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O Dei minerali caratteristici del vulcanismo laziale so-
no stati già descritti su questa Rivista quelli della Cal-
dera di Sacrofano nel complesso Sabatino (Liotti e
Tealdi, 1983) e, più recentemente, quelli del complesso
Vulsino da un vulcano di Latera a Pitigliano (Liotti,
1991); sono state inoltre descritte alcune specie tipi-
camente laziali da varie località (Della Ventura, Pa-
rodi, Stoppani, 1986; De Casa, Della Ventura, Paro-
di, Stoppani, 1987). Per completare la mappa mine-
ralogicalaziale restano tre importanti apparatr vulca-
nici: il Vicano ed il Cimino a nord e quello dei Colli
Albani, detto anche VulcanoLaziale, a sud di Roma.
In questo articolo viene trattato quest'ultimo, che è
forse il più interessante o quantomeno il più famoso,
ed oggetto di studi e ricerche, fin dalla prima metà
dell' 800, da parte di una nutrita schiera di famosi geo-
logi, petrografi, mineralogisti e vulcanologi (la bi-
bliografia esistente ammonta a circa 500 opere). Per
citarne solo alcuni: Lacroix, Strtiver, Fleurian de Bel-
levue che scoprì la melilite, Washington, Von Rath,
Bunsen, Gismondi che scoprì l'hauyna nel 1803, Zam-
bonini, Stella Starabba che studiò la cuspidina nel 1913
ed infine, più recentemente, Tilley ed Henry che nel
1953 scoprirono la latiumite nei pressi di Albano.
Esemplari dei minerali del Vulcano Laziale si posso-
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no ammirare nelle raccolte dei Musei di tutto il mon-
do. L'area vulcanica dei Colli Albani è altrettanto fa-
mosa per i piacevoli e verdeggianti colli ricchi di vi-
gneti, con le pittoresche conche dei laghi di Albano e

di Nemi, meta consueta di turisti e di romani, ai fine
settimana,per gustare le "divine magnate" nelle nu-
merosissime trattorie.
Nel presente articolo saranno esaminati i minerali di
Albano, di Ariccia e delle zone circostanti ad esclu-
sione di Marino, Corcolle e dei minerali delle rocce
laviche, che saranno trattati in un prossimo articolo.
Le località divenute famose in letteratura per gli splen-
didi campioni minerali rinvenuti in passato, come ad
esempio Parco Chigi ad Ariccia, Villa Senni a Fra-
scati, i Cappuccini ad Albano, Casal Rotondo, Capo
di Bove a ridosso di Roma, ecc., sono state in molti
casi oggetto di coltivazione per materiali edili e sono
da decenni scomparse. Ciò non scoraggia i pochi ma
tenaci ricercatori, talvolta stimolati da occasionali
sbancamenti del terreno.

Notizie storiche e geologiche
Il vulcanismo dei Colli Albani rientra nel quadro del
vasto sconvolgimento tettonico che si estese lungo tut-
ta la fascia tirrenica, dal Monte Amiata fino al Vesu-
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Fig. 2 (fotografia aerea) e Fig. 3 (disegno su pagina a fronte).
Veduta aerea del complesso vulcanico dei Colti Albani:

sono leggibili il recinto calderico esterno (Tuscolano Artemisio),
quello interno (detla Faete) ed i crateri eccentrici di Albano e Nemi;

il cratere eccentrico di Ariccia si trova subito a destra dell'abitato di Albano.

vio, a seguito di depressioni interne dovute ad un ri-
gonfiamento dell'area, con il conseguente sviluppo di
fratture abissali lungo allineamenti convergenti NW-
SE e NE-SW; in corrispondenza di tali fratture, dal
Terziarro al Miocene risalirono periodicamente i mag-
mi, formando svariati centri vulcanici. Tuttalaregio-
ne interessata da questi fenomeni poggia su di un sub-
strato di rocce carbonatiche profonde di età mes ozot-
ca. I magmi che attraversarono il substrato si diffe-
renziarono in gran parte in magmi alcalino-potassici,
probabilmente per assimilazione calcarea; i primi pro-
dotti sarebbero stati di natura latiti ca e trachi-riolitica
non molto alcalina, successivamente tefriti leucitiche,
trachiti fonolitiche, fonoliti e trachiandesiti; ed infine
leucititi e meliliti basico-alcaline in proporzioni va-
riabili. La sequenza di tali prodotti, nel contesto dei
profondi rivolgimento orogenetici succedutisi, indu-
ce a considerare una evoluzione magmatica comples-
sa ed assai differenziata; ciò si deduce anche dalle no-
tevoli differenze strutturali e dai prodotti dei singoli
complessi vulcanici laziah. L'insufficienzae la fram-
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mentarietà delle analisi organicamente intese, e la con-
fusa morfologia attuale, rendono arduo stabilire una
esatta cronologia degli eventi vulcanici, soprattutto
per i più antichi. Si può presumere che l'inizio delle
attività del Vulcano Laziale sia collocabile tra 900.000
e 700.000 anni fa, con la formazione di un grande vul-
cano centrale e di numerosi vulcani satelliti eccentri-
ci; e con rilevanti episodi esplosivi alternati a gigan-
tesche effusioni laviche lunghe diversi km, larghe cen-
tinaia di m, e profonde oltre 10 m. Lo testimoniano le
bancate laviche dell'Acqua Acetosa e di Vallerano
(circa 480.000 anni fa), quelle successive di Capo di
Bove, di Frattocchie e del Divino Amore (280.000 an-
ni), ed i veri e propri fiumi lavici lunghi sino a 20 km,
come tra Lunghezza e Colonna.

Quello che fu il più antico, grande stratovulcano esaurì
il suo ciclo con il completo collasso dell'area, conse-
guente alla incalcolabile quantità di materiale piro-
clastico espulso, che interessò una zona di circa 60 km
di diametro, dai Monti Tiburtini sino al mare. L'età
di tali prodotti si aggira intorno a 360.000 anni. I1 ci-
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clo seguente si aprì con la formazione dell'imponen-
te stratovulcano Tuscolano-Artemisio con un vastis-
simo cratere rnrziale che, dopo alterne fasi effusive ed
esplosive (il materiale piroclastico interessò un'area
di oltre 100 km'), collassò dando luogo alla forma-
zione di un'ampia caldera di 10 km di diametro, la cui
cinta è tutt'oggi ben visibile. Dopo alternanze di ma-
nifestazioni violente e periodi di relativa quiete, en-
tro la caldera si edificò un nuovo edificio vulcanico
denominato Faete, che raggiunse 500-600 m di altez-
za e circa 5 km di diametro, alla cui sommità si formò
un ampio cratere largo circa 1,5 km) detto oggi Cam-
pi di Annibale, sui bordi del cui recinto si formarono
due coni di scorie considerevoli, detti oggi Monte Ca-
vo e Colle Jano. I prodotti piroclastici di questo pe-
riodo datano cfica 280.000 anni. L'areacircostante,
tra i due recinti craterici, è denominata Atrio della Mo-
lara ed è ricoperta dai prodotti di cui sopra, con vari
coni di scorietra i quali Valmolara, Doganella, Viva-
ro, Il Pratone, ed altri; Colle Vescovo, un piccolo co-
no di scorie posto sulla sommità della Faete, è un re-
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siduo dell'esaurimento dei primi due grandi periodi
di attività del VulcanoLaziale.
I1 successivo ed ultimo ciclo del vulcanismo albano
vede un proliferare di vulcani eccentrici di tipo frea-
tico in tutta l'area, alimentati da condotti magmatici
indipendenti meno profondi, ma con più intensa ener-
gia esplosiva rn relazione alle concentrazioni gassose
nel magma ed alla presenza di falde idriche nel sotto-
suolo. Potenti esplosioni polvertzzarono il materiale
magmatico in ceneri e lapilli che, nel consolidarsi al
suolo, inglobarono lembi e frammenti di lave e di roc-
ce più antiche: manìe ed argille, blocchi calcarei e nu-
merosi cristalli isolati di augite, melanite, leucite ed
altri minerali, separatisi o per disgregazione delle roc-
ce o per segregazione magmatica.
I1 vulcanismo albano concluse il suo ciclo meno di
30.000 anni fa; ma si può ragionevolmente presume-
re che vi sia stata una attività residua limitata, durata
forse sino a poche migliaia di anni fa, deducendolo
anche da miti e leggende, dalla letteratura antica e da
reperti fossili ed archeologici. Secondo Tito Livio (An-

11



Fig. 4 (sotto) - Andradite, cristallo di 3 mm,
Ariccia. Coll. P. Bosco.

