978), sacrofanite ( I 980),
cesanite, giuseppetitte ( I 98 l), willhendersonite
( le82).
In questo articolo abbiamo scelto di descdvere
solo i minerali relativi all'apparato di Sacrofano,
pochi km a nord di Roma, ritenendola una delle
località piu significative. sia per i numerosi e no'
tevoli esemplari rinvenuti, sia perché costituisce
un esempio molto caratteristico di località tulca-

nica venuta alla ribalta mineralogica in tempi re-
centissimi; ed anche perché non sarebbe stato
possibile riassumere in breve spazio tutta la mi-
neralogia vulcanica laziale (circa 200 specie). Ci
ripromettiamo comunque di offrire ai lettori del-
la R.M.I. un panorama più completo in suc-
cessivi articoli. Ma è anche nostro desiderio, con
questo primo articolo, di incoraggiare gli appas-
sionati alla ricerca di minerali nel Lazio, ricerca
che nel complesso non è affatto di di{ficile attua-
zione, anche se presenta aspetti singolari rispetto
ad alri tipi di ricerca piu tradizionali.
La campagna romana nella zona dei M.ti Saba-
tini possiede una suggestione del tutto particola-
re, cui si apprende a dare un senso conoscendo-
ne le intricate vicende vulcanologiche e muoven-
dosi di conseguenza lungo creste collinari che
sono gli orli di vecchi crateri, entro valli circolari
che furono luogo di esplosioni o sprofondamen-
ti. seguendo le tracce della vegetazione, che
cambia bruscamente natura al variare del terre-
no su cui cresce. La dilficoltà consiste (e ciò vale
anche per chi possiede già esperienza) nel reperi-
re ed individuare i tipici ( proietti » vulcanici di
varie dimensioni e forme, i quali racchiudono nel
loro intemo diverse associazioni di minerali, per
lo più silicati; le cave sono scarse o in disuso,
per cui occorre esplorare a piedi campi e pendii,
con l'occhio attento a piccoli scassi occasionali,
vecchi muretti, blocchi sparsi o seminclusi nel
terreno. Tutto il successo dipende dalla costanza
e dalla pazienza, da urr abile colpo d'occhio e,
come sempre, da un po' di fortuna. Una volta
individuato un sasso promettente, per lo più ri-
coperto di terriccio o prodotti di alterazione, oc-
corre scheggiarne la superficie con una mazzetta
e l'aspetto cristallino od il colore dell'interno po-
tranno indicare se si tratta di un « proietto » utile
o di altro prodotto piroclastico sterile; se aspetto
e colore sono quelti giusti, si spacca del tutto il
proietto e se ne esaminano accuratamente tutti i
pezzi con una lente. Nel dubbio, tutto a casa per
una passata al microscopio.
Non pochi nostri amici di altre regioni d'Italia si
sono già cimentati nelle passeggiate mineralogi'
che laziali, portandosi a casa esemplari ottimi.
Due delle nuove specie sono state scoperte da ri-
cercatori del Gruppo Mineralogico Lombardo:
la vertumnite da G. Pagani I Montalto di Ca
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stro, e Ia merlinoite da G. Cingolani a Cupaello.
Per concludere senza facili ottimismi, basta pen-
sare alla immensa estensione dei teffitori vulca-
nici laziali, che comprende numerosi apparati
con centinaia di crateri, per rendersi conto di
quali possibilità abbia un qualsiasi ricercatore
dilettante, purché possieda pazienza e spirito di
osservazione.

2 - Cenni sui prodotti vulcanici.
Riteniamo indispensabile ricordare sommaria-
mente alcuni concetti fondamentali relativi al
vulcanismo, perché il tipo di minerali che si for-
mano e si possono rinvenire è in diretta dipen-
denza da essi.
2. l - Il magma è una sostanza naturale parzial-
mente o totalmente fusa che. raffreddando. soli-
difica e forma rocce magmatiche, cristalline o
vetrose. Generalmente è un liquido silicatico in
equilibrio con cristalli e contenente in soluzione
quantità variabili di gas. Si forma a profondità
diverse all'interno della crosta teffestre e del
mantello supe ore, per cause tuttora controver
se: ìl calore necessario alla fusione potrebbe es-

sere prodotto da accumulo di sostanze radioatti-
ve. da frizioni dovute a movimenti tettonici o si-
smici. da abbassamenti localizzati di pressione. I
magmi possono differenziarsi sia durante la loro
formazione che durante la loro eventuale perma-
nenza in serbatoi piu o meno profondi, che du-
rante la loro risalita verso la superficie: la gravi
tà, che separa i materiali più pesanti accumulan-
doli sul fondo, igas vulcanici, che trasportano
selettivamente verso zone di minor pressione
quantità importanti di elementi diversi, la natura
delle rocce a contatto. che spesso vengono assi-
milate, giuocano un ruolo determinante nella
evoluzione di un magma.
2.2. l-a lava è il prodotto del raffreddamento e
del successivo consolidamento in superficie di
un magma fuoriuscit<.r come continuo liquido
(attività effusiva). Le lave possono distinguersi
sommariamente per il loro contenuto in silice
(sio,):
O Lave basiche (o femiche). con SiO2 inferiore
al 52% (e sino al 35% circa), in genere molto
fluide e quindi estese in colate lunghe anche di-
versi Km.l

O Lave intermediè, con SiO2 compresa tra il
52% ed il 66%t
O Lave acide (o sialiche), con SiO, superiore al
66% (e sino al 75% circa) in genere molto visco-
se.
2.3. Le rocce effusive che si formano al raf-
freddarsi delle lave possono venire classificate in
moltissimi modi. Oggi prevalgono i criteri chimi-
ci e mineralogici, che prescindono dal meccani-
smo di fuoriuscita. Una distinzione molto utile,
anche se sommaria, ai fini del nostro discorso,
può essere la seguente, basata sul contenuto in
alluminosilicati di Na, K e Ca poveri in silice (i
feldspatoidi, come leucite, nefelina, haùyna), o
ricchi in silice (i feldspati , come ortoclasio, sani,
dino, anortite):
O Rocce senza felspati e feldspatoidi, ultra-basi-
che; peridotiti. (olivina. anfiboli. pirosseni. mi-
che, granati), pirosseniti ed orneblenditil
O Rocce a soli feldspatoidi, basiche: leucititi
(leucite, pirosseni, melilite), caratteristiche dei
M.ti Albani, Sabatini, Vulsini e di Vico; nefelini-
ti (nefelina e pirosseni), melilititi (melilite e piros-
seni)
O Rocce a feldspati e feldspatoidi, medio-basi,
che: tefriti (nefelina, leucite, analcime, haùyna,
augite), caratteristiche dei M.ti Vulsini e Cimini;
basaniti (c.s., piu olivina), fonoliti, carbonatiti;
O Rocce a soli feldspati, intermedie: trachiti (sa-
nidino, albite, biotite, anfiboli, pirosseni) e latiti
(che prendono il nome dal Lazio, equilibrate in
contenuto di felspati potassici e sodici), entram
be caratteristiche dei M.ti Vulsini, Cimini e Sa-
batini; basalti ed andesitil
O Rocce a feldspati e quarzo, acide: rioliti (quar-
zo, sanidino, biotite) e daciti (quarzo, feldspati
sodici, biotite, pirrosseni, anfiboli), entrambe ca-
ratteristiche della provincia vulcanica toscana e
dei sistemi vulcanici laziali detla Tolfa e dei M.ti
Ceriti.
2.4. - L'eruzione vulcanica consiste nella fuoriu-
scita sulla superficie terrestre di masse magmati-
che fuse risalenti attraverso fratture apertesi nel-
la crosta terrestre. Le modalità attraverso le
quali awiene la risalita sono diverse in funzione
essenzialmente della viscosità e del contcnuto in
gas del magma, che sono i principali parametri
di controllo dell'attività vulcanica e, quindi, della
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2.5. - Le piroclastiti che si lormano direttamente
dal magma non hanno di solito interesse p€r il
collezionista di minerali. Esse possono essere
utilmente classificate in base alla loro granulo-
metria: al di sopra di 32 mm vengono dette
bombe o blocchi, masst di lava talvolta molto
grandi che solidificano in forma arrotondata od
affusolata ruotando durante il volo: tra 4 e 32
mm possono essere lapilli, scorie o pomici a se
conda della loro natura più o meno vescicolata
(dovuta a combinazioni diverse di viscosità e
contenuto di gas del magma, v. sopra in 2.4.);
tra 0,25 e 4 mm si hanno le sabbie vulcaniche ed
in e, al di sotto di 0,25 mm, le ceneri . Le piro-
clastiti si depositano su grandi estensioni di terri-
torio: tali depositi piroclastici vengono detti tuli ,
termine che comprende sia le giaciture primarie
che i depositi rimaneggiati dall'ambiente e con-
solidati a formare rocce di tipo deritico-sedi-
mentario. La stragrande maggioranza delle roc-
ce vulcaniche laziali sono tufi, e quindi semplice-
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I - Valle Biachella

natura fisica dei prodotti. La dinamica eruttiva
può essere: di tipo eflusivo, quando il magma
risale da grandi profondità e trabocca all'esterno
del cratere come un continuo liquido, liberando
i gas in maniera relativamente tranquilla; oppure
di tipo esplosivo , quando il magma, accumula-
tosi in « camere » relatlvamente meno profonde,
erompe piu o meno violentemente all'esterno,
frammentandosi, trascinato o dai suoi propri gas
che si separano dal liquido (esplosioni magmati-
che), o da yapore sviluppatosi da acque di falda
venute a contatto col magma (esplosioni freati-
che), o da una miscela di gas magmatici e vapo-
re acqueo (esplosioni freatomagmatiche). Le
eruzioni esplosive proiettano all'esterno enormi
quantità di materiali frammentati, detti nel loro
insieme piroclastiti (od ejecta ): è molto impor-
tante distinguere tra piroclastiti che derivano di-
rettamente dal magma (ejecta magmatici), e
frammenti estranei di rocce già solide al momen-
to dell'esplosione (ejecta non magmatici).



mente prdotti di attività vulcaniche esplosive .

