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Fig. I - La località di ricercs. Foto Fratangeli.

Premessa
Il presenb anicolo vuole essere un contributo ad una
conoscenza dei minerali presenti nei proietti vulcanici
di Supino, più vasta di quella presentata sinora dalla
Ietteratura sull'argomento. Si tratta del frutto di nume-
rose ercur.ioni che hanno contrarsegnJto una flcerca
paziente. accurata, e per molti versi difficile. data la
graciturJ der proietli vulcanici minerelizzati.
La località si trova ai piedi dei Monti Lepini. sopra
l'abitato del caratteristico paese di Supino. La ricerca
va effettuata su un suolo prodolto dalla degradazione
meteorica di rocce piroclastiche, sia coerenti che
incoerenti. di età pleistocenica e riguarda sia inclusi
vulcanici che cristalli isolati di minerali. Si tratta di
''ejecla" dell attività esplosiva e freatomagmatica di
una bocca eccentrica del sistema vulcanico della
media Valle Latina e consistenti in inclusi strappati
daÌÌe rocce profonde dei Monti Lepini durante la risa-
lita del magma, tiammenti di calcari e dolomie, meta-
morfosati dalla lava ad alta temperatura o melasoma-

Fig. 2 - Aspetto di un proietto pirossenico-olivinico.
Coll. Fratangeli, foto Sciandrone.
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t'ig. 3 - Nlagnetite, 3 mm.
Coll. l'ratangeli, foto Sciandrone.
Fig. ,l - A,atite, 5 mm.
Coll. Severa. foto Sciandrone.
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tizzati da sublimati e fluidi idrotermali. L'attività vul
(xnica si è s\olta lungo le linee di fruttura conseguenti
al sollevamento della càtena appenninica ed ha interes-
sdto i Monti Lepini, facenti pane della piattaforma car-
bonatica laziale-abruzzese. in una fase tettonica disten-
siva. La risalita tumultuosa dei magmi alcalino-potas-
sici e le fasi esplosivc hanno prodotto una breccia di
esplosione con grossi frarnmenti di calcare e proietti
vulcanici dalla tipica struttura ad "homiels".
Tipici prodotti del metamorfismo dei calcari è l'apati-
(e, menrre quello delle dolomie sono la flogopite e le
olivine. Le vicine località di Patrica e del Fosso di
Monte Acuto, nel Comune di Giuliano di Roma. sono
caralterizzate dallo stesso tipo di prodotti vulcanicì.

La località
Si raggiunge dalla S.S. Casilina. circa 60 Km a sud di
Roma, deviando in direzione di Morolo-Supino, in
prossimità dell'abitato di Osteria della Fontana di
Anagni. Se si percore I'autostrada Roma-Napoli, si
esce al casello Anagni-Fiuggi Terme. si prende per
Frosinone e si raggiunge, poco dopo, Osteria della
Fontana. Seguendo le frequenti e agevoli indicazioni
stradali si raggiunge Supino (20 Km circa), che si pre-
senta come suggestiva cittadina tra il verde dei casta-
gni sulle pendici dei Ilonti Lepini. Anivati all'abitato
si seguono costantemente le indicazioni per "Fonte
del Pisciarello", e qui, lasciata I'aulomobile, si prende
una stradina immedialamente sulla destra che condu-
ce, tra i boschi, alla zona che ci interessa.

La ricerca
La ricerca va effettuata nei depositi piroclastici incoe-
renti che affiorano ai lati del sentiero tra la fitta vege-
tazione del sottobosco. sul versante orografico sinistro
di una piccola valle, nei solchi incisi dalle acque dila-
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vanti sui pendii dei boschi ove affiorano accumuli di
piroclastiti e tufi di colore gngio scuro a matrice pros-
solana, spesso in grandi massi. Molto interessante è la
ricerca nell'alveo del sottostante torrente nonostante
le difficoltà dovute alle pareti ripide. alla vegetazione
folta e alla presenza, purtroppo. di una grande quantità
di rifiuti che rovina la bellezza del luogo.