Fig. 5 (a dex.) - Allanite, cristallo di 2 ffiffi,
Albano. Coll. P. Bosco.

nali) nel 540 e nel ll4 Ac. vi sarebbero state ricadu-
te di ceneri, provenienti dai Colli Albani, sino ai din-
torni di Roma.
Le rocce dei Colli Albani sono oggi costituite essen-
zialmente da depositi piroclastici inframezzati da ban-
cate laviche di tipi diversi, con una stratigrafra del tut-
to irregolare per il sovrapporsi caotico dei materiali
di epoche diverse, spesso smescolati e ridepositati dal-
le continue esplosioni vulcaniche. Le piroclastiti più
diffuse sono rappresentate da tufi di diversi tipi e co-
lori, tra i quali il noto peperino, seguiti dalle pozzola-
ne nei colori più vari, con scorie ed inclusi di varie di-
mensioni. Scarsi nel complesso gli inclusi calcarei ed
ancor più le pomici, ed infine i famosi proietti mine-
ruhzzati che più interessano i collezionisti. Questi so-
no infatti lembi di rocce profonde che possono aver
già subito processi metamorfici, successivamente sfrap
pati e portati in superficie dalla furia esplosiva. In ge-
nere i proietti non possiedono una significativa ma-
trice rocciosa, ma solo un modesto involucro esterno
e nemmeno sempre. Sono dislocati nelle piroclastiti,
accidentalmente e per 1o più in concentrazioni circo-
scritte; oppure si rinvengono sparsi casualmente nei
terreni, ed hanno dimensioni da pochi centimetri ad
oltre un metro di diametro.
Non sarà fatta, come in altri casi, una classifi cazione
preliminare dei proietti vulcanici in base al tipo di roc-
cia (trachiti, fonoliti, andesiti, ecc.) perchè in moltis-
simi casi non sono disponibili riscontri di analisl at-
tendibili; saranno invece seguiti criteri soggettivi ba-
sati sulla esperienza personale di innumerevoli ricer-
che sul campo.

t2

Sulle origini dei minerali vulcanici
dei Colli Albani.
La cospicua letteratura esistente sui Colli Albani ri-
sulta allo stato attuale frammentaria e priva di corre-
Iazione organica. Già nel 18761o studioso G. Strtiver
affermava " I lavori si riferiscono in gran parte alla
descrizione di qualche specie minerale isolata, né han-
no per scopo lo studio completo di tutta la produzio-
ne di minerali dei Colli Albani".La situazione da al-
lora non è cambrata di molto. Nel 1967, il noto vul-
canologo Rittman afferrnava: " In molti casi i dati di-
sponibili sulla struttura e sui prodotti di un vulcano
si sono dimostrati inattendibili, e ciò è specialmente
vero per le analisi chimiche delle vulcaniti, inutiliz-
zabili in percentuale incredibilmente alta. Quasi tut-
te le analisi più vecchie contengono errori grossola-
ni, ma ciononostante vengono sempre citate e riuti-
lizzate". Sull'origine dei minerali dei Colli Albani gli
esperti sostengono da anni 1'opinione che la genesi è

da ricercarsi nei processi di metamorfismo di contat-
to, o metasomatici. Con tale deftntzione si intende una
trasformazione chimica-strutturale dei minerali di una
roccia solida, parziale o completa, che avverrebbe per
un prolungato contatto fra il magma e le rocce calca-
ree che costituiscono gran parte del substrato laziale,
con un duplice effetto: la migrazione di sostanze flui-
de e/o gassose, provenienti dal magma a temperature
sino a 1000 oC, entro le rocce circostanti; e la assimi-
lazione di una parte delle rocce calcaree da parte del
magma, che in tal modo avrebbe modificato la pro-
pria composizione originaria. Il processo metasoma-
tico è per 1o più isochimico, con un continuo inter-
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Fig. 6 (a sinistra)
Andradite, varietà melanite:
cristalli di circa I cm. Ariccia.
Collezione L. Liotti.

Fig. 7 (sopra) - Anortite, cristallo di 4 mm,
Albano. Coll. L. Liotti.
Fig. 8 (sotto) - Augite, cristatti di 13 mm.
Ariccia. Coll. L. Liotti.

scambio ionico tra i fluidi ad alte temperature e le roc-
ce con conseguenti modific aziont composizionali e

strutturali dei minerali solidi contenuti nelle rocce stes-

se. Questo fenomeno interessa soprattutto i numerosi
gruppi o serie isomorfe, od isostrutturali, presentr tra
i minerali del Lazio, con tutte le loro possibili solu-
zioni solide; ne sono esempi olivine, spinelli, grana-
ti, pirosseni, anfiboli, miche e vari feldspatoidi.
Ma la complessità dei processi di solidtficazione dei
magmi in condizioni intrusive, e delle relative conti-
nue moditicaztonr dei minerali, è tale che solo esa-
minando in posto, con rigore, le caratteristiche para-
genetiche dei minerali delle rocce ed i singoli rapporti
fra di loro, si possono dedurre i diversi e complessi
stadi di solidtftcazione delle rocce stesse; gli studi
esclusivamente sperimentali non sono sufficienti.
Resta da sottolineare, come assoluta novità, il recen-
te ritrovamento nei pressi del Lago di Albano di al-
cuni proietti sanidinitici, contenenti minerali mai pri-
ma notati sul Colli Albanl e tuttora in fase di studio:
pirocloro, baddeleyite, thorite, hellandite od allanite,
ekanite e guarinite.

I minerali
Analcirne. E' un minerale non tanto comune nei Col-
li Albani, si rinviene in proietti biotitici tra le grosse
lamine di biotite facilmente sfaldabili, in diverse 1o-

calità e soprattutto ad Ariccia. I xx appaiono di soli-
to limpidi vitrei, in icositetraedri od altri abiti com-
plessi, anche con delle piccole inclusioni di acqua o
gas. Le dimensioni vanno da I a 5 mm. E' associato
a pirosseni, apatite, nefelina, titanite, orneblenda, so-
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Andradite. Di solito si tratta della varietà melanite
(vedi). E' stata rinvenuta a Monte Gentile (Ariccia)
in un bel proietto metamorfico, associata a latiumite
e sanidino, in xx di 2-4 mm dal classico abito rombo-
dodecaedrico, di colore ambrato e marroncino chia-
ro.

Anortite. Questo minerale è poco frequente sui Col-
li Albani, a differenza dr altre località laziah. Si os-
serva in cristalli prismatici ad abito molto vario, con
forme tabulari secondo 1'asse di accrescimento, assai
simili ai xx di sanidino ma diversamente terminati;
oppure in xx più tozzi secondo la base e con numero-
se sfaccettature. Comuni i concrescimenti paralleli,
meno frequenti i geminati, rari i xx biterminati. I1 co-
lore è mancante o leggermente brunastro come ad A1-
bano. Le dimensioni dei xx variano da 3 a l0 mm.
L'anortite si associa ad hauyna, pirosseni, wollasto-
nite, biotite, sanidino, latiumite. Le località di ritro-
vamento sono Albano, Ariccia e le zone immedtata-
mente circostanti.

Apatite. Nome di un gruppo di fosfati esagonali, che
comprende una serie numerosa di diverse specie. Si
rinviene abbastanza comunemente in diversi proietti
dei Colli Albani. L'abito dei cristalli è un prisma sot-
tile e molto allungato; i xx sono disposti a covone, op-
pure sono fittamente intrecciati ed orientati in tutte le
direzioni. Più rari sono xx biterminati tozzi, con pri-
sma corto, che simulano i xx di quarzo; un notevole
esemplare di questo tipo, con xx verde smeraldo di ol-
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tre 10 mm (idrossiapatite) è stato rinvenuto ad Aric-
cia. Le dimensioni dei xx generalmente sono di pochi
ffiffi, ma ecc ezionalmente ne sono stati rinvenuti sino
a 30-40 mm. Il colore è vario, dal biancastro alf in-
colore, dal giallo-ambru al bruno chiaro, rosato (ra-
ro), grigio-fumo, verde smeraldo ed oliva; talvolta con
lievi sfumatvre azzurrognole. Non mancano xx bico-
lori come le tormaline. Associati alla apatite sono leu-
cite, augite, vesuviana, biotite, pirosseni, kaliofillite,
melilite, anortite, sodalite, nefelina, orneblenda, ed al-
tri.

Augite. E' uno tra i minerali più noti dei Colli Alba-
ni. Si presenta con abito prismatico generalmente toz-
zo, ma anche allungato secondo la base. Più raramente
nei proietti, ove i xx sono di modeste dimensioni, sal-
vo rari casi; comune invece nei blocchi di tufo, in xx
di 20-30 mm ma anche sino a 60-80 mm. I1 colore è

sempre nero-vitreo. Cristalli isolati per disfacimento
delle rocce si possono rinvenire nei campi arati, in-
sieme a melaniti e reperti archeologici. Concresci-
menti di più cristalli e geminati sono comuni. L'au-
gite si associa con leucite, spesso in xx impiantati su

di essa; con granato melanite, biotite, nefelina ed apa-
tite. Si rinviene un pò ovunque sui Colli Albani, prin-
cipalmente nei banchi di tufo.

Biotite. Minerale diffuso nei proietti minerahzzatr dei
Colli Albani. L'abito dei xx è pseudoesagonale pri-
smatico schiacciato alla base, a concrescimento pa-
rallelo od a compenetrazione di più xx. Più rari i xx
svilupp atr onzzontalmente e gradualmente assottigliati
verso la terminazione. Comuni alcuni proietti com-
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posti prevalentemente da biotite. le dimensioni dei xx
variano da pochi mm sino a clrca 20 mm. Il colore è

bruno scuro quasi nero, bruno chiaro o rossiccio, e
bruno verdastro. Si associa a quasi tutti gli altri mi-
nerali.

Calcite. Pur essendo presente e comunemente asso-
ctata a quasi tutti gli altri minerali dei proietti vulca-
nici, è rara in xx, e rarissima in xx ben formati rom-
bododecaedrici, che però sono molto belli. Le di-
mensioni variano da pochi mm ad un massimo dr 25
mm (Corcolle). I1 colore in genere è giallino o giallo
ambra.

