
Giocimenti do non dimenticore: I minercli
delle vulconiti di Son Venonzo (Terni)

Fig. I - Willhendersonite, sferula cristallina di I mm. Coll. P. Gentile, foto G. Besana.

Considerazioni generali
Questo anicolo ha lo scopo di cercare di mantenere
vivo I'interesse per i minerali presenti nelle cavita
delle vulcaniti di S. Venanzo, prima che l'usura del
tempo limiti ulteriormente le possibilita ai collezio-
nisti di reperire un materiale oltremodo interessante
per formazione e struttura litologica, che contiene
sp€cie minerali sulle quali, a nostro avviso, non si è
suffi cientemente indagato.

In una regione come ì'Umbria, dove la costituzione
geologicaè caratterizzata da una prevalente diffusio-
ne di rocce calcaree ed arenaceo-mamose, i lembi di
vulcaniti che emergono a S. Venanzo, in prcvincia di
Temi, rappresentano un'eccezione, speciaÌmente se

consideriamo che le manifestazioni eruttive più vici-
ne, quelle del Lazio settentrionale, distano almeno

una quarantina di chilometri. Inolùe queste rccce la-
viche di aspeno basaltico si distinguono per la loro
particolare composizione, tanto che fin dal secolo
scorso, quando destarono l'attenzione degli studiosi,
vennero chiamate "venanziti". con evidente riferi-
mento al luogo dove sono affiorate (MITTEMPER-
GHER, 1965; SARTORI, 1966).

Sohanto a S. Rufina presso Cupaello in provincia di
Rieti (coppaelit€) ed al Monte Vulture in Basilicata
(meliÌirite). seppure con minori eslensioni. sono pre-

senti vulcaniti simili a queÌle di S. Venanzo; queste

rocce sono le uniche conosciute in Italia in cui il ter-
mine melilite è predominante (TEALDI, l99l ).
I minemli di S. Venanzo sono stati oggetto di ricerca
da parte dei collezionisti fin dalla seconda metà degli
anni cinquanta, in seguito a lavori di cava per pietri-
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t'i9.2 - Càrtin{ itinerària prr S, \'cnanzo. l)isegno R. }leli

sco cffeltuati in una zona situata lin ilPodcre Pantano
ed il Poderc Pian di Celle. a circa nìczzo chilometro a

sud del paese (CARLINl, l9tl0; CINGOLANI.
197-1t. Gli scavi hanno messo in cvidcnza la lbmra-
zione lavica ricca di vacuoli tappezzati da numerosi
minerali spesso ben cristallizzati. Punroppo. al mo-
menlo attuale. la cava ò abbandonata: l'attività estrat-
tiva è terminata da oltre un dccennio. ma nei rcsidui di
\cJ\,) e\i\tenti iìllr hurc del liontc di eavr|\i pr,'sono
ancora raccoSliere. con attcnte ricerche e un po di
fortuna. buoni campioni da inserire in collezioni pre-
valenternente di tipo sistematico.
S. Venanzo. unica località dell'Umbria di interessc
mincralogico. è conosciuta soprattutto per inotevoli
cristalli di kalsilite. un silicato di potassio sinlile alla
nefèlina con la quale. in passato. è stato confuso. Inol-
tre. nclle cavità della venanzite \i possono lrovare
buoni carrrpionr di rnelrlite. lloSop,lc e Jparil.l usrn-
ciati il leucite. phillipsile. magnetite ed altri minerali.
fra cui una zcolilc recentemente denominata willhen-
deftonite in onorc del nìineralogìsta statunitense Will
Hen.lcrson ehe ha 'otlofo\lrt uplr \ludr,,\i icatttpioni
da esaminare per la relittiva classilìcazione (PEACOR

et al., 198.1; TSCHERNICH. 1992).