2.6. ' Le piroclastiti estranee al magma, incluse
nei depositi piroclastici e quindi in tutti i tufi, so-
no frammenti di rocce di varia natura, strappati
a diverse profondità dal magma in risalita e da
esso trascinati all'esterno; quanto più esplosivo è

il meccanismo dell'eruzione, tanto maggiore è la
quantità di tali inclusi . È divenuto ormai di uso
corrente, tra iricercatori ed icollezionisti, desi-
gnare con il termine r proietti » quei blocchi di
materiale già solidi al momento dell'esplosione,
ed oggi inclusi nei depositi piroclastici, che si di-
mostrano più interessanti da un punto di vista
mineralogico, e che provengono di solito dalle
zone piu profonde degli apparati vulcanici. I
proietti, dunque, sono insolitamente varii, ab-
bondanti e ricchi di mineralizzazioni in tutto il
Lazio, in conseguenza sia del carattere prevalen-
temente esplosivo e talvolta molto violento del
suo vulcanismo, che delle grandi profondità da
cui è risalito il magma della provincia vulcanica
romana, molto maggiori, ad es., rispetto a quello
che ha alimentato la contigua provincia toscana
(V.M. Parotto, ne ( I minerali del Lazio », 1982,
op. cit.)
2.7. - I proietti possono distinguersi in magmati-
ci. metamorfici e sedimentari. a seconda delle
categorie di rocce da cui provengono. In realtà
i proietti sono « rocce di skarn », cioè materiali
in cui carbonati e magma vengono a contatto,
modificandosi a vicenda. Quasi tutti i proietti la-
ziali interessanti per il collezionista provengono
dal basamento sedimentario mesozoico. preva-
lentemente carbonatico.

3. - Il vulcanismo Sabatino
La complessa e prolungata attività del vulcani
smo dei monti Sabatini è sommariamente rias-
sunta nella tab. fig. 2, ove sono anche riportati
i principali eventi degli alri apparati laziali. La
scala cronologica in milioni di anni (M.A.), mol
to indicatìva, è tuttora oggetto di controversie
(es.: tufi rossi a scorie nere di Vico e/o di Sacro-
fano), ma suffìcientemente attendibile. Le mani-
festazioni collegabili con il vulcanismo Sabatino
sono prevalentemente a chimismo basico, salvo
le piu antiche (Manziana, Riano, Morlupo), ed
hanno assunto sempre un carattere completa-

mente diverso da quello degli altri apparati lazia-
li (soprattutto di Vico e dei M.ti Albani): infatti
non si è mai alrrto qui un vulcano centrale e più
o meno mmplesso, ma numerosissimi ffateri di-
spersi su di un'area molto vasta, così da costitui-
re una specie di « campi Flegrei » laziali.
Molti dei vari crateri sono stati sede di una sola
esplosione, salvo rare eccezioni (come Sacrofa-
no. che è indubbiamente il più imponante e di
lunga vita dell'intero apparato). E notevole (fig.
4) come i crateri siano disposti lungo allinea-
menti di faglia che confermano Ia presenza di di-
scontinuità nel substrato: in particolare Sacrofa-
no-Baccano-Martignano-Polline e La Conca -

Stracciacappe - Le Cese - Quarticciolo.
L'attività di Sacrofano è durata presumibilmente
oltre 800.000 anni, alternando periodi di intenso
parossismo esplosivo a periodi di relativa quiete:
enormi colate piroclastiche, ricche di inclusi lavi-
ci e metamorfici, sono uscite dal suo cratere e,
piu tardi, dalle fessure che ne delimitavano la
caldera dopo lo sprofondamento, o da coni erut-
tivi minori, ora scomparsi, formatisi entro la cal-
dera stessa, soprattutto lungo il bordo N-NE. (I
riferimenti bibliografici essenziali relativi a que-
sto paragrafo ed alle fig. 2, 3, 4, sono le opere
citate di P.P. Mattias ed U. Ventriglia).

4. - Località mineralogiche
Le più interessanti sono indicate con asterischi e
numeri sulla carta geologica (fig. 3):
I - Valle Biachella (fig.I ). Le località sono al
meno due, identificate con due piccole cave di
lapilli neri (detti « bruciore ,), ora non più colti-
vate, a poca distanza una dall'altra. Gli inclusi,
intercalati al Tufo giallo di Sacrofano sovrappo-
sto al Tufo di Magliano, sono abbondatissimi: i
proietti mineralizzati sono circa il 40%, e di essi
mediamente il 30% è risultato interessante dal
punto di vista mineralogico. L'agglomerato di
inclusi, comprendente spesso blocchi di notevoli
dimensioni, è molto evidente, caotico ed in giaci-
tura primaria: i più frequenti sono i proietti me-
tamorfici pirossenici o calcarei.
2. - Fosso Attici. I proietti, meno abbondanti, si
rinvengono qui di solito nel terreno, come risul-
tato di un arricchimento secondario naturale,
awenuto per il disfacimento di rocce poco coe-
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2 - Tabella cronologica
del vulcanismo
sabatino

VULCANI9MO DEI I1ONTI SABATIN I

HAN|FÉ,TA1.IONI E PRODO|II VULCANICI CENTR' A,A, CENTRI HANTESTAZDNI WLCANICHE

SCALA
CRONO,
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4 - Complesso
Vulcanico dei M.ti
Sabatini
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A Proaot,i sovr.pposti al Tufo
di Baccano (B l): Tuti grigi o
Siallastri, costituiti da lapilli e

ceneri, ricchi di irclusi,
incoerenti, tslvolta litoidi. (A l)
Tufo d.i Formello t gli si
sovrappongono lave (Gl) e
scorie (H l); <A2) l-uIo di
Campagnono.

B Prodotti del cratere di
,accaro , sov.apposti al Tufo
giallo di Sac.ofano (C l): Tufo
grigio litoide, ricco di framm€nti,
di lave. di scorie e di inclusi
sedimentari (B l); localm. gli si
sovrdppongono le scorie (H2),

C Prodotti sovrapposti al Tufo
di Magliano (D l): Tufi costi(uiti
da lapilli e ceneri, di colore da
giallo a grigio, prevalentem.
litoidi: (C l) Tufo giallo di
Sacrolano.

D P.oaoni sov.spposti al
complesso dei Tufi stratilicati
varicolo.i de la Storta (E l): Tufi
da giallo-biancastri a grigi, ricchi
di inclusi, da sonilm. stratificati
a massivi; (D l) Ia/o di
Magliano.

E Cornpl"..o vulcanico dovuto
ad uns altem.nza di fasi etrusive
ed espfosivc: TUJì strati.rtca
taricolori de la Storta (El't, di
colore da maftone a tiallo, o
grigi, costituiti da lapilli e ceneri
con intercalati livelli di pomici
bianco-giallastre.

F Formazioni sottostanti ri
Tufi straaificati varicolori del
Vulcano di Vico: tufi da grigio-
chiaro a grigio-scuro, da massivi
a st.atificati, con inclusi di lave,
scori€ e roccc aedimentaÌic,
cincritici . lapillosi: (Fl) Ill
strati/ìcati varicolori di
Sacrdano.

G Lave teucitiche: (Gl) di
Monte M.tgiore, sovrapposte al
Tufo giallo di Sacrofano (C l),

H S"r.ie, (Hl) di Monr€
Aguzzo, Monte Musino e Monte
Broccolettoi (H2) di Monte
Maggbre e Monte Boschettoi
(H3) di Valle Biachella.

I Zone di alterazione: (lll
prodotri in prevalenza di attiviG
esalativa idrot€rmale.

L Formazioni sedimentarie (Lll.

-11

I

( )

otr4usrELLo,

co
tu

ÉrrrccuaprBro ortt
'' ao\QlAlldtl ,6llsaÉl,to

Bil
,-J'ir."rT .tr ( Iòoo\..i

i**



5 ' Afghanite

renti che formano i pendii di una valletta, sul cui
fondo gli inclusi si sono accumulati: mineralogi-
camente, questa località è fortemente analoga
alla precedente.
3. ' M,te Cavalluccio. (comune di Campagna-
no). Gli inclusi sono presenti in un banco oriz-
zontale di notevole potenza, situato a metà pen-

dio entro il bordo della caldera e compreso tra il
Tufo stratificato varicolore di Sacrofano (infe
riore) ed il tufo varicolore de La Storta. I proietti
costituiscono circa l'80% di tutti gli inclusi pre-
senti, il 50% essendo sanidinitici e molto ricchi
di nefelina. gli altri prevalentemente pirossenico-
micacei.
4. - M.te Tozzo. (comune di Campagnano). Lo-
calità del tuno analoga alla precedente.

5. - I Minerali della Caldera di
Sacrofano
Nota sulle formule chimiche: si è ritenuto oppor'
tuno esprimere le formule con criteri di semplici-
tà e di omogeneità per facilitarne la lettura ed il
confronto. A tale scopo la maggior parte di esse

sono tratte da Fleischer (1980 ed aggiornam.
t 98 I e I 982, op. cit.). Per i minerali del gruppo
della cancrinite si è assunta invece come fonte
principale il lavoro sulla giuseppettite (Mazzi &
Tadini, 1981, op. cit.) nel quale è riportata una
utilissima tabella riassuntiva, e come fonti ausi-
liarie i singoli lavori di descrizione delle varie
specie; i coeflìcienti numerici sono stati tutti ri-
calcolati in proporzione assumendo un valore
costante per il contenuto in ossigeno (:0rn , co-
me indicato da Fleischer), allo scopo di renderne
piu agevole il confronto da parte dei lettori; si

sono in tal modo ottenute formule leggermente
semplificate, ma tutte sostanzialmente corri-
spondenti alla realtà dei campioni di Sacrofano
effettivamente analizzati, come risultano dalla
letteratura scientifica disponibile, elencata in bi-
bliografia. Occorre precisare comunque che
campioni della stessa specie, ma di diversa pro-
venienza, possono presentare differenze di com-
posizione talvolta anche sensibili.
(Nota generale: le associazioni sono elencate in
ordine decrescente di frequenza; S.: Sacrofa-
no; xx: cristallo/i; ass.: associazione).