Cancrinite. Scoperta in Russia da oltre un secolo e

mezzo,la cancrinite è capostipite di un folto gruppo
politipico abbastanza complesso, con formule chimi-
che variabili.
Ai Colli Albani è stata rinvenuta una sola volta, a Mon-
te Gentile (Ariccia) in due proietti minerahzzatt. L'abi-
to non è vario di forme, per 1o più si nota il prisma
esagonale, allungato secondo la base; i xx si rinven-
gono ent:o piccole geodi, concresciuti parallelamen-
to oppurr: in ciuffi, e sono terminati tabularmente. In
parte i n sono limpidi incolori, oppure bianchi vitrei;
appaionr, sottili e fragili, per l'esistenza di due piani
di sfalda ura. Le dimensioni variano da I -2 mm ad un
massimc di 6 mm. Il minerale è risultato associato ad
iddingsit e in granuli rossastri, entro una matrice com-
patta nolr ben definita.

Clinohu.mite. Fa parte del gruppo della condrodite,
ed è rart. nel Lazio. Più comune in granuli; i xx sono
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Fig. 10 (a sin.) - Cristatlo di apatite di 3 HD,
Ariccia. CoIl. P. Bosco.

Fig. 11 (sotto) - Cancrinite,
circa I cm. Ariccia. Coll. L.

prismatici appiattiti, con caratteristiche striature lun-
go le facce dei pinacoidi, secondo l'accrescimento.
Spesso sono geminati o poligeminati, con aspetto si-
mile al crisoberillo, come pure alla humite dalla qua-
le si distingue con difficoltà. I xx sono talvolta rico-
pefti da una patina silicea biancastra. Il colore è gial-
lino con leggere sfumature aranciate. Le dimensioni
dei xx sono da 1 a 3 mm. Minerali associati sono flo-
gopite e pirosseno. Le località di rinvenimento sono
Albano ed Aric cta.

Cuspidina. Scoperta ad Ariccia nel 19I3, la rara cu-
spidina (sistema monoclino) si presenta in xx dalla ti-
pica forma prismatica lanciforme, che mostrano una
sezione basale romboide e quattro spigoli che con-
vergono a cuspide c«rn una lieve curvatura. I xx si os-
servano di solito in piccole geodi, disposti vertical-
mente e più di rado orrzzontalmente. Poco comuni i
geminati, molto rari i biterminati. Il colore è bianco
vitreo, biancastro latteo, giallastro (specie nei granu-
1i), poco comunemente verdolino o rosa; l'incolore
rappresenta l' eccezione.
Con frequenza I xx si mostrano in qualche modo al-
terati, talvolta così tanto da mostrare solo un sottile
involucro esterno con il vuoto alf interno. Spesso so-
no rivestiti da microcristalli di calcite. I minerali as-

sociati alla cuspidina sono: hauyna, vesuviana, apati-
te, ettringite, kaliofillite, harkerite, idromagnesite, gra-
nati, miche e pirosseni. Località di ritrovamento sono
Ariccia ed Albano.

Ettringite. Piuttosto raranelLazio, la ettringite si pre-
senta in xx esagonali schiacciati di 1 -2 mm, bianca-
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Fig. 15 (a dex.) - Clinohumite, Albano.
Cristallo di 2 mm. Coll. L. Liotti.

Fig. 12 (sotto) - Baddeleyite, Albano,
cristalli di 2 mm. Coll. P. Bosco.

Fig. 13 (sopra) - Baddeleyite con hellandite,
xx di circa Lr5 mm; Albano. Coll. P. Bosco.
Fig. 14 (sotto) - Baddeleyite, Albano,
cristalli di circa2rS mm. Coll. P. Bosco.

stri, vitrei, associati a cuspidina e flogopite. Rinve-
nuta ad Ariccia.

"Fassaite". Nelle località dei Colli Albani questo mi-
nerale, a differeflza di altre zone delLazio, è poco si-
gnificativo ed anche scarso nei proietti; si rinviene so-
lo raramente in piccoli xx verdastri di 2-4 mm.

Flogopite. Pur se in esemplari non significativi, il mi-
nerale si osserva spesso nei proietti, in piccoli ma per-
fetti xx di 1-3 mm, di colore verdolino o verde-salvia,
spesso trasparenti e brillanti, associati a ludwigite (Cor-
colle), forsteritie, "fassaita" , hauyna, apatite, vesu-
viana. Ad Ariccia in proietti costituiti da sola flogo-
pite e clinohumite, talvolta con humite.Ad Albano as-
sociata a cuspidina, harkerite, vesuviana, grossul arta,
diopside, leucite, magnetite, calcite, aegirina-augite.

Fluorite. Si osserva con rarità sui Colli Albani, in ge-
nere in piccoli globuli biancastri, od in minuscoli ot-
taedri (Corcolle), anche trasparenti. E' asso ctata a cal-
cite, ludwigite, cuspudina, vesuvrana, flogopite.

Forsterite. Minerale magnesifero, della serie isomorfa
delle olivine. Anche se comune nei proietti minera-
hzzatr, è piuttosto rara in xx ben formati, ed ancor più
in xx limpidi. L'abito è abbastanza vario: da prismi
tozzt e spesso bipiramidati, a xx allungati secondo
l'accrescimento, a forme appiattite con terminaziont
a scalpello assai simili a quelle di barite, sanidino e

wollastonite. Più inconsuete sono le forme con ter-
minazione appuntita, che simulano il quarzo o la apa-
tite. Comuni le compenetraziom di più xx, rari i ge-
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minati. Piuttosto raramente si osservano anche xx a
tramoggia.
Le dimensioni variano da pochi mm ad un massimo
di 10-15 mm ed in qualche caso sino a20. Tra i colo-
ri prevale il giallino-chiffio, poi il giallo-verdiccio chia-
ro ed il bruno con riflessi giallognoli; assai raro l'in-
colore. La forsterite si assocra a spinello pleonasto,
melilite, biotite, magnetite, pirosseni, hatiyna, leucite,
apatite ed altri. Le zone di ritrovamento sono Galloro,
Ariccia ed Albano, comprese le zone circostanti.

Franzinite. La franzinrte, dal nome del Prof. M. Fran-
ziru, è stata scoperta da chi scrive a Pitigliano nel 1975.
Fa parte del nutrito gruppo della cancrinite, costitui-
to da minerali politipici che presentano notevoli com-
plessità strutturali.
Nei Colli Albani è stato rinvenuto in poche occasio-
ni al Monte Gentile (Ariccia), ad Albano e zone limi-
trofe. I xx presentano notevoli varietà di forme: per lo
più prismi esagonali schiacciati alla base con frequenti
tipiche striature a gradini, dovute a ripetiziom di pi-
ramidi, e facce di altre forme combinate in accresci-
menti tali da generare straordinari giochi geometrici.
Più raramente i xx si osservano allungati verticalmente,
o privi di striature. Le dimensioni sono generalmente
di2-4 mm sino ad un massimo di 10. La franzinite dei
Colli Albani è priva di colore, diversamente da altre
località laziah,ed i xx sono perfettamente limpidi,più
raramente di aspetto setoso o madreperlaceo. Mine-
rali associati sono andradite, vesuviana, leucite, pi-
rosseni, hatiyna, wollastonite.

Gesso. Di scarsa importanza collezionistica, il gesso
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Fig. 16 (a sinistra)
Cuspidina,
cristalli di 3 mm
con fluorite,
Ariccia.
Coll. L. Liotti.

Fig. 17 (sotto)
Cuspidina

con flogopite,
gruppo di cristalli

di circa 2r5 mm.
Ariccia.

Coll. L. Liotti.

si nota non comunemente in xx di 2-4 mm prismatici
e trasparenti, associati a cuspidina, granati, wollasto-
nite, biotite, nei pressi di Ariccia.

Harkerite. Scoperta da chi scrive nel 1973 nei pres-
si di Albano, la harkerite è senza dubbio tra i più rari
e complessi minerali del Lazio. E' un borosilicato-car-
bonato di calcio e magnesio, e contiene nella cella ele-
mentare, cubica, ben 2256 atomi entro un volume di
25,75 nm' (G. Carobbi, 1971). Sono inoltre presenti
ben 10 elementi di terre rare, ed altri 18 elementi in
tracce. Dopo vari studi, sono emerse (Giuseppetti G.
et Al. ,, 1976) sostanziali differenze chimiche e strut-
turali tra la harkerite dei Colli Albani e quella di Skye
in Scozia; quest' ultima, ritenuta inrzialmente cubica,
è risultata invece romboedrica con una cella pseudo-
cubica. Pertanto la harkerite di Albano potrebbe es-
sere ritenuta un nuovo minerale.
Si presenta in xx oltaedrici, anche lievemente schiac-
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Fig. 18
Franzinite, Ariccia.

Cristallo di 4 mm.
Coll. L. Liotti.

ciati alla base, talora tramoggiati e con frequenza al-
teratt, rivestiti di una patina silicea giallastra e di mi-
crocristalli di calcite. I xx si rinvengono in piccole
geodi, concresciuti con cuspidina e flogopite; sotto la
patina, i xx sono incolori. Si presentano anche in ac-

crescimenti epitattici su vesuviana, e talvolta in for-
ma di granuli . Le dimensioni variano da 1 mm ad un
massimo di 9 mm. Altri minerali associati sono gros-
sularia, biotite, diopside, leucite, aegirina-augite e ma-
gnetite . La harkerite è stata rinvenuta anche ad Aric-
cia.