I minerali
Andradite var. melanite, Non molto comune. Si pre-
senta in rombododecaedri dalle facce poco lucenti e
spesso corrose, nei proietti sanidinici- I cristalli rara-
mente raggiungono i 5 millimetri.
I proietti che li contengono sono a grana molto fine e

privi di interstizi per cui si consiglia di osservare la
superficie previo accurato lavaggio per eliminare le
scorie terrose che avvolgono e coprono i cristalli. Sara
così possibile reperire buoni campioni evidenziati dal-
l'azione meleorica. Sono presenrr in associazione pic-
coli pacchetti di biotite e, più raramente, cristallini di
magnetite.



Fig.5-Apatite,7mm.
Coll. Fratangeli, foto Sciandrone.
Fig.6-Augite,20mm.
Coll. l'ratangeli, foto Sciandrone.
Fig. 7 - Augite, l0 mm.
Coll, Severa. fokr Sciandrone.
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"Apatite". Probabilmente fluorapatite, è presente nei
protetti metamorfici pirossenici e micacei sotto forma
di piccoli cristalli ben formati di abito esagonale iali-
no o larreo. sia tozzi che allungati rino a raggiungere
gli 8-10 millimetri. Compare in campioni isolati negli
interstizi e, in forma epitattica, sulla superficie dei cri-
stalli di augite e biotite; si può trovare anche in piccoli
fasci divergenti.

Flogopite. In cristalli pseudoesagonali dai riflessi
verde-lucenti. Si trova sopraltutto sulla superficie
esterna dei proietti pirosseno-olivinici, evidenziata

dall'azione delle acque del torrente. E' associata di
regola con olivina-forsterite e augite.
Non di rado i campioni raggiungono il centimetro.

Kaliofilite. Si rinviene nelle rare e piccole geodi di
proietti làvici compatti, in individui assmiati in fa\ci
filamentosi di colore bianco avorio o giallastro con
riflessi sericei.
La lunghezza dei cristalli può raggiungere il centime-
tro. E' stato rinvenuto un proietto formato da gro§si
esemplari idiomorfi, molto fragili ed alter0ti. frammi-
sti a pirosseno. centimetrici.

Magnetite. Poco frequente, in cristalli ottaedrici arro-
tondati. massimo di 2 millimetri. con le facce spesso
tramoggiate nelle rare e piccole geodi di proietti a flo-
gopite, olivine e pirosseno. E' stata trovata anche in
rombododecaedri sparsi e lucenti, associata a pacchet-
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Biotite. Crislalli pseudoesagonali di dimensioni che
raggiungono anche i J centimetri; in qualche caso
sono stati rinvenuti proietti dove il minerale si presen-
ta nei tipici pacchelli di lamine sovrapposte. in para-
genesi con pirosseno e apatite.



Fig. 8 - Kaliofìlite.4 mm.
Coll, Fratangeli, foto Sciandrone.
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"Olivine", Queste miscele isomorfe di forslerite e

layalite in buoni cristalli idiomorfi si rinvengono con
una certa frequenza nel fosso del Pisciarello di Supino.
rispetto ad altre località del Vulcano laziale e dei Vul-
cani della media Valle Latina dove iritrovamenti risul-
tano estremamente rari. Con una ricerca accurata e il
solito pizzico di fortuna si può trovare qualche buon
cristallo isolalo anche di 5 mm dal tipico abito prisma-
tico rombico sulla superficie dei frammenti piroclastici
insieme ad individui sparsi di augite verde e lamine di
biolite. Ecce/ionalmenle querlr mrneralr appatono cre-
sciuti per epitassia sulle facce di cristalli di augite.
La caratteristica del luogo consiste comunque nella
possibilità di imbattersi in proietti di l0-15 cm di dia-
metro, in cui l'azione erosiva degli agenti atmosferici
ha evidenziato estetiche associazioni di diopside augi-
tico di color verde bottiglia e cristalli di olivine gialli

trasparenti e molto ben fbrmati se di piccole dimen-
sioni. oppure tozzi. opachi, di colore giallo arancio e

con segni di corrosione suìle facce, di circa l0 milli-
metri, attribuibili con qualche incertezza al termine
forsterite. Gli individui ben tbrmati sono comunque
abbaslanza rari. consislendo per lo piir i proietti in
ammassi vetrosi e fratlurati di diopside augitico e oli-
vina.