5. l.' Afghanite, esagonale,

§ar.rCar,,K,,rMgo.rFer;,orXSio.rAl6)
or4lclr. j(so4)r.r(cor)0.71. I.gHro
Appartiene al gruppo della cancrinite (v.) come
franzinite e liotite (v.), con le quali ha in comune
l'aspetto e la giacitura, prevalentem. in proietti
metamorfici pirossenici: delle tre specie, è la più
rara a S. Chimicam. si caratterizza per avere do-
minanti il catione Na e I'anione Cl, e per il più
alto contenuto in HrO. Si rinviene, nelle loc. I e
2, in masserelle indistinte entro le geodi, più ra-
ram. in xx spesso alterati, anche di 2 cm., con
evidente simmetria esagonale, prevalentem. mol-
to appiattiti e spesso « gradinati ,; il colore è da
biancastro a grigiastro, talvolta celeste pallido,
raram. semitrasparente; ha viva fluoresc. rosa
piu o meno intensa. Ass. con pirosseni, (fassaite,
augite), miche, haùyna, anortite, tuscanite, feld-
spati. (fig. 5)
5.2. - Akermanite, tetragonale,
Ca,MgSi,O,
Gehlenite, teftagonale,
CarAl(Al,Si),O,
M€lilite, tetragonale,
(Ca,Na),(Al,Mg{Al,Si),O,
Serie di sorosilicati isomorfi, miscibili cioè tra lo-
ro allo stato solido in tutte le proporzioni, diffu-
sa in tutto il Lazio. Recenti riesami di vari cam-
pioni hanno appurato che i termini sono sempre
più prossimi alla gehlenite, poi alla melilite, e
quindi alla akermanite, (la più rara delle tre so-
prattutto in xx): tutte e tre le specie sono comun-
que piuttosto rare a S. Si rinvengno. nelle loc. I
e 2. in proietti metamorfici notevoli. con superbi
xx soprattutto di gehlenite. Si presentano in ge-
nere in xx di abito pseudocubico, concresciuti e
compenetrati l'uno nell'aJtro, in dimensioni va
riabili da pochi mm a circa 6 mm per l'a. e la m.
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6 - Allanite 7 - Ano ite

e sino a 20 mm per la g.;il colore è quasi sempre
bianco-sporco, molto raram. giallo-ambrato, un
campione recente ha xx molto belli grigio-azzur-
rini: l'aspetto è sempre vitreo, Ass. con vesuvia-
na, grossularia, fassaite, wollastonitet non è mai
stata riscontrata I'ass. con tuscanite.
5.3. - A|lanite, monoclina,
(Ce,Ca,Y),(Al,Fe3*)rlO/OH/SiO4/SirO,l
Rinvenuta per la prima volta nel Lazio (1980)
nei proietti sanidinitici delle loc. 3 e 4. Molto ra
ra, si presenta in xx sino a 3 mm, tabulari ed al
lungati, talvolta striati lungo l'allungamento, in
ass. parallele di xx di dimensioni simili, od in xx
più piccoli impiantati ed isorientati su una delle
facce di un xx più grande; il colore è bruno-ver-
dastro o verde-giallastro, e talvolta i xx hanno
struttura zonata. Ass. con sanidino e nefelina.
(fie.6)
5.4. - Andradite, cubica, CarFesj(SiO),
Poco comune, si rinviene nei proietti sanidinitici
delle loc. I e 2 (var. titanifera - melanite), 3 e
4 (prevalentem. a. propria). Si presenta in xx
spesso molto netti e lucenti. di dimensioni max.
8 mm. con abito rombododecaedrico e color ne-
ro intenso (varietà melanite) o combinazioni del
rombododecaedro e dell'icositetraedro con colo-
re btuno-nero. Ass. sempre con sanidino, raram.
con leucite e sacrofanite. (fig.8)
5.5. - Anortite, triclina,
QsIAl,Si,O3)
Rara in altre loc. laziali, a S. è invece abbastan-
za diffusa, soprattutto nei proietti metamorfici
pirossenici delle loc. I e 2; contiene Na in quan-
tità minime per cui può considerarsi a. pura o.
raram., bytownite. Si presenta sempre in xx tra-
sparenti ed incolori, spesso limpidissimi e lucen-
ti, di dimensioni max. sino a l0 mm e di abito
estremam. ricco e vario di forme. ass con piros-
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seni (fa§saite), miche, haùyna, talvolta tuscanite.
(fie.7)
5.6 - Apatite, nome di gruppo, esagonale.
Non molto diffusa, è presente nei proietti meta-
morfici pirossenici e, più raram., nei proietti sa-
nidinitici delle loc. I e 2; si tratta probabilm. di
fluorapatite, Car(POn)rF. Si presenta in bei xx-
llini allungati, più o meno aciculari, sia in ciulfì
divergenti che sparsi sulÌa matrice, molto lucen-
ti, di dimens. max sino a l0 mm. II colore varia
da ialino a giallino pallido, più raram. rosa (nelle
sanidiniti). Ass. con haùyna, tuscanite, miche,
plrossenl.

5.7. - Baddelcyite, monoclina,
ZrO,
Estramam. rara, e di determinazione ancora in-
certa, è presente nelle sanidiniti delle loc. 3 e 4.
Si presenta in minuti xx (2 mm) tabulari, sia iso-
lati che in aggregati fascicolari, di colore giallo-
chiaro molto vivo e di forma identica atla b. del
Somma, con fone birifrangenza.
5.8. - Cabasite, trigonale,
(Ca,Nar)AlrSi.O,r. 6HrO
Molto rara, solo nelle sanidiniti delle loc. 3 e 4.
Si presenta in micro xx incolori, romboedrici,
che ricoprono altri minerali.
5.9. - Calcite, trigonale,
CaCO,
Rara a S., nei proietti metamorfici calcarei delle
loc. I e 2. Si presenta talvolta in piccoli xx bian-
chi e traslucidi, scalenoédrici, ass. a pirosseni ed
a spinello. Un unico ritrovamento ha messo in
luce ottimi xx scalenoedrici sino a 40 mm. con-
cresciuti in modo intricato, bianchi e vitrei. (fig.
e).

5.10 ' Cancrinite (gruppo della.)
Il gruppo della cancrinite si è arricchito di ben 4
nuove specie minerali nel breve spazio di circa 5

anni. e numerosi studi sono già comparsi o sono
in corso per approfondire le relazioni all'interno
del gruppo stesso: l'argomento è di grande inte-
resse e si potrà dedicargli una trattazione piu
esauriente in un futuro articolo. Per il momento
sono state evidenziate solo le principali caratteri
stiche chimiche delle varie specie (v.) e basterà
qui richiamare i dati essenziali riguardanti la
struttura cristallina. Le cancriniti sono allumino-
silicati con una struttura caratterizzata da anelli



8 ' Andraditc, xx 7
mm, loc. I

esagonali l(Si,Al)60,rì (fig. l4), formati ciascu-
no da sei tetraedri [(Si,Al)Oi] (fig. l2); gli anelli
sono legati tra loro a formare una struttura tridi-
mensionale continua, e sono disposti a livelli,
nello spazio, secondo lo schema dell'impacca-
mento esagonale di sfere (fig. 13, nella quale
ogni possibile posizione di un anello esagonale è

schematizzata con una sfera). I legami tra idi'
versi livelli si realizzano con anelli di 4 tetraedri,
dei quali 2 appartenenti ad un anello di un livello
e 2 appartenenti all'anello contiguo del livello
superiore od inferiore. Gli anelli esagonali pos-
sono disporsi, nelle cancriniti, in tre modi diversi
(A, B, C) su ciascun livello (fig. l4), occupando
alcune tra tutte le possibili posizioni, e potendo
quindi originare, con diverse combinazioni di A,
B, C, infinite tipologie teoriche di strutture tridi
mensionali. Si defìnisce intervallo di ripetizione c
(fig. l3) la distanza tra due livelli uguali ricor-
renti: all'interno di tale intervallo le combinazio-
ni ABC possono essere varie e complesse, coin-
volgendo da 2 ad n livelli, poi la struttura si ripe-
te, uguale a se stessa. Se assumiamo uguale ad
I I'intervallo della òancrinite propria, le altre
specie hanno i seg. intervalli: microsommite e
davyna: l,liottite: 3, afghanite: 4, franzini-
te : 5, giuseppettite - 8, sacrofanite : 14.
5.ll - Davyna, esagonale,
( Na.CaK)sAl6Si60rn(Cl.SOn.COr)r+,
Rara, è stata rinvenuta recentem. ( 1980, loc. 3)
in un proietto sanidinitico molto equigranulare.

9 - Calcitc, fuppo 15

mm, cava di pomicc
M. Maggiore
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Si presenta in xx diffusi sulla matrice sia a grup-
pi che isolati, max. di 4 mm, di bellissima tra-
sparenzai I'abito è molto complesso e non netto
come a Pitigliano o a Vetralla, predomina il pri-
sma spesso allungato. Il colore varia da bianca-.
stro a grigio od azzurro. la lucentezza è grassa.
la fluorescenza rosa molto pallido. Ass. con oi-
neblenda, sanidino, titanite, sodalite.