L'ahitato di S. Venanro si trova a trenta chiluùetri a

nord-est di Orvicto, lungo la S.S. I l7 chc inizia dalla
Orvieto T()di pcr concludersi a Marsciano nclla vallc
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l'ig. -l - Ubicazionr della cava di S. \'enanzo ove
sono avvenuti i ritrovamenti. I)isegno R, Nleli,
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I'ig. .l - Kalsilitc, cristalli di 2 nrm. Coll. \. Cini, tbto (1. Besana.

delTeverc. La strada sale tìno araggiungcre quota 837

m, entro i rigogliosi boschi di Monte Peglio. per poi
calure a S. Venrnzo { m 466 r: la cil a di pietrisco. meta

della ricerca. è situata in basso a destra poco prima di
giungere alpaese.

Cenni geopetrografici
Gli apparati vulcanici diPian di Cclle e S. Ven nzo so

no stati li)rmati nel Plcistoccne da magmi alcalino-
potassici gcnelicamente collegati a quclli del Lazicr

seltcntrionale.
I duc piccoli coni. Iìrrnrahr il primo da piroclastiti c
scorie saldate sovrapposte a una colala lavica. il sc-

condo dx scorie che tcstimoniano un atlività csplosi-
va, presentano uspetti litologici singolari, essendo co-
stiruiti da melilititi leucitichc spesso ricche di olivina.
kalsilite e Ilogopite. appartenenti al grande gruppo dci
barulti a mclilite e drnominxle appunro vcnin/ili.
La roccia. di colore verdast() o grigio, è pcsanlc. conì-

patta. minutamenle porlìrica. Sono presenti anche

Jiffercnziazi,rni pcgmcliloidi cun grlna piir grossa e

colore più scuro.

Minerali
I minerali piir interessanti si possono rinvenire nelle
numerose piccole cavitàdella roccia. Ad essiriservia-
mo la descrizione che scgue. mentrc ricorderemo in
fondo iminerali di solo interesse pctrografico, non

rinvenuti finora in cristalli evidenti. ma chc qualche

ricercatorc l-ortunato potrà forse aggiungere in futuro
alla lista delle specie appetibili.

Aegirina (acmite) - E prcsenlc quulc coslituentc se

condario della venanzile. Nellc litoclasi e nclle gcodi
sono stati trovati canrpioni con cristalli allungati
maltìlrmati. adagiati sulla matrice. di colorc verdc tal-
volta intenso fino a nem. Èunodei miner li di prima
Iormazione nclle fcssurc mincralizrale. Nei pochi
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campioni da noi reperiti è presente in associaaone
con phillipsite, melilite, apatite, calcite e flogoPite.

Apatite (lluorapatite) - Il minerale di S. Venanzo è

ritenuto da molti autori fluorapatite.
Srrettamente collegata alla kalsilite, si presenta in cri-
stalli prismatici esagonali esilissimi allungati, con

buona lucentezza, incolori, semitrasparcnti od am-

brati; raramente raggiungoDo il centimetro, media-

mente misurano 2-3 millimetri. Molto diffusa nelle
geodi e nelle litoclasi della venanzile è in associazio-

ne con quasi tutti i minerali del giacimento e mag-
giormente con flogopite, kalsilite, leucite, melilite e

magnetite.

Apo6llit€ (tluorapohllite e idrossispofillite) - È sta-

ta trovata in forma di sferule in smna associazione

con phillipsite, anch'essa con abito arrotondato, per

cui è difiicile una sicura identificazione. Segnalata la
presenza in aggregati di colore bianco opaco in para-

genesi con willhendersonite, ùomsonite, melilite,
phillipsite e cabasite. Molto raramente è stata notata
in cristalli isolati biancastri (TSCHERNICH, 1992).

Aragonite - Minemle piuttosto raro a S. Venanzo, so-
lo pochi campioni sono stati rinvenuti dall'autore; ta-
Iune cristallizzazioni ritenute di aragonile sono stale
poi riconosciute come calcite in individui cristallini
molto allungati.