Hatiyna. Della serie della sodalite, l'hatiyna fu sco-
perta dal Gismondi nel 1803. E' un minerale tra i più
rappresentativi dei Colli Albani e del Lazio; presenta
analogie di composizione con i minerali del gruppo
della cancrinite ed è ritenuto affine ai feldspatoidi. Si
presenta in xx di forma prevalentemente pseudo-ot-
taedrica (la classe esàcistetraedrica non comprende
1'ottaedro, ma solo il tetraedro derivato per emiedria
dall'ottaedro), in combinaziont con il cubo, il rom-
boedro, il pentagonododecaedro e, raramente, altre
forme più complesse. Come frequenza segue il rom-
bododecaedro, talora con gli spigoli troncati dal te-
traedro. Non sempre i xx hanno uno sviluppo regola-
re; possono risultare spesso allungati lungo l'asse ter-
nario per lo sviluppo sproporzionato di alcune facce;
molti sono, in realtà, dei geminati, tanto da simulare
una simmetria esagonale. Tipici e frequenti appaiono
i geminati secondo la legge dello spinello; comuni le
compen etrazioni.
Il colore varia da grigio-chiaro a biancastro, a verdo-
lino-chiaro; spesso i xx sono rivestiti da patine di cal-
cite. Le dimensioni variano da pochi mm ad un mas-
simo di 10 mm. L'haùyna è associata a girosseni, an-
dradite, cuspidina, fr anzinite, anortite, latiumi te, apa-
tite,spinelli, melilite, kaliofilite, nefelin a, ad altn. La
località di rinvenimento sono Albano, Aricci a e zone
circostanti.

Humite. Pur appartenendo al sistema rombico, l'hu-
mite presenta gli stessi caratteri morfologici della cli-
nohumlte monoclina, dalla quale difficilmente si di-
stingue. E' un minerale raro sui Colli Albani; si pre-
senta in piccoli e distinti xx di 1 -2 mm, di colore gial-
lo-rossastro, associati a calcite e vonsenite. Rinvenu-
ta ad Ariccia ed Albano.

Idromagnesite. Si presenta in aggregati cristallini glo-
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bulari bianchi, non troppo comunemente. Si associa
a cuspidina, hatiyna, latiumite, melilite, analcime. Si
rinviene nella zona di Ariccia.

Kaliofilite. Fa parte del gruppo dei feldspatoidi, qua-
si sicuramente isostrutturali con la nefelina. La sua
formula chimica è identica a quella della kalsilite, e

la sua struttura non è completamente nota. Non si può
escludere la possibilità di soluzioni solide con mine-
rali del gruppo della cancrinite, data la presenza del
cloro nella kaliofilite.
I xx presentano abito prismatico molto allungato, aci-
culare, filiforme, con striature verticali; spesso sono
aggregati così saldamente in fasci da simulare un uni-
co individuo cristallino. Si notano concrescimenti a

covone; più rari gli ammassi filiformi cotonosi, come
il nido d'un uccello. Rarissimi i xx isolati, con termi-
nazione tabulare o piramidale. Il colore è mancante,
o biancastro, o grigiastro.
Le dimensioni variano da 1 a 3 mm, raramente sino a
10 mm. I minerali associati sono melilite, forsterite,
spinello, latiumrte, granati, hatiyna, miche, apatite. Si
rinviene nelle zone di Ariccia ed Albano.

Lapisl azzuli. Si rinviene sui Colli Albani in noduli
generalmente inglobati nel tufo od in proietti calca-
rei, oppure in vene nei calcari. Vi si possono notare
le classiche paghuzze di pirite.

Latiumite. I1 minerale fu scoperto nel 1953 da Tilley
& Henry ad Albano.Raro e complesso silicato, è morfo-
logicamente simile alla tuscanite con la quale condi-
vide caratteristiche chimiche e strutturali; si può pre-
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sumere che i due minerali formino soluzioni solide,
poichè è stata accertatal' esistenza dr entrambi in un
singolo cristallo. I xx di latiumite sono prismatici, più
o meno allungati secondo la base ed appiattiti, con
striature verticali, oppure più tozzi e privi di striatu-
re, con diversi tipi di terminazione. Si notano anche
xx sottili molto allungati in asso ctazione parallela,
quasi cementatri'ra loro, tanto da simulare un cristal-
1o unico. Sono anche frequenti i concrescimenti di xx
lamellari paralleli e strettamente aderenti, a formare
un individuo apparentemente singolo; i geminati so-
no rari. Le dimensioni variano da I -2 mm sino ad un
massimo di 10. n colore è biancastro vitreo per sotti-
li patine silicee superficiali, spesso madreperlaceo;
più raro f incolore. Minerali associati sono pirosseni,
andradite, melilite, leucite, hatiyna, kaliofilite. Rin-
venuta ad Albano ed Ariccia.

Leucite. Tipico e noto minerale dei Colli Albani, si
rinviene in molti tipi di rocce, ma gli esemplari più
belli sono quelli inglobati nei tufi. La leucite presen-
ta quasi sempre abito icositetraedrico con spigoli per-
fettamente delineati. Il colore è biancastro vitreo, gri-
giastro e, molto raramente, incolore. Le dimensioni
possono giungere fino a 30 mm. Spesso si osservano
sulle facce di leucite piccoli xx di melanite o di augi-
te. La leucite si associa a biotite, melilite, nefelina,
kallofilite, sanidino, hatiyna, cancriniti, anortite ed al-
tri. Si rinviene in tutte le località dei Colli Albani.

Ludwigite. Minerale molto raro sui Colli Albani, sal-
vo che a Corcolle, di cui parleremo in un prossimo ar-
ticolo. Appartiene alla serie ludwigite-vonsenite. L' abi-
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Fig. 19 Haiiytra, cristallo di
4 mm geminato a spinello.
Ariccia.
Coll. L. Liotti.

to è prismatico e generalmente aciculare, con striatu-
re verticali; nei xx ben formati la terminazione è ta-
bulare con sezione rombica. I xx appaioni in ciuffet-
ti, in matrice calcarea; le dimensioni sono di2-4 mm.
I1 colore è nero metallico all'esterno e brunastro sul-
le fratture. E stato rinvenuto ad Albano in proietti cal-
carei, associato a pirosseni e calcite.

Melanite. Questa varietà di andradite (vedi), di colo-
re nero con lucentezza speculare, si rinviene sia nei
proietti metamorfici che inclusa nei tufi. Normalmen-
te si presenta in piccoli xx tra 2 e 4 mm e solo ecce-
zionalmente raggiunge i 20 mm. Si nota spesso im-
piantata su alcune facce di xx di leucite. L' abito pre-
valente è il rombododecaedro, ma si notano anche xx
compenetrati e, raramente, geminati. Minerali associati
sono leucite, sanidino, nefelina, orneblenda, ed altri. Si
rinviene ad Albano, Aricci a e zone circostanti.

Melilite. Appartiene ad una serie di minerali isomor-
fi tra loro. Presenta un abito prismatico tozzo, pseu-
docubico, più o meno schiacciato e quasi sempre con
alcuni spigoli smussati dal tetraedro; più raramente i
xx assumono un aspetto pseudoesagonale. Caratteri-
stici sono gli accrescimenti "a gradonata"; ed anche
esili tavolette compenetrate e talvolta dentellate. Non
troppo comuni i xx biterminati; si rinviene anche in
granuli. Frequenti sono gli accrescimenti epitattici su

nefelina, magnetite, kaliofilite, vonsenite, apatite e

leucite.
Si può facilmente confondere con la isomorfa gehle-
nite, che possiede 1o stesso aspetto, ffia è meno co-
mune. Le dimensioni dei xx variano da pochi mm fi-
no a lOmm ed in qualche raro caso fino a 20-25 mm.
I colori sono vari, dal bianco-ceruleo al giallino chia-
ro, al giallo-miele, bruno-giallastro, rosso-bruno o vi-
naccia, grigio chiaro e grigio azzurttno; raramente in-
colore. Si assocra a kaliofilite, spinello, kalsilite, for-
sterite, wollastonite, latiumite, vesuviana, haùyna e

granati. Si rinviene in molte zone dei Colli Albani in
proietti metamorfic i minerahzzatr.

Monticellite. Questo minerale risulta rinvenuto solo
una volta nei pressi di Albano, in un proietto meta-
morfico incluso nel tufo (Orlandi P., 1975), ed è de-
cisamente raro in xx. La monticellite cristal[zza nel
sistema rombico, classe bipiramidale, come l'olivina,
la forsterite e la kirschsteinite, minerali che possie-
dono le sue stesse caratteristiche cristallografiche e
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Fig. 22 (a sin.) - Forsterite, Ariccia,
cristallo di 1 cm. Coll. L. Liotti.

Fig. 20 (sotto) - Franzinite, Ariccia,
cristallo di 2 mm. Coll" L. Liotti.

Fig. 21 (sotto) - cristallo di harkerite su
cuspidinar 4 mm. Albano. Coll. L. Liotti.