5. t2. ' Fassaite, monolicna,
Ca(Mg,Fer*,Al)(Si,Al),Ou
Molto comune a S., come in quasi tutte le loc,
laziali. Si presenta in xx pirossenici, nei quali i
xx possono essere talvolta limpidi, netti e ben
formati. di dimensioni max l0 mm e colore va-
riabile da verde-giallastro a vrrde-nero anche
nello stesso proietto (loc. I e 2), o max 5 mm e

colore da verde-erba a verde-scuro (loc. 3 e 4).
Spesso geminati, anche se con minor frequenza
che in altre loc. laziali. Ass. a quasi tutti i mine
rali. (fig. l0).

5.13. - Fluorite, cubica,
CaF,
Relativam. frequente nelle sanidiniti delle loc. 3
e 4. Si presenta in xx prevalentem. ottaedrici,
talvolta con spigoli arrotondati e facce curve od
a tramoggia, raram, geminati. La dimensione è
in genere micro, max 4 mm, il colore varia da
bianco traslucido a verde pallido o celeste chia-
rissimo. Ass. a sanidino.

.-
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5.14. - Franzinite, esagonale,
(Na. ,Ca, ,K, ,Mg.,Ferl .,XSi. ,Al,,e)Or.
Ilsci.j .tbni.,,rc-ò,1..,t[.1 "ilrri,b'-
E una delle nuove specie laziali (Merlino & Or-
landi, l9?7), scoperta per la prima volta a Piti
gliano da L. Liotti. Appartiene al gruppo della
cancrinite (v.) e si rinviene prevalentem. nei
proietti pirossenici (loc. I e 2), molto raram. nel-
le sanidiniti (loc. 3 e 4); delle tre specie, è la più
comune a S. Chimicamente si caratterizza per
avere dominanti il catione Na e I'anione SO..
Giacitura, paragenesi ed ass. sono simili a quelle
già descritte per l'afghanite (v.), così come l'a-
spetto, Ia dimensione ed il colore dei xx, avendo
però la f. una caratteristica lucentezza perlacea.
È interessante citare un insolito ritrovamento
(loc. l) in un proietto sanidinitico molto equigra-
nulare, con xx di tuscanite sino a 30 mm, nel
quale la f. si presenta in numerosi xx da 5-6 mm,
bianchi, grigi, azzurri, disseminati nel proietto in
ass. con wollastonite ricoperta da dendriti, gra-
nati giallastri e bruni, sanidino, miche, fassaite e
probabilm. leucite. (fig. 2l)
5.15 - Gehlenite: v. Akcrmsnitc.
5.16 - Giusepp€ttite, esagonale,
(NarK,.rCao.oIAIo.o.Sir.c6)O14[(SOr)r.]Clo.rl
E la specie laziale di più recente identificazione
(Mazzi & Tadini, l98l), scoperta per la prima
volta nella loc. I da L. Liotti. Appartiene al
gruppo della cancrinite, è stata sinora rinvenuta
in un unico proietto di tipo sanidinitico molto

granulare, ed è quindi da ritenersi estremam. ra-
ra. La sua composizione chimica è leggerm. ati-
pica rispetto alle specie aflìni: infatti sembra es-
sere l'unica ad ayere un rapporto Si/Al minore
di l, è molto ricca in Na (in relazione alla para,
genesi delle sanidiniti), ed è priva di Mg, di Fe,
degli anioni CO, OH e di HrO. Si presenta in
venette frammentate di pochi mm di potenza,
formate da un materiale yetroso granulare con
frattura concoide di color violetto-azzurro palli-
do, in una matrice molto compatta (il proietto
non ha presentato nessuna geode). Nella stessa
matrice granulare sono stati identificati in ass. i
seg. minerali; feldspato potassico, nefelina,
haùyna, biotite e tracceti kalsilite. A differenza
delle altre cancriniti, la g. non presenta alcuna
fluorescenza (fig. I l).

5.1?. - Grossularia, cubica,
Ca,Alr(§iO),
Relativam. comune, ma non frequente in xx, so,
Io nelle loc. I e 2 nei proietti met. calcarei. Si
presenta in aggregati cristallini abbastanza com-
patti, spesso costituenti I'intero proietto: i xx b€n
formati sono molto belli, limpidi e trasparenti. in
dimensione da pochi mm ad anche oltre l0 mm
(rari, di colore sempre chiaro, da giallino pallido
ad arancio, e di solito tipicam. rombododecae-
drici, talvolta con facce di cubo ed esacisottae-
dro. Ass. a fassaite chiara, vesuviana, tuscanite.
wollastonite e gehlenite.

a
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13 - Massimo
impaccamento
esagonale di sf€r€, ed
intervallo di ripetizionc
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5. 18. - Haiiyna, cubica,
(Na,Ca)o;-rAluSiuO,.(SOn,Cl,S)r+r

Costituisce indubbiamente il ritrovamento più
appariscente della loc.: i suoi splendidi xx rag-
giungono qui dimensioni eccezionali ed i cam-
pioni hanno un aspetto particolarmente attraen-
te. È da considerasi probabilmente la migliore a
livello mondiale. L'eccezionalità del ritrovamen-
to è anche dovuta alla relativa abbondanza, in
proietti di tutte le dimensioni, sino anche a 2 me-
td di diametro. La qualità migliore di xx si rin-
viene in proietti pirossenici finemente granulari e

vacuolari della piccola cava situata subito entro
il bordo della caldera, a poche decine di metri
dall'incrocio per Magliano (loc. 1), ed a Fosso
Attici (loc. 2). Generalm. si presenta in xx me-
diamente da circa 5 mm a l5 mm, con rari max.
sino a 30 mm, di abito prevalentem. rombodo-
decaedrico, meno ottaedrico, le due forme spes-
so combinate tra loro e con il cubo, piu rare al-
tre forme. I geminati, secondo la legge dello spi'
nello (fig. 22). sono piuttosto rari ma ricorrenti.
Gli spigoli sono spesso arrotondati, la lucentez
za è vitrea tendente alla grassa, il colore preva-
lente è grigio-azzurro chiaro od azzurro-verda-
stro chiaro, più rari I'azzurro intenso (soprattut-
to nei xx ottaedrico), il bianco e I'incolore. Se
non hanno subito alterazioni, i xx di vario colore
sono trasparenti, ed in tal caso mostrano all'in-
temo segni di ghiacciature e lesioni, specie i piu
grossi. Frequentem. si riscontrano, sui xx, sottili
patine biancastre opache inattaccabili agli acidi,
ed asportabili manualmente con molta cautelal
si altera di nuovo facilmente, come le cancriniti,
per l'azione degli agenti atmosferici. È debol'
mente fluorescente in rosa intenso tendente all'a-
rancio. Si rinviene anche in altri tipi di proietti,

micacei o sanidinitici, e molto più rararam. nelle
loc. 3 e 4. In tali casi generalmente ixx sono più
piccoli. max. 6 mm. di colore azzurro spesso in-
tenso e trasparente, con lucentezza più grassa.
Ass. a [assaite, tuscanite, anortite, vesuviana.
grossularia, sanidino, wollastonite, miche, can-
criniti, nefelina, apatite e zircone. (figg. 15, 16,
17, r 8).

5.19. - Jalofane, monoclino,
(K.Ba)Al(Si,Al)rOs
E stato rinvenuto sinora entro due soli proietti
pirossenici nella loc. l, entrambi di eccezionale
qualità: in uno di essi un xx di j. trasparente e lu-
centissimo di circa l5 mm è ass. con grossularia
in xx color miele e con un xx di liottite di l0
mm; nell'altro un xx più piccolo ma della stessa
qualità è ass. ancora con grossularia e liottite in
xx, oltre a vesuviana verde-scuro.

5.20. - Kalsilite, esagonale,
KAlSiOl
Questa specie è stata individuata per ora solo a
livello petrologico, nel corso di ricerche sui
proietti sanidinitici olocristallini di S., tendenti a

costruire la petrogenesi della zona. Tale indivi-
duazione è importante soprattutto perché rap
presenta la prima segnalazione di sicure pseudo-
leuciti a Kalsilite+feldspato potassico (sanidino
ed ortoclasio) ed a kalsilite+feldspato potassi-
co+nefelina: per quanto I'aspetto della k. cosi
rinvenuta non sia tale da interessare p€r ora il
collezionista. la sua individuazione lascia co,
munque ben sperare nelle probabilità di rinveni,
mento anche di xx idiomorfi.
5.2 [. - Lcucite, tetragonale,
KAlSi,O6
Molto rara in xx, si rinviene nei proietti sanidini-
tici. Se ne conoscono solo pochi campioni. con