Augit€ (titanaugite) - Segnalata in piccoli cristalli
prismatici allungati talvolta con facce corrose, di co-
lore da verde scuro a nero. È statasemprc notata iD as-

sociazione con flogopite, kalsilite, leucite e fluorapa-
rite

Cabasite - In associazone con willhendersonite e

phillipsite è stata ùovata in cristallini scmitrasparenti
tabulari simili atavolette intersecate a formare indivi-
dui sferulitici del diametro di 1-2 millimetd nella
massima estensione. Talvolta è stata segnalata in ag-
gregati botroidali in cristallini geminati per peneua-
zione a formare la varietà facolite. Solo pochi cam-
pioni sono statirinvenuti in aggruppamenti di 3-4 cri-
stalli ben evidenti, con spigoli nefti, ad abito pseudo-
cubico o romboedrico.

Calcite - Molto diffusa nella venanzite in croste mi-
crocristalline, granuli e in minuti elementi spatici, è

relativamente diffusa nelle geodi in cristalli scalenoe-
drici di colore bianco semitasparente, grigiastro e
gialloambrato. Le dimensioni dei cristalli si aggirano
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sul centimetro. Sono segnalati anche rilroyamenti di
calcite in cristallini romboedrici incolori, in qualche

caso con spigoli arrotondati. Inoltre sono stati da noi
rinvenuti diveni campioni con cristalli di 3-4 milli-
metri, prismatici esagonali dipiramidali, assai traspa-

rcnti e di bell'effetlo, in paragenesi con flogopite,
fl uorapatite e cabasite.

Flogopite - Minerale del gruppo delle miche; costi-
tuisce I'ultimo episodio della solidificazione della la-
va, componente essenziale della venanzite nella qua-

le è abbondante. Abbastanza diffusaanche in cristalli
laminari esagonali a struttura fogliacea, talvolta rico-
pre cristallini di forsterite, leucite, fluorapatite e meli-
lite. È in associazione con quasi tutti i minerali deìla
roccia. [Édimensioni si aggiranosui 2-3 millimetri, il
colore varia dal giallo pallido al bronzeo al rossastro.

Forsterite - Costituente della vulcanite, molto rara-

mente è stata notata nelle litoclasi minerali zzale. I cri-
stalli prismatici prevalentemente allungati sono sem-

pre ricoperti da lamine di flogopite per cui è difficile
distingueme l'abito. Nelle fratture, osservandolo al

microscopio, il minerale si mostra trasparente con ve-

laturc verdoline. La paragenesi è composta da flogo-
pite, leucite, calcite e fl uorapatite.

Haùyna - Rammente presente in cristalli ed in granu-

li arrotondati biancastri talora con velature da bianco
sporco agiallasùo. kdimensioni non superanoil mi-
limeto.

Kalsilite - È il minerale più conosciuto delle vulcani-
ti di S. Venanzo, di cui può costituire il l57o del volu-
me. In passato il minerale è stato confuso con la nefe-
lina che però, oltre al potassio, contiene il sodio; poi,
negli anni quaranta, con la scop€na di kalsilite nelle
vulcaniti africane (Uganda e Zaire), alcuni studiosi
ipotizzarono lapresenza di questo silicato anche nelle
vulcaniti di S. Venanzo. L'ipotesi venne awalorata da

analisi più approfondite ed il miDerale fu definitiva-
mente riconosciuto come kalsilite da Bannister nel
1953.

La kalsilite di S. Venanzo si presenta in cristalli allun-
gati fino a 3-4 millimetri, in genere a sezioDe toDdeg-
giante. simili a bastonciniche in qualche caso appaio-
no cavi; solo raramente mostano in modo chiaro il
prisma esagonale. Il coloreè biancasto con lucentez-
za grassa, rari i campioni semitmsparcntii è sempre in
associazione con fluorapatite, flogopite, melilite e più
raramente con leucite, magnetite, phillipsite, calcite,
augite e forsterite.

R.M.t. 3/97



Fig. 5 - luelilite, cristalli di 4 mm con magnetite. Coll. R. Meli, foto I-. Boanini.