Fig. 23 (sotto) - Haiiyna, Ariccia.
Cristallo di 4 mm. Coll. L. Liotti.
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Fig. 25 (sotto) - Hellandite, Albano.
Cristalti di 3 mm. Coll. P. Bosco

strutturali. Si presenta in xx prismatici un poco allun-
gati ed appiattiti secondo l'allungamento; è di aspet-
to identico alla forsterite, ma i suoi xx sono privi di
colorazione e trasparenti, con lucentezza vttrea; rag-
giungono la massima dimensione di circa 4 mm. E'
risultata associata a melilite, biotite, calcite e thau-
masite, tutti di aspetto granulare.

Nefelina. E' il capostipite del gruppo dei feldspatoi-
di alcalini, ed è strettamente affine alla kaliofilite ed
alla kalsilite, con le quali condivide alcune proprietà
chimico-strutturali. Teoricamente si può ammettere
la possibilità di soluzioni solide dei composti Na(41-
SiO+) e K(AlSiO4). Inoltre la nefelina è polimorfa,
possiede cioè una fase esagonale ordinata e stabile fi-
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Fig.24
Hurnite,
Ariccia.
Cristalli di
circa 3 mm.
Collezione
L. Liotti.

Fig. 26 (sotto) - Ilellandite con pirocloro,
Albano. Gruppo di 2 mm. Coll. P. Bosco.

no ad 850'C ed oltre tale temperatura passa ad una fa-
se rombica pseudoesagonale. Le nefeline di origine
vulcanica avrebbero struttura disordinata, contraria-
mente a quelle rinvenute in rocce di tipo intrusivo
(Gottardi G., 19751.
Si rinviene in prismi esagonali tozzi e, con meno fre-
quenza sottili ed allungati; sono sempre terminati ta-
bularmente, e talora possiedono forme combinate e

complesse. Il colore è biancastro, grigiastro ("eleoli-
ta"), giallognolo, brunastro e, raramente, rosato; fre-
quente l'incolore. I-e dimensioni dei xx variano da po-
che mm fino ad un massimo di l0 mm.
La nefelina si può alterare in sostanze zeolitiche ed in
altri minerali come sodaliti, cancriniti, ecc. Si associa
a biotite, apatrte, melilite, kaliofilite, granati, calcite,
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Fig.27
Latiumite,

Albano.
Cristallo
di 3 mm.

Collezione
L. Liotti.

sodalite, haùyna, ed altri. Si rinviene ad Ariccia, Al-
bano e zone limitrofe.

Orneblenda. Si può notare in molti proietti, e per 1o

più in quelli biotitici. Appartiene al gruppo degli an-
fiboli e si presenta in xx neri e brillanti, prismatici al-
lungati oppure tozzi, ed anche appiattiti e striati ver-
ticalmente; sempre ricchi di facce sulle terminazioni.
Frequenti i xx compenetrati, più rari i geminati. Si as-

socia a biotite, melanite, nefelina, titanite, pirosseni,
sodalite, hatiyna, sanidino ed apatite. Si rinviene so-
prattutto nelle zone di Ariccia e di Albano.

Pirocloro. Questo minerale è stato rinvenuto in pros-
simità del Lago di Albano entro piccoli proietti sani-
dinitici (da 5 a 15 cm), associato a baddeleyite, alla-
nite, thorite, ekanite e guarinite. Questi, ed altri mi-
nerali estremamente interessanti, sono apparsi per la
prima volta recentemente sui Colli Albani, e sono tut-
tora in fase di studio ed accertamento presso l'Uni-
versità La Saprenza di Roma.

"Pleonasto" (spinello). Notissima varietà di spinel-
lo, il pleonasto è poco frequente ed in xx piccoli, con
qualche rara eccezione in cui possono raggiungere i
10 mm. L'abito è quasi sempre ottaedrico. Talvolta si
notano geminati di due xx, compenefrati a somighanza
della fluorite. Il colore è nero brillante. Si associa a

forsterite melilite, kaliofilite, miche, fassaite. Locali-
ta di rinvenimento sono I1 Tuscolo, Albano ed Aric-
cia.

Riebeckite, Trovato unicamente in prossimità di Aric-
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cta, su matrice tufacea, in xx filiformi di color bian-
co argenteo lunghi circa 20 mm.

Sanidino. E' presente in quasi tutti i proietti vulcani-
ci dei Colli Albani, di alcuni dei quali costituisce la
parte predominante (sanidinite), ed è associato a gran
parte degli altri minerali. Normalmente si rinviene in
piccoli xx di 1-3 mm e, più raramente, in esemplari di
10 mm ed oltre, sempre in xx perfettamente delinea-
ti con splendida nitid ezza; solo raramente si notano
esemplari sfumati di grigio. L'abito è prismatico ta-
bulare, con i pinacoidi laterali molto sviluppati, ma è
anche vario di forme e soprattutto di terminaziom. Fre-
quenti e belli i geminati di Manebach e Baveno.

Thaumasite. Rinvenuta in xx fibrosi biancastri entro
vene tufacee, nei pressi di Prata Porci a Frascati e, co-
me accessorio, associato a monticellite, melilite, cal-
cite e biotite.

Thomsonite. Una zeoltte rinvenuta una sola volta, in
un proietto di tipo nefritico nei pressi di Albano, in xx
prismatrcr tozzi ed incolori molto simili a quelli del
Monte Somma. In piccole geodi, associata a philli-
psite, con dimensioni sino a 10 mm.

Titanite. Si rinviene soprattutto in proietti biotitici co-
me accessorio. Cristallizza sotto forma di caratteristi-
ci xx prismatici lanciformi, piccoli e brillanti, appiat-
titi o, più raramente, con abito tozzo e con varie com-
binazioni di forme nitide e perfette. I1 colore è giallo-
miele, giallo-rossastro, rosso-bruno con varie sfuma-
ture. Le modeste dimensioni dei xx, da 1 a 4 mm, non
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sminuiscono la loro bellezza morfologica e cromati-
ca. Comuni sono le associaziom parallele e le com-
penetrazioni; rart i geminati. Si associa con gli stessi
minerali dell'orneblenda. La si rinviene in varie lo-
calità attorno ad Ariccia ed Albano.

Vesuviana. Può essere rinvenuta sia nel tufo che nei
proietti minerahzzatt, ma non tanto comunemente. I
xx sono in genere prismatici tozzi e per lo più con abi-
to semplice, classico del minerale. Le dimensioni pos-
sono essere anche notevoli, sino a20-30 mm. Il colo-
re è bruno molto scuro o bruno verdastro. Si associa
ad augite, hatiyna, miche, cuspidina, harkerite ed al-
tri. Si rinviene in diverse località dei Colli.

Wollastonite. Pur essendo un minerale relativamen-
te comune e presente in molti proietti metamorfici dei
Colli Albani, è da considerarsi molto raro in xx ben
sviluppati e conservati, perché va soggetto con faci-
lità ad alterazione; in tali casi, i xx si mostrano fibro-
si e privi di durezza. L'abito può essere un prisma svi-
luppato verticalmente., o tozzo od appiattito, ma sem-
pre con terminazione a scalpello in forma netta. I xx
sono spesso rivestiti da un velo di calcite. Il colore è

da biancastro sino a bianco-brunastro e grigio-bruna-
stro; assai raro l'incolore. Le dimensioni variano da2
a 4 mm, con massimi sino a cfica 10 mm. Si associa
a gehlenite, vesuviana, granati,fassaite, hatiyna e tu-
scanite.
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SUMMARY
Minerals of the Alban Hills
volcanic complex (R«rme)

Among the typical volcanic minerals from Latium, some have
been described in this magazine already: Sacrofano (1983), Pi-
tigliano (1991), various localities (1986-87). Three more vol-
canic complexes have to be described: Vico and Cimino N. of
Rome, Alban Hills S. ctf Rome. This paper will deal with the lat-
ter, perhaps the most famous and widely studied since almost
two centuries; typical minerals and new species have been de-
scribed from this ar€o (melilite, hauyne, harkerite, cuspidine,
latiumite), and outstanding specimens are exhibited in Museums
all over the world. In this paper minerals from Albano, Ariccia
and surrounding areas will be described; minerals from Mari-
no, Corcolle and the basaltic lava beds will be described in a
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Fig. 31 (a dex.) - Latiumite,
Aricciar XX di 3 mm.
Collezione L. Liotti.

Fig. 29 (sopra) - Melilite, Ariccia.
Gruppo di 3 mm. Coll. L. Liotti.
Fig. 30 (sotto) - Latiumite, Ariccia.
Gruppo di 3 mm. Coll. L. Liotti

future article. Most of the classic localities have disappeared
due to long-time quarrying and building activities, but occa-
sional cuts and strippings still produce good specimens.

