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te con ghiacciature inteme, ottae-
drico non perfettamente sviluppa-
to con evidente faccia del cubo. Il
cristallo, che emerge da una picco-
la geode, misura 6 mm ed è fluo-
rescente, come l'altro, in un bel
colore arancio tenue (onde lunghe)
mentre la matrice. essendo costi-
tuita in gran pane da haiiyna gra-
nulare, appare quasi totalmente
fluorescente in rosa intenso.

ANORTITE, silicato di alluminio
e calcio, trovata in un proietto di
circa l0 cm di diametro incrostato
estemamente da uno strato sottile
di materiale beige. Là caratteristi-
ca matrice pirossenica, interna-
mente di colore grigio-verde chia-
ro. a grana fine piuttosto compat-
ta, prcsenta alcuni xx di abito pri-
smatico di 2-3 mm, incolori. asso-
ciati a pirosseno granulare e un bel
cristallo di quasi 7 mm incolore e
trasparente di aspetto tabulare,
appiattito, spesso circa 2 mm.

Fig. l -Anortite,3mm.
Fig.2-Haùyna,6mm.

Bassano di Sutri. Roma,
Fotografie e coll. autore.

SUMMARY
Hoiiyne aid anorlhile, a ncv lind al
Sacrofano (Romc).
During a recent risit to the classi(
localitr of Valle Biathella in the
Sacrofano Catdera N of Rone, erca-
vatbn in fresh soiL slipped down the
edse ofa narro\r ditch allowedfor the

find of a nuùbet ol small yolcanic
ejeda. containine caùies bith:
haiiln., in a dark pebble \tith black
biotite and sranulur haii\ne: one
ere'"ish octaheder rl I nn lons and
one outstanding, colorless rransporenr
\l 6 mm long, with brieht oronge iuo-
resce ce;onorthile, in a greenish-grcy
p!ro\enic, fine-eruined eject m: as
«,lorless, latten.d xk b 7 nn.

ZUSAMMENFASSUNG
Haiitn und Anorlhil, ein neuet fund
von SacroJa o (Rom)
Anlòsslith ?ines ki)alichen Besuches der
klosrischen Fundstelle in Va e Biathe o.

des SacroJano-Kessels. nòr ìch von Ron,
xurden Erdrursche an einem eing?.tiunten
Graben beobachrer. Durch ,,reiterc Ausgro-
bun\en tuM eine An.ahl ùltunische Boù-
b?n zum Vorcchein, deren Hohlriiume
belegr *aren mit: llaii)n, ein Bruuer,
oktahedristhet, 4 m lanser Krisrull und
e in aussrrontunnithe \ laùbser, durchsi
(htiger.6 mm loryet Kristall mit heller.
orunget Fluorcs.et., in einem dunkeln
Gestein nit schsar.em Biothit und kiimi-
sem Haù!'n; Anorth , eìn farblose\ abqe-

Jlachter, prisnatis(her, 7 nn longer Kri-
stall in einer eraugrlinen. pttoxenen,

leinkòmìBen Bonbe.
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Note di minerologio itoliono

Durante una breve vacanza nel
periodo della S. Pasqua l99l dopo
avere ritrovato. in località Bassano
di Sutri, Monti Sabatini, un proiet-
to sanidinitico granulare e friabile
di circa 20 cm di diametro conte-
nente numercsi e lucenti xx milli-
metrici di titanite, pirosseni, ome-
blenda, sanidino, thorite in rari xx
allungati verde smeraldo e limpidi
xx prismatici di varie iorme di zir-
cone rosa tenue fino a quasi rosso,
decisi di proseguire le mie ricer-
che in Valle Biachella. famosa
area della caldera di Sacrofano.
Giunto nei pressi di una delle vec-
chie cave di lapilli. da tempo inat
tive. mi misi a curiosare tra i resti
di precedenti ricerche poi, risalen,
do una caraleccia che conduce ad
un casolare, notai degli smotta-
menti di tereno nei pressi di un
fossato delimitato da pali di recin-
zione ed incominciai ad effettuare
piccoli scavi nel terreno frammisto
a materiali grigiastri e neri. In
breve tempo estrassi circa una
ventina di masserelle e proietti di
vario genere e. con mia grande
soddisfazione e sorpresa, rinvenni
degli ottimi cristalli di haùyna e

anonite come di seguito descritto:

HAÙYNA, alÌumosilicaro di
sodio e calcio. rinvenuta in un
"blocchetto" di circa 6x5 cm
verde scuro con poca biotite nera,
cristallina, in cui sono contenuti
un x piramidale grigiastro di 4
mm, parzialmente incrostato da
prodotti di alterazione e uno stu-
pendo cristallo incolore. trasparen-
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