Leucite - Diffusa nella venanzite come componente
essenziale. nella misura del l5-2oo/o. si può trovare
anche nelle cavità della roccia stessa in cristalli arro-
tondati grigi. biancastri. ambrati, talvolta rivestiti da
una tenue opalescenza; raramente mostra gli spigoli
dell icositetraedro in maniera netta. Le dimensioni si

aggirano intomo al millimetro. La paragenesi è costi-
tuita da kalsilite. apatite. flogopite. melilite. ecc.

Ludwigite - Segnalata in cristalli aciculari grigio me-
tallici in ass<riazione con fluorapatite, kalsilite e me-
lilite.

Magnetite - Generalmente si presenta in cristallini
neri lucenti. di dimensioni intomo al millimetro. di
buon aspetto estetico al microscopioi talvolta sono
impiantati su kalsilite, flogopite, melilite e fluorapati-
te. Sono stati segnalati anche ritrcvamenti di cristalli-
ni rombododecaedrici. cubottaedrici e in forme com-
plesse. Sartori (1966) segnala anche la presenza di
spinelli ercinite e pleonasto.

Melilite - Quesk) silicatoè ilpiù abbondante dcicom-
ponenti essenziali della venanzite e rapprescnta il
llo6lr del volume totale della roccia
È abbastanza facile reperirla nelle geodi anchc in cri-
rlulli letrirloniìli u form Lli tu\olelt( J rezirrne quu-
drata o rettangolare. I cristalli. di coìore variabile dal
giallo tli r arie tonalita. al bruno. al biancartro. rnirura-
no in media 2 I millimetri di spigoloi molto raramen-
le sono \tuti rin\ enuti crislaÌli di ()ltre merzo cenlime
lft). Lameliliteè sopratlutto in associazione con kalsi-
lite. apatite e flogopite.

Nefelina - Segnalata in cristalli prismatici esagonali

tozzi dicolore nerastro. Non è mai stata trovata dall'au-
tore.ln passato siritenevache la kalsilite fbsse nefelina.

Perovskite - Proveniente dalle rocce di S. Venanzo. è sta-

ta segnalata in millimetrici cristallini pseudocubici dispo-
sti in formazioni parallele di colore bruno con lucentezza

debolmente grassa. Un dpo di perovskite simile è stato

rinvenuto anche nelle giaciture dell'Eifel in Germania.
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Fig.6 - Fluorapatite in cristalli di 1,5 mm con ottaedri
di magnetite e flogopite. Coll. R. Meli, foto L. Boanini.

Phillipsite - Non è raroreperirla neivacuoli sotto t-or-

ma di concrezioni fìbrose raggiate o in geminati ad

abito tondeggiante; si può anche trovare ben cristal-
lizzata in minuti elementi, di l-2 millimetri, limpidi,
talvolta con la tipica geminazione a croce. [n aggre
gali radiali stèrulitici con faccette terminali evidenti è

in associazione con tìuorapatite, willhendersonite,
melilite. kalsilite e cabasite.

Willhendersonite - Tectosilicato appartenente al
gruppo delle zeoliti. fu rinvenuto per la prima volta
proprio a S. Venanzo (PEACOR et al., 1984).

Il minerale si presenta in aggruppamenti rotondeg-
gianti di cristalli geminati simili a minuscole tavolet-
te disposte a pacchetti. I cristalliche formano le sfe-
rule misurano mediamente un millimetro di diame-
tro, sono incolorio bianco trasparenti con lucentezza

vitrea. È quasi sempre associuta con phillipsite, leu-
cite. cabasite, lìuorapatite. kalsilite e melilite.