History and geology.
Volcanic activity in the Alban Hills (also called "the Latium
Volcano" ) is related to wide tectonic activity along ltaly's we-
stern coast from Mt. Amiata (N) to Vesuvious (S). Depressions
in the deep and abyssal fractures allowed magmas to periodi-
cally ascent, during Tertiary and Miocene, and many volcanos
to be formed. Bedrock of the whole area consists of carbonatic
Mesozoic formations. Magmas had a very complex evolution
and dffirentiation fro,m latites, trachites, rhyolites to leucitic
tephrites, phonolites, trachyandesites and, finally, to leucitites
and melilites; wide and chaotic dffirences in structures and
products on the surface make it very dfficult to exac'tly trace a
history of these volcanic events. Very probably 900.000 to 700.000
years ago a large central volcano was formed, alternating lar-
ge lava effusions and explosions. This older volcano collapsed
probably 360.000 years ago and a new stratovolcano (Tusco-
lano-Artemisio) was built up; after intensive explosive activi-
ties, also this second one collapsed.forming a caldera of l0 km
diameter, still visible today. A third volcano (Faete) formed in-
side the caldera some 280.000 years ago, with many secundary
and large scoriae cones. The last active period, probably con-
cluded less than 30.000 years ago, was violently pyroclastic:
many phreatic explosions completely unsettled the whole area
and disseminated any kind of ejecta everywhere.
Today's rocks in the Alban Hills mainly consist of pyroclastic
deposits, intercalated by lava layers; stratigraphy is though ir-
regular and chaotic. Pyroclastites are mainly tuffi of dffirent
colors with a variable and irregular cotent of ejecta: some of
theese, ranging in size.from a.few cms to more than I m, are
fragments of metamerphosed rocks Jrom the deep and are very
often mineralized.

The origin of minerals.
The available literature about the Alban Hills is very abundant,
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Fig. 32 (a sin.) - Leucite, cristallo di
15 mm su tufo. Ariccia.
Collezione L. Liotti.

-

Fig. 33 (sotto) - Melilite ed haiiytra,
gruppo di cristalli

di circa 7 mm.
A,lbano. Coll. L. Liotti.

Fig. 34 (sopra) - Nefelina, cristallo di 4 mm
con titanite. Ariccia. Coll. L. Liotti.

Fig. 35 (sotto) - Nefelina, cristallo di 3 mm
su sanidino. Ariccia. Coll. L. Liotti.
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Fig.36
Orneblenda,

cristalli di 3 mm.
Ariccia.

Collezione
L. Liotti.

but fragmentary; no kind of correlation has ever been made.

However, there is a general agreement about a metasomatic ge-

nesis of minerals. This means a chemical and structural chan-
ge of minerals associated to a certain solid rock, due to contact
with high temperature magmas; the change involves both rocks
(by migration of fluids and gases from magma into them) and
magmas (by assimilation of part of the solid rocks).

The isochemical processes mainly concern the isomorphic se-

ries of minerals, very frequent in Latium: olivines, spinels, gar-
nets, pyroxenes, amphiboles, micas, feldspathoids. However,
only a very extensive exploration of a large quantity of occur-
rences might lead to some kind of general conclusions; surpri-
ses and exceptions are so frequent that only a few months ago
many minerals, never previously reported, have been discove-
red in sanidinitic ejecta: pyroc'hlore, baddeleyite, thorite, hel-
landite, ekanite, guarinite.

Minerals
Analcime: not common, found in biotitic ejecta mainly near
Ariccia; xls clear vitreous to 5 mm with frequent liquid or ga-
seous inclusions .

Andradite: not common; frequent as "melanite"(see). Found
at Mt. Gentile as nice amber-colored xls to 4 mm with latium-
ite and sanidine.
Anorthite: not frequent. As either tabular or short complex xls

from 3 to l0 mm; colorless to brownish; common in parallel
aggregates, rarely twinned or biterminated.
Apatite: common, usually as thin elongated prismatic xls, grou-
ped in sheaf or disordered aggregates. Rarely as short prisma-
tic, biterminated xls to even 40 mm. An outstanding emerald-
green gemmy hydrorylapatite of l0 mm has beenfound at Aric-
cia. Colour variable: whitish to colorless, amber-yellow to pa-
le-brown, pink (rare), smoke-grey, emerald to olive-green, so-
metimes bluish, rarely bicolored.
Augite: common, usually short prismatic, rarely elongated; xls
rare and small in ejecta, frequent and larger in tuffs; normally
20 to 30 mm, exceptionally to even 80 mm . Color always vi-
treous-black. Loose xls may also be found in the fields. Com-
penetrated xls groups and twins are common. Typically asso-
ciated with leucite.
Biotite: common as pseudohexagonal blades, either in parallel
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growth or compenetrated. Blades to 20 mm; color dark-brown
to black, pale-brown to reddish, greenish-brown.
Calcite: rare in xls; very rare as beautiful yellowish rhombo-
dodecahedrons to 25 mm.
Cancrinite: only found at Mt Gentile, and very rare. As elon-
gated hexagonal prisms withflat termination, in either parallel
groups or sprays, .in small cavities of eiecta. Average length 1-

2 mm, rarely to 6 mm; clear colorless to vitreous white; brittle
. Typically associated with iddingsite.
Clinohumite: common in grains, rare as flattened prismatic,
striated xls to 3 mm .Very often twinned, also multiple, like chry-
soberyl. Color yellowish with orange shades, often hidden by
siliceous white coatings.
Cuspidine: type-locality is Ariccia ( 1913). As typically flatte-
ned prismatic xls with spear-like termination, a few mm long,
rarely to l5 mm. Usually vertical in small cavities; color vi-
treous white, millcy, yellowish, rarely greenish or pinkish, very
rarely colorless. Very often altered, sometimes hollow inside,

frequently coated by calcite micro-xls.
Ettringite: rare in Latium. As flattened hexagonal xls to 2 mm,

vitreous white with cuspidine and phlogopite.
Fluorite: rare, as either whitish globules or micro octahedrons.
Forsterite: common, but rather rare in xls. As either short pri-
smatic or elongated xls, orflattenedwith chisel terminations si-
milar to barite, sanidine, wollastonite; rarely with pointed ter-
minations. Commonly as groups of compenetrated xls, rarely
biterminated or hoppered. Size to 20 mm; colo,r mainly pale-
yellow, or greenish-yellow, yellowish-brown, very rarely co-
lorless
Franzinite: type locality is Pitigliano (1975). It belongs to the
cancrinite group and is rare in the Alban Hills; xls small (2-4
mm to 10 mm) but wonderfully shaped in many s.harp forms:
hexagonal, flattened prisms with frequent stepping and stria-
tions due to repetition of pyramidal faces, rarely elongated,
always in complex combinations generating geornetric oddities.
Mainly clear colorless and transparent, rarely sill<y or pearly.
Gypsum: not common, as transparent prismatic xls to 4 mm.
Harkerite: discovered by the author near Albano in 1973:, a very
rare and complex mineral: type locality is the istrand of Slcye
(Scotland), but recent studies identified chemical and structu-
ral dffirences between the two harkerites, as many as to su-
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spect that the Latium one could even be a distinct specie. It oc-
curs at Albano as octahedrons, sometimes flattened or hoppe-
red, frequently altered and coated by siliceous yellowish mate-
rial and calcite micro xls. Also in grains, or epitaxial on vesu-
vianite. Size of xls I to 9 mm. Typically associated wtth cuspi-
dine and phlogopite.
Hauyne: frequent and typical of this area. As mainly pseudo-
octahedral xls, but also as combinattons of cube, rhombohe-
dron, pyritohedron and other more complex forms. Very often
distorted, twinned and compenetrated. Color variable from pa-
le-grey to whitish and pale-green, often coated by calcite; size

from I to l0 mm.
Hornblende: mainly found in biotitic ejecta as lustrous black
prisms, either short or elongated, sometimes flattened and/or
s triat e d, w ith c omp lex te rminations. F re quently c omp enetrat e d,
rarely twinned.
Humite: rare, and usually very similar to clinohumite (see). As
single reddish-yellow xls to 2 mm with calcite and vonsenite.
Hydromagnesite: not common, as white globular aggregates.
Kaltophiltte: as acicular, striated xls, very often tightly grou-
ped in parallel bundles to resemble a single thicker xl; also as
sheaf or soltb disordered aggregates. Usually colorless, or whi-
tish, or grayish. Length I to 3 mm, rarely l0 mm.

I^apislazuli: as dark blue nodules and very crude xls in tuffi and
calcareous ejecta, with pyrite inclusions.
Latiumite: type-locality is Albano (1953). As elongated pri-
smatic, typically flattened and striated xls; rarely shorter pri-
smatic, or tightly associated in scaly bundles of bladed xls; very
rarely twinned. Size I to 2 mm, rarely l0 mm. Color vitreous
white, ofien pearly, rarely colorless.
Leucite: frequent and typical of this area. Best specimens are

found in tuffi. As sharp icositetrahedrons to even 30 mm; color
vitreous white, grayish, rarely colorless (smaller xls). Typical-
ly associated with augite and melanite smaller xls implanted on
its faces.
Ludwigite: a very rare mineral in the Alban Hills, except at Cor-
colle (next paper). As elongated prismatic, acicular xls with ver-
tical striations; usually grouped in sprays to 4 mm. Color me-
tallic black, brown on fractures. Typically associated with py-
roxenes and calcite.
Melanite: a variety of andradite, much more frequent than the
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Fig. 37
Sanidino,
cristalli di 3 hffir
Ariccia.
Collezione
L. Liotti.

m"ain specie (see). Mainly rhombododecahedral, frequently com-
penetrated xls, rarely tv,inned. Color lustrous black, size 2 to 4
mm, rarely 20 mm.