.16
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struttura re(icola.e
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ass. con vesuviana, grossularia ed andtadite, tu-
scanite, wollastonite, sanidino, anortite, miche,
nefelina, haùyna, zircone, calcite. (fig.23).
5.23. - Magnetite, cubica,
Fe2*FerlOo
Poco frequente, solo nei proietti sanidinitici delle
loc. 3 e 4. Si presenta in xx particolarmente netti
ed attraenti, di color grigio-ferro o nero-intenso
e di notevole lucentezza. anche se max. di 3 mm.
Molti di essi hanno un caratteristico abito con le
facce a gradinata, per alternanza di ottaedro e
rombododecaedro, come se fossero I'inverso di
un abito a tramoggia. Talvolta i xx sono invece
arrotondati, tanto da apparire come piccole sfe
re. Ass. a sanidino e nefelina.
5.24. - Meionite, tetragonale,
3CaAlrSirOr.CaCO,
Molto rare in tutto il Lazio, le scapoliti sono sta-
te identificate in pochissimi campioni a S. (loc.
l). con termini attribuibili appunto alla meionite.
Si rinviene nei proietti pirossenico micacei. e si
presenta in xx raram. ben formati, bianchi semi
trasparenti, molto stdati, di dimensioni max. l0
mm, ass. a pirosseni verdi e biotite ben cristalliz-
zata. (fig. 24).
5.25. - Melilite, (v. Akermanite)
5.26. Merlinoite, rombica,
(K,Ca,Na,Ba)rSirrAlrO6l 23HrO
Rarissima, Ia m. è stata rinvenuta per la prima
volta a S. molto recentem. (marzo 1982) da L.
Mattei in un unico proielto pirossenico. Si tratta
del secondo ritrovamento nel Lazio e nel mon-
do, dopo la località'tipo (Cupaello, Rieti, sco-
perta da G.Cingolani nel 197?) ed i xx sono di
eccezionale qualità: essi tappezzano piccole geo
di entro la massa finemente granulare e grigio-
verdastra del proietto. sono disposti in gruppi ir-
regolari di individui distinti di forma prismatica,
lunghi sino a 4 mm e di colore bianco con sfu-
mature rosa, senza ass. con altre specie. (fig.
l9).
5.27. - Miche;
Biotite, monoclina,
K(Mg,Fe'1*)r(Al,Fer')SirOro(F,OH),
Flogopite, monoclina,
KMgrAlSi,O,o(F,OH),
Molto dilluse a S.. le miche si diflerenziano net-
tam. a seconda del tipo di proietti:nei proietti pi-
rossenici, si tratta prevalentem. di biotite, sp€sso
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tipici xx biancolattei pe ettam. idiomorfi, ass.
con melanite e sanidino.
5.22. - Liottitc, esagonale,
(Car.uNar.,Kr,, Feo.ojXSi6. rAl5.e)Orn
I(SO4)r.r(OH)r.rClo.o(COr)0.61 0.6H)O
Prima nuova specie tra le cancriniti (v.) recente-
mente indentitificate nel Lazio (Merlino & Or-
landi, 1977), scoperta a Pitigliano da L. Liotti.
Si rinviene prevalentem. nei proietti metamorfici
pirossenici (loc. I e 2), piu raram. nelle sanidiniti
(loc. 3 e 4): rispetto ad altre diffuse cancriniti, è
la seconda in ordine di diffusione a S., dopo la
franzinite e prima della afghanite. Chimicam. si
catallerizza per essere l'unica cancrinite ad ave-
re dominante il catione Ca; l'anione dominante
è invece SOn , come in franzinite e giuseppettite.
La giacitura e la paragenesi sono simili a quelle
già descritte per l'afghanite (v.); I'abito dei xx è
prevalentem. esagonale appìattito, con striature
e caratteristici « gradini r sulle terminazionil non
sono comunque infrequenti anche abiti più al-
lungati, privi di striature ma ricchi di facce. Tale
abito allungato si rinviene a S.. più raram.. an
che in afghanite e franzinite. Le dimensioni dei
xx sono in genere di pochi mm, max. l0 circa.
ll colore più comune è bianco-opaco da translu-
cido a latteo, spesso grigiastro con lievi sfumatu-
re azzurrine. molto raro l'incolore e I'azzurro.
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15 ' Hauyna, xx da 8
a 12 mm. loc, I

16 - Hauyna, rx
maggiore 12 mm, loc. I

5.28. - Nefelina, esagonale,
(Na,K)AlSiOo
Relativam. diffusa nelle loc.3 e 4, per quanto
non frequente in xx netti. Si presenta sempre in-
timam. ass. al sanidino in masse granulari di
aspetto vetroso; i xx sono molto belli, di abito
vario dal prisma esagonale alÌungato alla tavo-
letta esagonale appiattita secondo la base, spes-
so con combinazioni di forme molto ricche e

complesse. Hanno una tipica lucentezza grassa
ed una eccezionale trasparenza, sono perfettam.
incolori o leggerm. biancasri, talvolta con tenui
sfumature di giallo; la dimensione media è di po-
chi mm. max. 10. Ass. con tutti i minerali della
loc. (fìg. 25).

5.2 9. Ornenblenda, monoclina,
(Ca.N a.K),-.,(Mg.Fe1.,Fer-,Al)r(OH,F),
(si,ADrsi6o,r
Non frequente, si rinviene quasi esclusivam. nei
proietti sanidiniti, e nelle loc. 3 e 4. si presenta
in prismi leggerm. appiattiti ed allungati con tipi-
che striature longitudinali, di pochi mm (max.
5), di colore da verde-scurissimo a nero e di no-
tevole lucentezza: molto rari i xx idiomorfi, piu
tozzi. privi di striature e ricchi di terminazioni.
vagam. simili ad augite o melanite. Nella loc. I
è stato recentem. rinvenuto un proietto con xx di
oltre l0 mm. ass. a xx trasparenti ancora non
accertati ma probabilm. di meionite. Ass. con
nefelina, sodaliti, zircone, cancriniti, magnetite,
allanite, titanite. (fieg. 20, 26)-

5.30. - Olivine:
Forsterite, rombica,
MgrSiOn
Fayalite, rombica,
Fe']jSiOn
Estremam. rare. Sono stati rinvenuti due soli
proietti, prevalentem. micacei (flogopite) nella
loc. 2, ove I'o. si presenta in xx eccezionalm, ab-
bastanza netti, di circa 3 mm, color verde-gialla-
stro.

5.31. Phillipsite, monoclina,
(K,Na,Ca),+r(Si,Al)sOr6. 6HrO
Molto rara. solo nelle sanidiniti delle loc. 3 e 4.
Si presenta in micro xx trasparenti incolori, pri-
smatici pseudotetragonali, sia isolati che in ag-
gregati raggiati, che ricoprono altri minerali.
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interclusa nella matrice stessa del proietto in la-
melle talvolta moìto grandi (sino a 30 mm). piu
raram. rn xx a pacchetto esagonale piu o meno
ben formati (sino a t0-15 mm), di colore bruno
da chiaro a scuro e da opaco a semitrasparente;
nei proietti pirossenico-micacei si ratta invece
prevalentem. di flogopite, costituente fondamen-
tale della matrice dei proietti in grossi pacchetti
di lamine (sino a 20 mm) di colore da verde sal-
via scuro a bruno-verdastro; nei proietti sanidi-
nitici è molto meno frequente, quasi sempre è

biotite molto scura, quasi nera, ed i xx ben [or-
mati si rinvengono solo nelle piccole geodi. Gli
esemplari più belli provengono dalla loc. 2. Ass.
a quasi tutti i minerali, caratteristiche sono le
ass. con zircone nelle sanidiniti.



17 - Hauyna, xx
maggiore l0 mm, loc. I

5.3 2. - Pirocloro. cubico.
( Na.Ca),(Nb,Ta),Ou(OH,F)
Estremam. raro. e di determinazione ancora in-
certa, si rinviene nei proietti sanidinitici delle loc.
3 e 4. Si presenta in minutissimi xx ottaedrici,
raram. isolati, quasi sempre riuniti in gruppi
spesso allineati. Il colore varia da arancio-bruno
a Iosso-bruno scuro.
5.33. - Pirosseni
Mancando ancora analisi sistematiche di detta-
glio relative ad una esatta determinazione dei pi-

rosseni eflettivam. presenti, non è possibile for,
nire un quadro esauriente del gruppo per le loc.
di S. Di norma il p. più diffuso è ritenuto fassai
te. definita anche diopside-augitico. e spesso si
sono individuati termini attribuibili all'augite. È
attualm, in corso un ampio studio sull'argomen-
to presso I'lstituo di Mineralogia dell'Università
di Roma.
5.34.' Sacrofanite, esagonale,
(Nau.rCa,..K,,nFer;.05)(Si6.rAI5.r)Ori[(OH)r.7
(soJr.r(cor)o.rclo.,l. o,3H,o
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19 - Merlinoite, xx 3
mm. loc. I

20 - Orneblenda. xx 4
mm. loc, I
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lE - Hauyna, xx
maggiore 5 mm, loc. I
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2l - Franzinite 22 - Hsuyna,
geminato r spinello

23 Liottite

Tra le nuove specie del gruppo della cancrinite
(v.) recentemente identificate nel Lazio (Burra-
gato, Parodi &. Zalazzi, [ 980) è da considerarsi
senz'altro la più interessante anche se molto ra-
ra, dato che i suoi splendidi xx riflettono con la
loro morfologia il miglior esempio di minerale
del gruppo della cancrinite che sia mai stato si-
nora rinvenuto nel Lazio stesso. Scoperta da E.
Curti in un proietto sanidinitico di tipo insolito
nella loc. l: il proietto, molto compatto, si pre-
senta grigio hnem. granulare ed è composto es-

senzialm. di sanidino, andradite bruna, fassaite
verde-nera, haùyna grigio-azzurrina chiarissima
e leucite. Chimicam. si caratterizza per avere il
piu elevato rapporto Si/Al; è priva di Mg, il ca'
tione dominante è il Na; tra gli anioni estranei al
gruppo silicato, I'ossidrile (OH) è predominante
su solfati, carbonati e clorud, caratteristica uni-
ca tra le altre specie del gruppo. I xx si presenta-
no per lo piu in caratteristiche aggregazioni . a

fisarmonica » di individui tabulari a contorno
esagonale, eretti sulla matrice entro piccole geo-

di tappezzate da fitti sciami di micro xx di an-
dradite quasi nera, che accentuano il contrasto
tra s. e matrice: varie e complesse sono gemina-
zioni e terminazioni. rarissime le biterminazioni.
e le dimensioni variano da pochi mm sino a

max. eccezionali di circa 20 mm. ll colore varia
da bianco translucido a perfettam. incolore e

trasparente, con lucentezza vifiea e spesso note-
vole brillantezza; sono comunque soggetti con
relativa facilità ad alterazione. assumendo un
colore bianco sericeo con riflessi madreperlacei.
Fluorescente in rosa più o meno intenso. Ass.
con sanidino rasparente in xx sino a 20 mm di
color ambrato chiaro, andradite bruno.scura in
xx anche semitrasparenti sino a l0 mm, fassaite
verde, haùyna grigio-azzurra, fluorapatite, leuci-
te. (fig. 27 e copertina).