Minerali identificati in sezione sottile o al micro-
scopio elettronico: cromite. diopside. granati (gros-

sularia, melanite). ilmenite. marialite. olivina. pla-
gioclasio, sanidino, titanite, thorite, zeoliti (gismon

dina. gonnardite. natrolite, thomsonite ).
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SUMMARY
MineruL\ ton the nlcantus of S. Venanzo (Te i)

MincÌak ofthe vugs
Aegirine (acìnite): 

^ dttk greet k' bld(kcrude elongated cn

Apatite qluorapatik): a! rc^ thi,t elonqdkd. hexas.» tl, lu-
stm s Lolo .!stu patu unbercrystuls.
Apophfllil. kither lluor- or hJdtotJllrpoph)llite): 6 \'hite
o?oque aqgre|ates oI !ùtall spheres. ftn rarelt us ;hsle tn

Aragonilc: \en rarc: a k* ?krtf:ateLl rmsktl! pro\'«l to be

Chabazilc: os se/ri-tftr$pare t toblets, inerlded to lònn
q'herulitil ar:grcgat?s to I.2 nn: soùetincs tofurm pha«lite.
Cal"ile: ,l?rt connon as crusrs and grains. hut also i &tiÌies
at ghite. Ercraul anb?, stalenohedmns rotvn I or ulsoas

S. Uenan.o ìs a snall t illase ofthe Temi Pn^int:e (Unb.ia Re

Bioìt, Central ltalt) and is easil," reached lnn Onieh, NW
obng Stdte Hishwa," I 17. Two pliocenic nlcanic bodies arc
here vell prese^ ed: Piandi Celle and S. U?nun.o itseU The pe-
ùliar basi( rock, naned '\,enuù.ite , \.at quarried 1 f2 kn S of
the villrlqe. bu the votkt ure prevntly abandoned. The mine-
ruls are l'ound in the xreenish-ltre\ yacuokù.potph|titir ft-
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colorless, r'ounded rhombohedmns and hexagonal prisnatic
di» ramìdal c ry s tal s, re ry trans pa rcnt.
Forslcritc: ve,r- rare, as elongated, grcen, trcnsparcnt crystals
cove red by phlosopite.
Haiilac: rare as c rystals ot grains, white to ye owish,to I mm.
Kakiliu: common os elongated, rounde.l crystals to 4 mm,
g re as y $' hite, ro rc ly s e ni t ransparcnt.
Leacite: as munded grey, ulhirish or anber crystals to I mm,
somel ime s opalescent.
btd*igiu: reponed as metallic-gr4 aciular crr^stals.
Magne,ilc: as nice lustmus black c rystals to I mn.
Mclilile: comnon as squarc tablets, yellow to bmwL to 3 mm.
Ncphcliae: os hengonal blackish sma prismt.
Perovs*ite: as hmwn micm pseudocubes.
Phìllipsite : not rare as fbrous radiating concretions ot clear
single crr-srols o 2 nn. (Een cmss.twinned and gnuped in bal-

Phbgopile : ve n comnon as bladet to 3 nn, )'ellot/, to reddish

Willhcnde^onile : as nunded gnups of microlablets rcsem-
bling small pactuges. Single c'!ltalt arc ùtreous, colorless to
white transpareni S- Venan.o is the ,-pe kù:alin.

Othet ruck minerab rcported: ùromite. diopsi.l". grossutur
ilnptitc. Duriulite. melunite. oli\tne. plarìt\ Lts?. yùiditv, so
dalite, tìtdnit?. thorite...eolitesIsisno dote. go,turdite, utftL
lite. tho,nsonit( )..irotL

Fig. 7 - Phillipsite, aggregati di cristalli di 0,5-l
mm. Coll. R. Meli, foto L. Boanini.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Minerale dcr Vulkani*n von S. Venonzo (Terni, Um-
bnen)

S. Venan.o ist ein Dorf in.ler PmvinzvonTemi(Unbien, Mit-
t?litalien), leitht errcichbat nn On'iekt in Ri.htung NW en-
tlang der SS l17. Hier hefirulen sich.tLeì plio.iinische, sut
eùahene Vulkankijrpet: Piandelle Celle u dS. Venanzo.