Melilite: as short prismatic, pseudocubic xls; rarely pseu-
dohexagonal. Very often in stepped aggregates of thin tablets.
Also as grains. Frequently as epitaxial growths on nepheline,
kaliophilite, vonsenite, apatite, leucite . Easily mistakenfor geh-
lenite. Size usually not more than l0 mm, very rarely to 25 mm.

Color variable from bluish-white to pale-yellow, yellowish-
brown, reddish-brown, grey ; rarely colorless.
Monticellite: found only once near Albano, as elongated pri-
smatic, flattened xls very similar to forsterite but colorless tran-
sparent, to 4 mm long.
Nepheline: found as hexagonal short prisms, rarely as thin elon-
gated prisms, always with flat termination: color whitish, greyi-
sh, yellowish, brownish, rarely pink; frequently colorless . Size
to l0 mm. Ofter altered.
Phlogopite: frequent, as small but perfect bladed xls to 3 mm;
color greenish to sage-green.

"Pleonaste" (spinel): not frequent, as nice lustrous black oc-
tahedron, rarely to l0 mm.

Pyrochlore: found very recently near the Albano Lake, for the

first time in this area, in small sanidinitic ejecta with badde-
leyite, allanite, thorite, eknnite, guarinite. All these minerals are
presently being studied in the University of Rome.
Riebeckite: only found near Ariccia as silvery-white needles to
20 mm
Sanidine: common, as nice tabular prismatic, sharp xls; size l
to 3 mm, rarely to l0 mm and more, but always clear colorless,
only rarely greyish transparent. Frequently twinned by either
Manebach or Baveno laws.
Thaumasite: found only near Prata Porci, as whitish fibrous
xls in tuffveins.
Thomsonite: found only once near Albano as short prismatic,
colorless x/s to l0 mnt, very similar to the Vesuvtous ones, in
small cavities with phillipsite.
Titanite: mainly fountl in biotitic ejecta. As typical spear-sha-
ped flattened xls; rarely as shorter and complex xls; always
sharp and lustrous. C,olor honey-yellow to reddish-yellow and
brownish-red. Size I to 4 mm. Commonly in parallel or com-
penetrated aggre gates, rarely twinned.
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Fig. 40 (a dex.) - Orneblenda, Albano.
Cristallo di 3 mm. Coll. L. Liotti.

Fig. 38 (sotto) - Sanidino, Ariccia.
Cristallo di 3 mm. Coll. L. Liotti.

Fig. 39 (sotto) - Pirocloro con magnetite, Albano.
Gruppo di 4 mm. Coll. P. Bosco.

Vesuvianite: not common, as matnly short prismatic xls to even
30 mm. Color dark-brown to greenislt-brown.
Wollastonite: common, but rare in good xls, because easily al-
terable. As either elongated or ,short prisms, always with sharp
chisel terminations; fibrous when altered, often with "paint-
brush"terminations. Often coated by calcite. Color whitish to
brownish and greyish, rarely colorless. Size 2 to 4 mm, rarely
I0 mm.

ZUSAMMENFASSUNG
Mineralien des vulkanisChen Gebietes
der Albaner Hiigel.
Von den typischen vulkanmineralien des Latiums wttrden eini-
ge schon in dieser Zeitschrift beschrieben: Sacrofano (198j),
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Pitigliano ( 1991 ), verschiedene Fundorte ( 1986-87). Drei weit-
ere vulkankomplexe bleiben zu beschreiben: Vico und Cimino
im N von Rom, Albaner Hilgel im S von Rom. Die vorliegende
Arbeit befasst sich mit letzterem, vielleicht der beri,ihmteste und
seit zwei Jahrhunderten griindlich untersucht; typische Mine-
ralien und neue Arten wurden aus diesem Gebiet beschrieben
(Melilith, Hauyn, Harkerit, Cuspidin, Latiumit) und hervorra-
gende Stufen finden sich in Museen ùberall in der Welt.
Diese Arbeit beschreibt Mineralien von Albano, Ariccia und den
umgebenden Gebieten; Mineralien von Marino, Corcolle und
den basaltischen Lavabetten werden in einem spcitern Artikel
beschrieben. Die meisten der klassischen Fundorte sind durch
die langzeitliche Steinbrucharbeit und die Bautcitigkeit ver-
schwunden, doch ergeben gelegentliche Aufschliisse und Ab-
dekkungen noch immer gute Stufen.

Geschichte und Geoloqie
Der Vulkanismus in den Albaner Hiigeln (auch als "Latium-
Vullun" bezeichnet) luingt mi t verbreiteten tektonischen Vorgcin-
gen entlang ltaliens Westkiiste vom Monte Amiata (N) bis zum
Vesuv (S) zusammen. Mulden in Verbindung mit tiefen Rissen
ermÒglichten das periodische Hochsteigen von Magma wrihr-
end dem Tertirir und dem Miozàn und fi.ihrten zur Bildung zahl-
reicher Vulcane. Das Grundgestein des ganzen Gebietes besteht
aus karbonatischen Formationen des Mesozoikums.
Die Magmen durchliefen sehr komplexe Evolutionen und Dif-
ferenziazionen von Latiten, Trachyten, Rhyolithen zu leuciti-
schen Tephriten, Phonolithen, Trachyt-Andesiten und schlies-
slich zu Leucititen und Melilithen; grosse und chaotische Un-
terschiede in Strukturen und Produkten an der Obe(lciche er-
schweren die Erforschung der genauen Abkiufe dieser vulkani-
schen vorgtinge ausserordentlich. Sehr wahrscheinlich bildete
sich vor 900'0m bis 700'000 Jahren ein grosser zentraler vull<nn,

mit abwechselnden Lavaeruptionen und Explosionen. Dieser ril-
tere Vulkanfiel wahrscheinlich vor 360'000 Jahren zltsammen,
und es bildete sich ein neuer Stratovulkan (Tuscolano-Artemi-
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sio); nach intensiven explosiven Aktivitriten fiel auch dieser
Vulkan zusammen und formte eine Caldera von l0 km Durch-
messer, die man noch heute sieht. Ein dritter Vulkan (Faete)
bildete sich innerhalb der Caldera vor ungefcihr 280'000 Jah-
ren, mit zahlreichen sekundciren grossen Schlackenkegeln. Die
letzte aktive Periode, wahrscheinlich vor weniger als 30'000
Jahren abgeschlossen, war von heftigster Pyroklastik: zahlrei-
che phreatische Explosionen vercinderten das ganze Gebiet vol-
lstcindig und zerstreuten ùberall alle Arten von Auswtirflingen.
Die heutigen Gesteine der Albaner Hùgel bestehen aus pyrok-
lastischen Ablagerungen, mit einge schobenen Lavaschichten;
die Stratigraphie prtisentiert sich deshalb unregelmrissig und
chaotisch. Die Pyroklastite bestehen hauptscichlich aus Tuffin
verschiedener Farbe mit variablem und unregelmrissigem Gehnlt
an Auswiirflingen: einige derselben, grcissenmrissig von weni-
gen cm bis mehr als I m reichend, sind Fragmente meta-
morphisierter Gesteine aus der fiefe und sind sehr oft minera-
lisiert.

Der Ursprung der Mineralien
Die iiber die Albaner Hiigel verfilgbare Literatur ist sehr um-

fan g r e i ch, j e do c h b ruc h s ttickhaft ; di e W e c hs e lb e zi e hun I e n w ur -

den nie aufgezeigt. Es besteht jedoch allgemeine Ueberein-
stimmung beziiglich einer metasomatischen Bildung von Mine-
ralien. Dies bedeutet eine chemische und strukturelle Umwand-
lung von mit einer bestimmten Gesteinsart verbundenen Mine-
ralien infolge kontakt mit Hochtemperatur Magmen; die Vercin-
derung schliesst sowohl Gesteine (infolge Einfliessens von Fliis-
sigkeiten und Gasen vom Magma in sie) als auch Magmen (dur-
ch Assimilation von Teilen des festen Gesteins) ein.
Die isochemischen Prozesse betreffen hauptsrichlich die Iso-
morphischen Serien von Mineralien, im lntium sehr verbreitet:
Olivine, Spinelle, Granate, Piroxene, Amphibole, Glimmer und
Feldspatoide. Nur eine sehr umfangreiche Erforschung einer
grossen hhl von Vorkommen krinnte jedoch zu gewissen gene-
rellen Schlussfolgerungen fiihren; Ueberraschungen und Au-

Fig. 4l (a sin.) - Titanite, Ariccia.
Cristallo di circa 2 mm. Coll. L. Liotti.

Fig. 42 (sotto) - Titanite, Ariccia.
Cristallo di circa 2 mm. Coll. L. Liotti.

snahmen sind so hciufig, dass erst vor wenigen Monaten zahl-
reiche Mineralien, die y'orher nie gemeldet wurden, in sanidi-
nitischen Auswiirflingen entdeckt wurden: Pyrochlor, Badde-
leyit, Thorit, Hellandit, Ekanit, Hiortdahlit.
Mineralien
Analcim: nicht verbreitet, findet sich in biotitischen Auswiir-
flingen hauptsiichlich bei Ariccia; klare glassige xx bis 5 mm,
haufi g mit Fliis si gkeits -oder Gaseinschltis sen.