'?irosseno monoclino". Un pirosseno attribuibilc ad
augite si può rinvenire con frequenza sir in cristalli
sciolti nelle piroclastiti incoerenti che inglobato nel
lulb lit,,ide Si trirltr dr gro:.r crrstalli (enrimerflci.
tozzi. di colore scuro o vcrde bottiglia.
Si pos.ono rrn!enire crrn lacrlrti anche proielli (r\li-
tuiti da un fìtlo intreccio di cristalli di augite in asso
ciazione con biotite. apatite e olivina.

BIBLIOGRAFIA
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tì di biotite negÌi inlerstizi dei proietti sanidinici.
Raramente osservata con le facce a gradinuta per
alterninza di o(aedro c lombododecacdro.



Fig. 9 - Kaliofilite, 5 mm.
Coll. Fratangeli, foto Sciandrone
Fig. l0 - Kaliolilite, 3 mm.
Coll. Fratangeli, fok) Sciandrone
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SUMMARY

Minetals in volca ic ejectu ftun Supino, i'rosinone,
Iatium

The localùr is easil'- reached from either State Hish$a|
Casilina, erit Morolo-Supino. 60 kn S of Rone, or Rone-
Naples toll notor6'a\, eit Anagni-Fiuggii froìn these e:(its,
go to Osteia della Fontana di Agnani and rhen to Supino
(20 kml o nice illoge sorrounded br (hestnur voods. Fol-
low potts to "Fonte del Pisciorello': then, h\'rrot. a trail on
the |?ght in the Voods to the rcsear.h k't\ i^. The research
is nade in p\roclastic deposits ak'ng tlrc trail. in gullies cut
into slopes orul in the bed ofan underl\itry ùe?k.

This papet is o contribution k, the descriptive nineralob- of
this interesting area, bcatetl ar the base of rhe bpini Mt§, S

of Rone. An accurate and patient reteofth has been nanle
on rhese soils. a resuh oI met.oric de|radation oI pleistoce-
nic pt"roclasric rocl§.
Ejecta and sinele xls found here originated fton the activi!)^
ofan eccent c dent in the mìddle btin vallet. The wlcanic
actitit)- rook maini place along fracturcs follo$ing the
Appennine orcgcn\: alkaline-porassic naqmas teared lime-
stone and doktnia toements ouor from deep rocks, produ-
cing expk»ite breccios *ith o 'homfels" structure. T)-pical
producrs ofmetamorphosed blocks are apatite in linestones,
phlogopite and oliine in dolonias.

Minemls
Andmdile(ear. m.lonik): not |eni com|nn, us (rld? otn-
bododecahedrons ro 5 mm in rtn.-erui,rcd eject«, iih bk,tite

Apalite: pnbabl," fuorapatite, as euh?lral, Lolotless to
milh xls, eirher shorr block\ ot elonquÌe.l to l0 tnnl Usuall\
tee in fissures, also epittl\ial on utgite .tnd biotite. Sotrreti-

Biotìte: as pseudoheragonol \l! tu) I Ln, loìnetines with
pyrcxene and apatite.
Kaliophilit.: l,'und in \nall c.lr ltp! nl t\pattrcxt red
ejecta, ds $hite to yellowish, fascicukned asgrcgates to l0

Magnetìte: nor frequent, as ruunded octahedtuns to 2 mm in
small caviries ofphlogopire + oliùne + pircrene ejecta. Also
a\ dottu.ah?drons with bk,Iite in sanidniL ejectlt.
Monoclinic p!ruxenc: relerrable to augite, tather tequent
as larye: dark grcen xls, either single or enbedded in ruffs,
or as ejecta entirel,- made up b!- rhick interlaceùe ts ofaugi-
re, biotie, apatite and oli|ine.
Olivircs : t hese i somorphic mftture s of forste rite and fa''alite
are frequentl)- found as euhedral rls b 5 nm. \'ith green
augie and biotite blades, on p,-rotlastit lragmenrs in rhe
creek s bed. Smoll ejecta to 15 mm arc son?times found,
ttith shor')- associations of Areen auqite is fith vllos tran-
sparent olivine /s, euhedrol \then smaller, crude and darker
when larger, to 10 nn.
Phlogopite: as lusrrous gteen pseudoheÌagonal s to l0
mn. Usuall)'on the surface oI p\roxenic-oli|inic ejeda.
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