Das basische, "Verunit benannre Gestein |9urde indetUer-
sansenheit in einer einen holben kn siidlich vom Dotlies?n-
den Grube eefòftk , \'dhrend heute die Arbeiten alledihqs
ttillgeleqt ti,td.
Die M i ne ra le befi nde n s i. h im porp hy rit i st he n, bl a s i ge n, srùn -

Mincmb det Hohhiiumc
AegiÌin: schle(ht aus?ebìAete. lnnqlich. Kristoll., von
dunkelxrùner und schwarzer Furhe.
Apadt ( Fluomparit): hexaBonale dùnne. Idngliùe, farbh,se
eliinzende ode r he mste infarbene Krisulle
Apophf llil (Fluot- odcr Htdmxfa?ophfllit) : Agqregate kk i-
ner, weiJter der opachen kuseligen Kristalle. nur sehr selren
als ei*lne Kristalle.
Aragonù: sehr selten: eìnige lùngliche Kristalle vurden ak

Cnlcit: sehr verbreitet in Krusten und Ki)rnem, aher auch uk
bis.u I cm sft'§e Skalenoeder, wei"B srau oder be^tteinfarh.n
in den Hohlrliun : er nunle auch in rundlichen Rhonboe-
dem und sehr durchsichtigen bipiramidalen, hexteonalen p -

snatis t: he n K r is I a I le n s efunde n.

Chabasir: talelìge, halbdufthsi.htige klein" Kristulle, die l-2
mn sn'!e, kuskfònnìs? Assresate bild?n. Manthnal in d?r

uarietdr " Phakolith gefunde .

Forsteri! : se b se I te n in lìin I I ic he n, R rùneù, d u rc hs i c h t i ge n yon

P hlogopit i.ihe rdetkten Kristulle eeJundeù.
Haiiln: selten in Krirtall?n odet Kòn.m bis :u I nn gm§en
von w e i,ol iL h h i s s? lb l ic h.

k kilit: veòrcilet h liinelichen, abgerund.t his .u 1 ùù
snfen, \'e i,Ben, selten halbdunhsi( htiqe in K ristalle n wn fet -
temGlana.
12 uc it : i n rundl ìc he n, B ra u e n, we iP l i c hen ode r be m sr e i njàr be -

ncn Kristallen, bis.u I nn sn!. nunchnul opalisiercnd.
Ltd»igit : als nadelfòrnige, sraue. ne tallisùe Knstulle ange

Magneti!: s.:hòne, schwar.?. leuchknde bis I mm Bft,Pe Kri-

Melilil: v{bretet in tabulur?n, tetrugonalen, bìs 3 nn gnlen
Kristallen ron gelber bis braunet Farbe.
Ncphclin : als kleine, heragonale, !th$ iiEli< he Kistal Ie ange -

Pctowskit : kleine, braunt, ps? udokubi sth? K ri stalle.
Phiwsit: nicht selten infas?rige . sùdhleìfiirrniee Konkrc-
tionenod{ in klaren. einzelnen Kristatlen. bit.u 2 mm. krcu.-
rcr.\9illinqt oderin KuBe ln :usanne ngefa"Br.
Phlogopit: seb teùftitet, in lanellen, his .u 3 ntt stuP |on
ge lb bis b ft tn.e - rii t I ic h.

luillhendersoait: in rundliùen Aggrcgaten nikft'tubularet,
paketueise anqeodneter klein.r Kristalle. Diese si,td BIasiE,
votfaùk,! bis bei! dufthsichtig. S. Verun.o ist di. T\ploka-
liltitdies?s Mi ?ru|s.

Weitere, als Komponcnlen des Gesteins arryegebeùe Mine.a-
lesi d: ( hronit, l)irysi.l, (;rosrulù: Iltne it, Marielitlt. Melu
i|. Olirì,t. Phsìt,klus. Santlut. S tlith. likùtit. Thotit. Zeo.

Iìthen(Cisùù»kllt. (;onnaftlit, N/]tu)lith. ì!"n\o ù). Zi./Ù,n.
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