5.25. - Sanidino, monoclino,
KAlSirO8
E presente praticam. in quasi tutti i proietti di
tutte le loc.: particolarmente abbondante nelle
loc. 3 e 4, ove rappresenta il costituente domi-
nante dei proietti sanidinitici. Si presenta spesso
in xx di pochi mm, raram. sino a l0 mm, ecce
zionalm. sino a 20 mm. diffusi sulla matrice od
entro piccole geodi, sempre idiomorfi e con una
splendida limpidezza che li distingue: sono inco-
lori. talvolta sfumati in grigio, più raram. in am.
bra, con frequenti « ghiacciature » all'interno.
L'abito prismadco tabulare è il più comune.
molto vario di terminazioni: i geminati sono ra-
rissimi nelle loc. 1 e 2, più frequenti nelle loc. 3
e 4, secondo Manebach, Carlsbad e Baveno in
ordine decrescente di frequenza. Ass. con tutti i
minerali presenti. (figg. 28, 3l).
5.36. - Sodalite, cubica,
Na.AluSioOroCl,
Rara. come del resto in tutte le loc. del Lazio. Si
rinyiene nei proietti sanidinitici. Nelle loc. t e 2
è risultata molto rara e poco pregevole dal punto
di vista collezionistico. salvo alcuni campioni
con eccellenti xx rombododecaedrici idiomorfi di
dimensioni sino a l0 mm, da opachi a traspa-
renti con lucentezza yitrea molto viva e di color
verde-mela chiaro (come la « molibdosodalite »

del vesuvio), ass. con sanidino e fassaite. Nelle
loc.3 e 4 è piu frequente. in xx quasi sempre
perfetti, rombododecaedrici o allungati, da 2 a
l0 mm. di color azzurro molto chiaro tanto da
essere scambiati per haùyna, o bianco, o bruno
chiarissimo, semitrasparenti e molto lucenti.
Ass. con sanidino, biotite, vesuviana e zircone.
(fig. 29).
5.37. - Spinello, cubico, (var. Pleonasto ),
MgAl,Oo
Relativam. raro nelle loc. I e 2, poco più fre,
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24 ' Meionite 25 - Nefelina 26 Ornebledde

quente nelle loc. 3 e 4, si rinviene prevalentem.,
nei proietti pirossenici. Si presenta in xx ottae-
drici molto netti di pochi mm (max. 6); di colore
variabile da verde a nero, lucentissimi, talvolta
trasparenti. Ass. con fassaite, più raram. con
grossularia giallo-chiara.
5.38. ' Titanite, monoclina,
CaTiSiO,
Più rara a S. che in altre loc. laziali. si rinviene
nei proietti sanidinitici, prevalentem. nelle loc. 3
e 4. Si presenta in caratteristici xx molto allun-
gati, tanto da sembrare talvolta aciculari, lunghi
non oltre 5 mm, di colore variabile da giallo-
miele a rosso-arancio a rosso-bruno. Ass. con
sanidino, orneblenda, biotite, nefelina, sodalite,
zircone, fluorite. (figg. 30, 32).
3.39. Tuscanite, monoclina,
K(Na.Ca)6(Si.Al),oO,l SOlCO.r(OH),1 HrO
E anch'essa una delle specie Iaziali più recentem.
identificate (Orlandi, Leoni, Mellini & Merlino,
1977). Scoperta a Pitigliano da L. Liotti. Pre-
senta strette analogie con la latiumite, ma è ri-
sultata molto più comune di quest'ultima: molto
probabilmente campioni di latiumite rinvenuti a
S. sarebbero da considerarsi tuscanite. I due mi-
nerali, specie quando non assumono caratteristi-
che morfologicamente tipiche, sono quasi indi-
stinguibili tra di loro all'esame visivio. Chimi-
cam. la t. allo stato puro diflerisce dalla latiumi-
te per un contenuto di K nettamente inferiore,
per un maggior contenuto di HrO e per la carat-
teristica presenza di anioni (OH). La maggior
differenza tra le due specie è comunque di carat-
tere strutturale: entrambe possiedono livelli di
tetraedri (Si,Al), riuniti in anelli di cinque tetrae-
dri ciascuno; per realizzare il legame tra i vari li-
velli, nella latiumite tutti i tetraedri sono oricntatì
verso l'alto, nella tuscanite 3 verso l'alto e 2 ver-
so il basso. Si rinviene nei proietti metamorfici

pirossenici (xx piu freschi ed idomorfi) e calcarei
(xx piu alterati e piu grandi) nelle loc. 1 e 2. L'a-
bito dei xx è per lo più rappresentato da un pri-
sma appiattito e sottile, allungato, con tipiche
striature para.llele all'allungamento; le termina-
zioni sono molto varie e non mancano xx idio-
morfi e privi di striature; si notano spesso aggre-
gazioni di numerosi xx sottili, paralleli e concre-
sciuti cosi compatti da simulare un unico xx. [,e
dimensioni variano da pochi mm sino ad ecce-
zionali campioni di circa 35 mm; il colore è sem-
pre bianco più o meno opaco a seconda del livel-
Io di alterazione, rarissimi i xx trasparenti. Ass.
con fassaite, anortite, cancriniti, granati, miche,
wollastonite gehlenite, haùyna. (fig. 33, 36,
31).
5.40. Vesuviana, tetragonale,
Ca,oMgrAl,,(SiOo)r(SirO7)2(OH)4
Relativam. poco comune, si rinviene in esempla-
ri tra i più bÈili del Lazio nei proietti metamorfici
pirossenici (con abito grismatico allungato) e
calcarei (abito più appiattito e tabulare), nelle
loc. I e 2. Si presenta in xx sino anche a 30 mm,
di colore variabile in tutte le tonalità dal bruno
giallastro chiaro al bruno scuro, spesso con no-
tevole trasparenza e Iucentezza. Ass. con fassai-
te, sp€sso inclusa nei xx di v., grossularia, tusca-
nite, haùyna, gehlenite, wollastonite. (hgg. 38,
3e).
5.4l. - Wollastonite, triclina,
CaSiO,
Pur essendo un costituente comune, presente in
quasi tutti i proietti metamorfici, la w. è da con-
siderarsi tra le specie più rare in xx: questi si pre-
sentano infatti quasi sempre alterati e di aspetto
fibroso, l'abito prismatico può essere sia allun-
gato che molto tozzo sino a tabulare, ma sempre
con netta terminazione a ( scalpello »: le dimen
sioni non superano i 5 mm, ed il colore va dal
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27 - Sacrof.nite, largh.
vena : l0 mm. loc. I

bianco-brunastro al grigio bruno. In un recente
dtrovamento sono emersi xx di w. da l0 mm,
ben conservati, opachi biancastri con lucentezza
vitrea. Ass., a fassaite, grossularia, gehlenite, ve-
suviana, haùyna, tuscanite. (fì9. 34).

5.42. ' Zircone, tetragonale,
ZrSiOo
Rarissimo nelle loc. I e 2. meno raro nelle loc.
3 e 4. I migliori xx si rinvengono nelle piccole
geodi delle sanidiniti, e si presentano ben formati
in una straordinaria varietà di colori talvolta an-
che sullo stesso campione, tanto da poter consi-
derare forse questa loc. come la più interessante
in Italia per lo z. di origine vulcanica. L'abito è
bipiramidale con prisma molto ridotto, raram.
sono presenti forme più complesse ed alcuni xx
a tramoggia: le dimensioni non eccedono i 4
mm. ed i colori sono. in ordine di frequenza. ro-
sa, bruno-rossastro, rosso, verde-grigio, giallo-
pallido, incolore, ed esistono persino xx policro-
mi. ass. con quasi tutti i minerali delle sanidiniti.
(fie.35).

Ringraziamenti; gli autori desiderano particolar-
mente ringraziare i Proff. Leonardo Leoni, Ste-
fano Merlino e Roberto Santacroce, del Diparti-
mento di Scienze della Terra della Università di
Pisa, per la loro preziosa opera di dlettura criti-
ca del manoscritto.

30 - Titsnitc, xx 3
mm, loc. I
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ABSTRACT.
Volcanism of the Sabatini Hills and
minerals of the Sacrofano Caldera
(Latium, Italy.)
I FOREWORD. Yolcanic minerals hove always been
speciall! auractive to collectors all over the v,nrld: they
have a secret beauty mode of elegance, neahess, variety of
shapes and species, delicate color shades, and vtield lhe
subtle spell of a fioleit otigin.
The a Roma wlcanic province » is one among very fev" lo-
calities in the world to providelor an extremely r,)ide range
of t'olcanic tnineruls: it ma! be co porcd only to lhe So,n-
mo-Vesuvious complex near Naples and to the Eilel
Leacher See area near Koblenz, West GenndnJ, both simi-
lor, but beuer known and more h)rillen abou!.
Ve4 leh, minerulogical papers are i4lact ifirernalionally