Andradit: nicht verbreitet; hdufig als Melanit (s. dort). Wurde
am Monte Gentile in hiibschen bernsteinfarbigen xx bis 4 mm,

mit Latiumit und Sanidin gefunden.
Anorthit: nicht hciufig. In tafeligen oder kurzen komplexen xx
von 3 bis l0 mm; farblos bis brriunlich; hriufig in parallelen ag-
gregaten, selten verzwillingt oder doppelendig.
Apatit: verbreitet, zume:ist in dùnnen, langprismatischen xx, zu
Bùscheln oder ungeordneten Aggregaten gruppiert. Selten als
kuraprismatische, dopqtelendtge xx bis zu 40 mm. Ein ausser-
gewòhnlicher smaragdgriiner Hydrorylapatit von l0 mm wur-
de bei Ariccia gefunden. Wechselnde Farben: weisslich bis far-
blos, bernsteingelb bis' blassbraun, rosa (selten), rauchgrau,
smaragd bis olivgrùn, hie und da bkiulich, selten zweifarbig.
Augit: verbreitet, zumeist kurTprtsmatisch, selten kinglich; xx
in den Auswiirflingen se:lten und klein, lxiufig und grosser in den
Tuffen; normalerweise 20 bis 30 mm, ausnahmsweise bis 80
mm. Farbe immer glasig-schwarz. Inse xxfinden sich auch auf
den Feldern. Typische Vergesellschafiung mit Leucit.
Biotit: verbreitet als pse:udohexagonale Bkittchen in Parallel oder
Durchdringungs-Aggregaten. Bkinchen bis 20 mm; Farbe dunl<el-

braun bis schwarz, blassbraun bis rritlich, grùnlich-braun.
Calcit: selten in xx; sehr selten in schrinen gelblichen Rhom-
bendodekaedern bis 25 mm.
Cancrinit: findet sich nur und selten am Monte Gentile. Als lcin-
gliche hexagonale Prismen mit flachen Endungen, in paralle-
len Gruppen oder strahlig, in Kleinen Hohlrciumen von Au-
swtirflingen. Zumeist l-2 mm lang, selten bis 6 mm; Klar far-
blos bis glasig weiss; brockelig. Typisch mit lddingsit verge-
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Fig. 43 (sotto) - Thomsonite
con phillipsite, Albano.
Gruppo di circa I cm.
Collezione L. Liotti.

sellschaftet.
Cuspidin: Typ-LokalitAt ist Ariccia (19/,3). In typisch abgefla-
chten prismatischen xx mit speer-fòrmigen Enden, einige mm
lang, selten bis 15 mm. Normalerw,eise senkrecht in kleinen
Hohlrriumen; Farbe glasig weiss, milchig, gelblich, selten griin-
lich oder blassrosa, sehr seltenfarblos. Sehr oft umgewandelt,
hie und da innen hohl, ofi von Calcit-Mikrokristallen bedeckt.
Ettringit: in Intium selten. Als flache hexagonale xx bis 2 mm,
glasig weiss, mit Cuspidin und Phlogopit.
Fluorit: selten, entweder als weissliche Kùgelchen oder als Mik-
ro-Oktaeder.
Forsterit: verbreitet, jedoch selten in xx. Ennveder als kurTpri-
smatische oder kingliche xx oder abgeflacht mit meisselfcirmi-
gen Enden, cihnlich Baryt, Sanidin, Wollastonit; selten mit spit-
zen Enden. Verbreitet als Gruppen von Durchdringungskri-
stallen, selten doppelendig oder trichterfrirmig. Grcisse bis 20
mm; Farbe meist blassgelb oder griinlich-gelb, gelblich-braun,
sehr selten farblos.
Franzinit: Typ-Lokalitcit ist Pitigliano (1975). Er gehrirt zur
Cancrinit-Gruppe und ist in den Albaner Hiigeln selten; xx klein
2-4 mm bis l0 mm), jedoch wunderhiibsche und vielfciltige schar-

fe Formen: hexagonal, abgeflachte Prismen mit hciufigen Ab-
stufungen und Streifungen infolge sich wiederholender Pyra-
midenflcichen, selten kinglich, immer in komplexen kombina-
tionen, die geometrische Eigentiimlichkeiten bilden. Zumeist
klar farblos und durchsichtig, selten seidig oder perlweiss.
Gtps: nicht luiufig, in durchsichtigen prismatischen xx bis 4 mm.

Harkerit: durch den Verfasser 1973; bei Albano entdeckt, ein
sehr seltenes und komplexes Mineral: Typ-Lokalitrit ist die In-
sel Slcye (Schottland), doch ergaben neuerliche Untersuchun-
gen chemische und strukturelle Abweichungen zwischen den
beiden Harkeriten, sodass sogar vennutet wird, dass das Mi-
neral aus Latium eine gesonderte Species sein krinnte. Er fin-
det sich bei Albano als Oktaeder, hie und da abgeflacht oder
trichterfdrmig oft umgewandelt und von kieseligem gelblichem
Material und Calcit-Mirokristallen umhùllt. Auch kÒrnig oder
epitaxisch auf vesuvian. Gròsse der xx I bis 9 mm. Typisch mit
Cuspidin und Phlo gopit as soziiert.
Haiiyn: hciufig und fiir die Region typisch. Hauptscichlich als
pseudo-oktaedrische xx , jedoc'h auch als kombinationen von
Wiirfel, Rhomboeder, Pyritoeder und andern komplexen For-
men. Sehr oft verformt, verzwillingt und durchdrungen. Farbe
variiert von blassgrau bis weisslich und blassgriin, oft von Cal-
cit umhilllt; Grosse von I bis l0 mm.
Hornblende: findet sich vor allem in biotitischen Auswùrflin-
gen als gltinzend schwarze Prismen, kurz oder kinglich, hie und
da abgeflacht und/oder gestreift, mit komplexen Endflcichen.
Hciuft g durchdrung en, s elten v erzwillingt.
Humit: selten und normalerweise sehr cihnlich dem Klinohumit
(s. dort). Als einzelne rdtlich-gelbe xx bis 2 mm, mit Calcit und
Vonsenit .

Hydromagnesit: nicht hciufig, als weisse kugelige Aggregate.
Kaliophilit: als nadelige, gestretfte xx, sehr oft dicht in paral-
lelen Biindeln, die einem dickern Einzelkristall cihneln; auch in
blcittri gen oder leicht ungeordneten Ag gre gaten. Normalerwei-
se farblos, auch weisslich oder grriulich. kinge I bis 3 mm, sel-
ten bis l0 mm.
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Klinohumit: verbreitet als kÒrner, selten als flachprismatische,
gestreifte xx bis 3 mm. Sehr oft verzwilltngt, auch mehrfach, wie
Chrysoberyll. Farbe gelblich mit orangen Schattierungen, oft
verborgen unter kieseligen weissen Ueberziigen.
I-apis Inzuli: als dunkelblaue nierige Aggregate oder sehr gros-
se xx: in Tuffen und Kalkigen Auswiirflingen, mit Pyrit-Ein-
schliissen.
I-atiumit: Typ-Inkalitcit ist Albano ( 1953). In langprismatischen
typisch abgeflachten und gestreiften xx; selten kurTprismatisch
oder in dichten stengeligen Bùndeln flacher xx; sehr selten
verzwillingt. GrÒsse I bis 2 mm, selten l0 mm. Farbe glasig
weiss, oft perlweiss, selten farblos.
Leucit: hriufig undff,ir die Region typisch. Die besten Stufenfin-
den sich in Tuffen. Als scharfe lkositetraeder bis zu 30 mm; Far-
be glasig weiss, grciulich, seltenfarblos (kleinere xx). Typische
Vergesellschaftung mit Augit und mtt kleinen Melanit-Kristal-
len auf seinen Flcichen sitzend.
Ludwigit: in den Albane Htigeln ein sehr seltenes Mineral, mit
Ausnahme von Corcolle (s. ncichster Artikel). In langprismati-
schen, nadeligen xx mit vertikaler streifung; zumeist strahlig
in Gruppen bis 4 mm. Farbe metallisch schwarz, an Bruchrcin-
dern braun. Typische Assoziierung mit Pyroxenen und Calci-
ten.

Melanit: Andradit-Varietcit, viel hciufiger als das Hauptmine-
ral (s. dort). Hauptscichlich Rhombendodekaeder, hriufig Dur-
chdrin gun g skris talle, s elten v e rzwillin gt. F arbe glcinzend s chw arz
Grcisse 2 bis 4 mm, selten bis 20 mm.

Melilith: als kurzprismatische, pseudokubische xx; selten pseu-
dohexagonal. Sehr oft in treppenfÒrmigen Aggregaten diinner
Tcifelchen. Auch kr)rnig. Hriufig epitaxisch auf Nephelin, Ka-
liophilit, Vonsenit, Apatit oder Leucit aufsitzend. Kannleicht mit
Gehlenit verwechselt werden. Grcisse zumeist nicht tiber l0 mm,
sehr selten bis 25 mm. Farbe variabel von bkiulich-weiss bis
blassgelb, gelblich-braun, rcitlich-braun, grau; selten farblos.
Monticellit: einmaliger Fund bei Albano, als kingliche pri-
smatische, abgeflachte xx, sehr cihnlich dem Forsterit, jedoch
farblos durchsichtig, bis 4 mm lang.
Nephelin: findet sich in hexagonalen kurzen Prismen, selten als
lcingliche Prismen, immer mit flachen Endfltichen; Farbe weis-
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