arailablefor this recenù), erploiled collecting area, though
ils geological and lolcanological erploralion is h,ell ad
vanced since a long time.
Nine species new to science hove been discoeered in this
arca, studied and IMA approved ln less lhan lh)e tears:
liouite, fronzihite, tuscakite, wrtumnite ( I 977), merlinoite
(l 978), soctofanite (l 980), giuseppe$ire (l 981), cesaùire
and h i llhendersonite ( I 9E 2 ).
In the present paper we hill onl)! describe dinerals Jrom
the Socrofano caldera, a Iew Km N-NW oJ Rome, as one
of the most tlpical exomples of a ver! rccently exploited
minerul localit).; complete description of Ladùn volcanic
minerulogt kbout 200 species) will hopefullJ be carried
out in luture pape$,
Going on thelìeld in Latium gives you o wry peculiar col
lecting mood: )'ou have to take long walks with Breat poti-
ence up and down gentle slopes ond blunted crcs$ of oH
craters, across fertile Jìelds in circular doles where plro
clastic explosions or subsidences took place,Iollotaing sud-
deù chonges of wgetation and soil, eyes wide open to tlrot
ejected blocks usually' sporse on, or outctopping from the
ground. Wheù a promising block is lound, mould coyered
and auered, you splinter it n)ith a hamner and ispect in-
side: awrage l0o/o fou Jìnd the right color and look, atd
xxllized mineruls.
I VOLCANIC PRODUCTS AND ERUPTIONS OF
THE SABATINI HILLS,- fre greatett majority of the
rocks in the area are tufrs (ital: tufo i), formed b! pottial
ot complete co pactilg offrnel! divided pa icles produced
b)' explosive eruptions; mo$ of these tuls vrerc originated
by very lluid basic (leucitites) and i ermediate (latites)
fiagmas, oflen spread orer large tefiiloial extefislons,
and complicatel)'inter-layared. They arc uiusuàll! rich
with enclosed larger rock Irugments, t inessing the ertre-
ùe pyroclastic tioleùce oI this orea's yolcanism, ond deriv-
inglrom a great depth. From a minerulogical point of yiew,
the most iiteresting ejected blocks (ital: proieuo-i) in
Lotium ore the metamorphic ones, o cepo ol the nainly
carbonatic, sedimentary, nesozoic base ent.
Among the tarious volcanic systeds in central ltaly, the
Sdbotini Hills complex has pec-uliar leoturcs: it fiay be
consideted as a kind of « Phlegraeon Fields r, a great
number of brood-spread croters having been identiJied
within it; olrnost each of them was o ginated bj a single
explosion. Sacrofano, a caldera 5 kù vride, noh) blunted
and ercded, is the most importo ofall, its activity lasted
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33 - Tuscanite 34 - lvollastonitc 35 - Zircone

fot more thqn 600,000 )'ear§ (table 2), alternating violent
l) explosit)e and relatiwl) quiescient periods; r'icle-spread
p)'roclaslic lava flovrs rich ttith ejected blochs edpted out
of its crater and, later, out oflìssures along the edge of i$
subsided cadera and also out of ùinor late eruptire cone§
inside the caldera.
I MINERALOGICAL LOCALITIES.- Most interesting
localities ate pinted oul tlith stars and aunbers on Jig. 3.
l. - Vaflc Bischella: tlro small abandoned quarribs, close to
oie anolhet just inside lhe cdlderu't ùotherù edge, Ejected
blocks, interlalered in tulfs, are abundant, and some ore
wry large (to 2 meters!); 40o/o of them are ùineralized,
30o/o of the latter hate prcwd to be interesting, most are
p)'roxenic or calcareous.
2. - Fosso Atticif a lirr' rolle!'in the northern outer slope
of lhe caldera, where blocks mq hefound in the ground of

3. - Mt. Cavalluccio: a rich, thick horizontal layer of main
l), saùidiùitic blocks, behreen two d(llerent t4Jlormations,
half wa)' the i ner slope of the caldeta.
4, - Mt. Toaot a thinner laler of bkxks, sane as lc. 3.
I SACROFANO MINERALS.- (Note: S,= Sacrofano;
loc.: localiry; chem.: chemical(ly); xx=crJstalt; assn.:
association(s), listed in order of decreasing Irequence).
,1. - Afgharitc, ,te.r. Cancrinite Broup (q.v.), likeltanzinite
aùd liottite; in S. it's the rurcst of the three, with similar
hobit and ossn. Cheù, Na-cotiot and Cl-a on domiia t,
HrO highest content omong cancrinites. Found at loc, I +
2 os indistinct masses in pockets, rarely asflattened, step-
ped-striated, ahercd micrc-xx; tthitish to grulish, some-
times very light-blue, rarely transparent, Brighl pink
fluorescence. Ass . plroxenes, micas, haiilne, onorth e,
tutconite, Ieldtparc. Ag. 5).
2. - Akc.msda., gchlcnita, mcmi&, ler. Series of isoùorp-
hous sorosilicates iound at all loc. in Latium. Tenns al-
ways nearer lo Sehlenite, then ùelilite, then akennanite,
the latter being the rorest erpeciolly ot tx. Foùnd at loc,
I + 2, scarce, but as olten superb vitreous xx, tttainly geh-
lenhe. Habit usually pseudocubic interyruh)n to 6 mm
(a.&m) ond 20 m (9.); dirry-whitith to lellowish and om-
ber, rarely pale bluish-graJ, Assn. lesurianite, grossltlor,
Iat§aite, wolottonite, ever luscon e.
3.- lù8J[ia., mon. l9E0lirst Latiumlind. Extreùel! rare,
in sonidinites ot loc. J + 1. Tabuldr elongated xx, some-
limes stialed, parallel lo each olher or as micrc-xx groh)
ing on laryet xx tace§; greeiishbrown to yellowish-green.

Assn. sanidine, nepheline. (fig. 6).
4. - An&sdiac, c1tb. Rore, in sanidinitic blocks at loc. I +
2 (titoùderous = melanite) and loc. 3 + 4 (purc andradite),
Sharp, lusterous xx to 8 mù, black or brownish-black,
Assn. sadidine, rurel! leucite, socrcfanik Ag. 8).
J. Anorthitc, tric. Diffuse in S. more than elseyrhere in
Latium, loc. I + 2. Has very low Na-content, hence pure
anorlhite or bytoh)nite. Xx tiansparent colorless, oltei lus-
tenos waterllear, mer. to l0 nù, complex habit. Assù.
plroxenes, micas, hatilne, sometimes tuscanirc Ag.7).6. Aprtire, hex. Probobly fluor-apatite, not coùmon,
found at loc. I + 2. As small, elongated to qcicular xx in
d ,ergent sprajs, or sco$ered on motrix, very bright, to t0
mn. Colorless to pale-).ellow, rurel! pale pink. Assn.
haulne, tuscanite, dicas, p)'roxenes,
7. - Baddclcyitc, ùon. Extrctnell rate, still uncerlain, iù
sanidinites at loc 3 + 4, as ,ninute tobular x-< to 2 tl, ,
single or in lan aggrcgates; bright pale-yello$'.
E. Chabezite, /r8. yery rare, onllfoutld in sanidinites at
loc. 3 + 4, as ùicro thornbohedrol colorless x:r.
9. ' C.lcit., trig. Rare at S., loc. ,l + 2, as small white
tronslucent xx, assn. pyroxene§ and §pinel, Fou al once as
larger xx to 40 ùm, sometimes as trunge sprals (Jig.9).
.10. ' Cincriditc (group), Folr nev species of ùis group
have beed identilìed iùlour lears. Main chern.leatures are
pointed out in this paper under single slecies (q.v). Essen
lial struclurol data afe as follows: cancrinite-related min-
eruls are alumosilicates with structure based upon hex,-
rinqs l(Si.1l).O,1Ae. 14), edchlonned by six (Si"{t) te.
trahedrons (lig. 12); rings are linked to each other tolorm
continuout tfi-dimens, lraùewoù t4)ith a stacking pa\ern
similar to close packing ofspheres Ag. l3). Hex. rings can
be stacked tu thrce dilerent wo]s (A, B, C) on eoch layet,
and various combinations of A, B, C ma). otiginat? num-
be rless fiamevro*s. Pe.iodic intenal between two identical
layers is called d c rcpeat ' (.fig, lJ); conbinattons A, B, C
inside this intemal may invoh'e 2 to i lalers, then structure
rcpeats idenlical to itself. Assuming c I lot cadcinite,
olher rclated species have: micrcsofimite and davyne I;
liouite =3; qfghonite =4: lranzinite :5; giusewfiite =E;
sacfolanite:14.
I l. - D.vyn, hex. Rare, rccently ( 1 9E0) fornd at loc, J in
sanidinitic equigronular blocks , as single or grotped trans-
parent xx to 1 mm. Habit complex, whitish to gra! to light-
blue, grcasy luster, pole-pink iuoresc. Assn. hornblenede,
sanidine, t i I anit e, sodoli te.
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36 Tuscanite. xx 5
mm. loc. I

37 - Tuscanite, xx 7
mm, loc. I

t\

12. Frssaitc, mon. Abundant, like eter]where in Latium.
Mainl.r as opaque, crude l'x; sometimes as shary, cleor,
nell fotmed xx to l0 mm, Jellowish-grceù to grcenish-
black (loc. 1 + 2), or to 5 ùm, grass-green to dark green
(loc. 3 + 4). Orteh twiùned. Assn. all ùinerals (/ig. l0).
,lJ. ' Fluorite. crb. Fouùd spaingly in sanidiniles, loc, 3
+ 4, onl! Lalium loc. Mainl) as octahedral, sometimes
rounded xx to 4 mm, white to pale green or pale-blue.
Assn. sanidine,
) 4. FrAnziniL, her. One of the new species fiom Latium
(Merlino & Orlandi, 1977). Although rare, it's the most

freque of the cancrinite group @,T .) in S. Chem: Na-co-
tion and SOt anion dominant. Mainl! lound in plroxenic
blocks (loc. I + 2), sometimes i safiidiniles (loc. 3 + 1),
Hobil, parugenesis aùd assn. similor lo olghonile (q.t,);
qpical peorb luster. (/ì9.21).
I5. - Gchlcnit , see akermanite.
16. Giuscppcttiac. hex. Most recentl! identified caù-
crinite-rclated specie (Mazzi & Tadini, 1981). Found in
one onl)' sanidinitic equigranular block, hence constdered
extrcmel! rurc. Chem. slightl)' atypical: rutio Si/A! is in
vtse (< l): Na content is the highest; Mg and Fe calions,
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38 - Vesuviana, xx 15
mm, loc. I

39 - Vesuviana, xr l0
mm, loc. I
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COj aùd OH anions and H1O are absenl. As Jragmeared
winlets, a lew mm thick,Iormed by a gronulat, litreous,
pale violet-blue material with conchoidal fracture. Assn.
K feldspart, epheline, hai!rc, biotie, minor kolsilite. No
Jluotescence. Aig. I I).
.17. - Groa,ular. car. Common as thick $lline aggrcgates;
xx rare, onl! at loc, I + 2, but usuall), beautifrl, clear
transporent to l0 mm. Pole Jellow to pale-oronge. Assn.
lassaile, gesuvianite, luscanile, wollaslonile, gehlenile,

1E. -Haiiyrc, cub. Most notewonh)'lìnd at S. Wonde{ul,
uùusuall! large xx, very attractit)e specimens, may be con-
sidered best in world. Fairly abundanl, in lìssures and
pockets inside blocks sized tp to 2 mete\: best places arc
at loc. l, then at loc, 2, Aterage xx size 5 to I5 mm, rarely
up to 30 mù, habit ùainly rhombododecahedrul, spihel
twins not rare (lig.22), Edges often rounded, luster vi-
treous to greasy, pale bluith gray to greenish-blue, rarely
blue ot$hile. Thii t^thitish coarings,Irequent, ma) be carc-
fulry rcmoved vìith o pln. Weak pink fiuoresc. Assn,fas-
saile, tuscanire, anorlhite, yesuvionite, gtussùlot. Ag. 15,
16, 17, t6).
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19. - Hyalophaie, non, Found onb in hw bl@ks, at loc. I,
but xx are oJ highest qualit!: tra sparent, bright, shory, up
lo l5 ùd. Assn, grossular, liolile, vesuvianite.
20. - Kekilitc, hex, PetrclogicallJ checked onl!,
2l . - l.2rdcia., tetr. Only alew specimens known, with euhe-
dral milkish-bhite xx, assn. delanite ond sanidine,
22. Lioltit.. hac. Anothet new cotcrinite (q.v.) relaled
specie (Merlino & Orlandi, I977). Type-loc. is Pitigliano,
Tuscan!. Cheù: onl)' mineral of the group lo have do-
minanl Ca cation, being SO, the dominant onion. Por
agenesis and assn. similat lo qfghanite (q.r) Habit fiainly
Jlattenend hex., striated and stepped on terminotions:
someliùes hex. elongaled. Awruge xx size 2lo 5 mm.
White, opaque, translucent to milky, olten gra),ish $ith
pale-blue shades, rarel)' transparent colorless or pole blue.

4s.23).
23. -Mrgnctiae, cub. Sparingl).Iound in tanidinites, loc. 3
+ 4, as attractiw, sharp, lusterous black )cx, tometime§
stepped or rcunded, Assn. sanidine, nepheline.
24. - Mcionitc, tet. l/et! rare all oeer Latium,Iound in S.
in ale$ specimens onl). Usuall]'crude xx to 10 mm, rarely
euhedral, deeplJ striated, white translucent. Assn. green
p)'roxenes and biolile xx.
25. Melilitc. see aketmanite.
26. M.rlinoitc, ortr. Extremel! rare at 5., recen Ì
(march 82) Iound in one single block. Exceptionally good
xx to 4 mm, irregularlj grouped a d lining smallpockets,
lyhite l|ith piùkish shodes, no assn, (ì9, l9).
27. ]},icas, mon: Biotitc arl Phlotopir., Abundant at S.
ln p),roxenic blocks biotite is prevailing, mainly as large
sheels to 30 mm, rarely as hex xx to 10-15 dm, pale to
dark brown, usually opaque; in micaceous blocks phlogo-
pite is prewiling as larye packaged sheet aggregolet to 20
mm, sage-greei to greenish brown. Best place is loc.2.
26- - Neph.line, ,teÌ. DilJuse, at loc. 3 + 4, as grunular vi-
treous mosses with sanidine; shorp $ rore but beautiitl,
hex elongated to tabular up to !0 mm. Typicol greosJ lut-
ter, transparefit, colorless or whitish, sometimes yellon-
shaded. Assn. oll minerals of loc. (ìg. 25).
29. Ilornblende, moù. Scarce, in sanidinites,loc. S + 4;
as prismatic xx,fiauened, elongated, slriated, tp to 5 mm;
eùhedral xx ter! rare. Da*- green to black, bright lusteL
Assn. nepheline, sodalities, zircon, cancrinites, fiagnetite,
ollahite, titanirc Ag. 20).
J0. Olivinc§, orllr. Forstcrite and Fayalìtc, Exrenely
rcre,found only in two blocks, assn. phlogopite. Sharp xx
to 3 mm, ).ellowish grcen.
J,l. Phillipsitc, rrorr. Ver! rare, onl)'in sanidinites,loc 3
+ 4. Trdnspareùt colorless xx, single or as rad. oggre-
gotes, coaling other min.
J2. Py.ochlore, cub. Extremel! rare, still uncertaiù, in
sonidiniles ot loc. 3 + 4. As micro octahedrons, usuall!
grcuped in lines, orange brown ro dark reddish-brown.
-lJ. Pyroxcnes. Slstematic detailed studies ate lackitg,
though a wide reseorcù on this subject hos been started c/o
Mineralog) Dept. of Universiry of Rome. Most frequent
membet is fossaite (ougitic diopside); sometim$ close-to-
augite members hai)e been idedtified.
Jt. Sac.ofanitc, hex. lt nay be considered rhe /ìnest
aùong all rccenll),idenliJied Latium concriniles (Bur-

ragato, Parodi & Zonazzi, 1980). l/ery rare,found in one
unusual, gta ulor, greJ block, cofiposed oI lrale-aùber
sanidine (also as xx), brown andradite (also as transparent
rx to l0 mm), grcenish-black Iassaile, pale gruy-bfue
hailne and leucite. Che : has highest ratio Si/Al, do-
minont Na-calion, Mg obsent, doninant (OH)-anion. As
t)'pical . accordeon like ' allruclive aggregotes oI tabrlar
hex. xx, in cafities lined wilh carpels of black andÌadile
ùicro-xx; xx size I to 20 mù: translucent h'hite to troùs-
parent colorless, ùlreous, olten b ghl luslerous, Akers to
silk)' and peatl) hite. Piùk fiuorcsc. Ag. 27, and ftont
co.er).
JJ. Senidine, rnor. Comnon at all loc., ùainly at 3 + 4.
Ver! often as tabular prisds I to 10 mm, rarell,up to 20
mm, sparse ofi malrix or in ca|ilies: euhedral, clear, color
less shaded gra)- or amber. Twinslrequent, ùainly Manes
bach. Assn all minerols. (Jig. 28).
J6. . Sodalitc, crò. Found in sanidititic blocks onll: ve4,
rurc ol loc. I + 2, sometimes as euthedrul l0 mm xx, vi-
tfeous, opaque lo transparcht, apple-green: assù. sanidiùe,
Iassoite. Rare ol loc. 3 + 4, alwars euthedral 2 to I0 mm
xr, light blue sidilat to hatirùe, white, or pale brcwn; yer)*

lranslucenl ; assn, sanidine, biolile, vesurianite, zircon.
(/ìc.2e).
37. Spinel. cub. (pleonasre). Rare ot all loc.Assharyoc-
tahedral xx to 6 mm, green ot black, l)ed. btighl, olten
translucent. A ssn. fassai te, grossular.
38. - Titanitc, mon. Mainl)'found in sanidinites at loc. 3 +
1. As elongoted, almost acicular xx to 5 ùù, hone)-lellow
to oraage-red or brov'nish-red. Assn. Sanidine, biotite, ne
pheline, zircon, fluorite. (lig. 30, 32).
J9. - Tuscrnitc, mon. Another recentl! identilìed minerul
(Otlandi, Leoni, Mellini & Metlino, 1977): tfpe.loc,
Pitigliano. Strictb' rclated to latiumite, bul more common:
latiumite specinens labeled S. should probably hence be
coùsidercd tusconite. The lwo rninerals haye ve4, similar
lealures, tuscanite haring lower K and higher H)O content,
plus (OH)-cations; both structures hare doùle lolets of
(Si/Al) tetrahedra grouped in Jire membered òngs, iù
latiunite all pointing upward, in tuscanite thtee upi)ard
and two dowùwatd. Found at loc. ! + 2 asfauened, elon-
galed, slrialed plisms, orteh in parallel aggregates, xx size
2 to rarely 35 mù: white opaque to tronsparent, often al-
tered. Assn. Iassaite, anorthite, cancrinites, gornets, micas,
wollastonite, gehlenite, hati]lne. AB. 33, 36, 37),
,r. V.suvianitc, rerr. Scarce but attractiw, at loc. I + 2.
Moinl! as tabular fiattened xx to 3 ùù, rurely as elon
gated p sms, all shades from pole yellowish-brch)n to
dark-brown, often ttunspotent lustercus. Assn. fassaite,
grossulat, hailne, gehlenite, wollostonite. Ag, 38, 39).
41. Wollastor lc, tric. Common, but xx very rure at oll
loc. Alwals ahered, ytithJìbrors look, p s,natic tabular to
elongated with chisel tenninations, size to 5 mm, brcwnish-
while to brownish grej. Assn. Jassaite, grossular,
tesurionite, gehlenite, haiyne, tuscaniE. Ag. 34).
42. Zjrcon. tetr. Rare, mainly round at loc. 3 + 4. Best
xx, lo 4 mm,lound in caùlies in tanidinites, euthedral and
varicolored: pink, red, gray green, yellow, colorless,
polichrome. Assn. all sanidinites min.




