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Le specie descdtte in questa breve nota sono state da

noi trovate nel corso di un approfondito studio sulla

mineralogia delle sanidiniti dell'apparato vulcanico

di Vico (Lazio. Italia).

L'helvite è un tettosilicato che cristallizza nel sistema

cubico ed ha formula MnaBes(SiO1)3Sl fa parte del
"gruppo dell'helvite" insieme alla danalite,

Fe+Ber(SiOl)rS. ed alla più rara genthelvite,

Zn+Be:(SiOl):S.
In Italia fu segnalata per la prima volta in Val Codera
(GHIZZONI. 1983), quindi in Val Malenco al Passo

del Muretto (CALLEGARI et. al., 1990), all'Isola
d'Elba (PEZZOTTA. 1994) ed a Pitigliano (GR)
(Orlandi P. 1994. com. pers.).

In una sanidinite trovata a Capranica (VT) nel 1993

(ROSSI et al.. 1995), I'helvite si presenta in cristalli
tetraedrici generalmente di colore nero, con lucentez-
za metallica e tipiche iridescenze sulle superfici delle
facce. Questi cristalli sono spesso rruniti in gruppi

compenetrali "a ventaglio" e ciò caura una ripetizione
deivenici. La dimensione massima osservata perque-

sti gruppiè di 1.5 mm, mentre i cristalli singoli sono
rempre piir piccoli. Nello stes\o proieto. in misura
minore. l helvite \i presenra nel \uo caralleristico co-

lore giallo con lucentezza resinosa.

In una sanidinite trovata successivamente provenien-

te dalla :'tessa località. l'helvite si presenta \empre in

cristaìli tetraedrici, però di un colore giallo tendente

all'arancione.
Lhelviteè associata a quarzo, "allanite", "tormalina",

danburite e ad una hellandite ricca in Th. oltre che ad

un minerale del gruppo della gadolinite e ad uno del
gruppo delberillo entrambi ancora in fase di studio.

La zirconolite è un ossido di Ca. Ti e Zr di formula
CaZrTi2OT che può cristallizzare in diverse modifica-
zioni strutturali indicate. in base alle norme di nomen-

clatura intemazionale. come: zirconolite 3T. zircono-
lile -ìO e zirconolite 2M per le modilìcazioni trigona-
le, ortorombica e monoclina rispettivamente.

Finora la zirconolite è stata ritrovata in ltalia solo al-
l'Adamello (GIERÉ. 1986) e nei Campi Flegrei
(MAZZI e MUNNO, 1983). Nel Lazio fu individuata
per la prima volta nel 1990, in una sanidinite raccolta
pressoTre Croci, Vetralla (Vt), nelle due modificazio-
ni strutturali ortorombica e trigonale. In seguito, altri
cristalli furono individuati nelle sanidiniti diAnguil-
Iara (Roma) e dei Colli Albani (Albano Laziale. Ro-

ma) (Fiori S.. com. pers.).

a(A) b (À) c (A) G, p' f
Helvite 8.29 8.29 8.29 90 90 90

Zirconolite-37 7.28 1.28 16.89 90 90 120

Zirconolite-3O 10. l3 14.16 90 90 90

Tabella: Parametri di cella dei minerali descritti.
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Nella sanidinite di Tre Croci la zirconolite 30 si pre-

senta in cristalli piatti ed allungati, di colore bruno
rossiccio. mentre la zirconolite 3T è in cristalli sia di
abito romboedrico, più o menoallungato, che in lami-
ne pseudoesagonali di colore nero e lucentezza metal-
lica. Le dimensioni massime per entrambi sono del-
l'ordine del millimetro. E'caratteristical'epitassia tra
icristallidei due tipidi zirconolitee lafrequente asso-

ciazione. spesso epitattica, di quella trigonale con la
baddeleyite.

I minerali associati con la zirconolite sono: badde-

leyite, fl uorite, vonsenite, betafite, hellanditetorifera,
vicanite-(Ce) ed uranothorianite.

I minerali qui descritti, ad oggi in fase conclusiva di
studio, sono stati identificati conesami diffrattometri-
ci ed analisi chimiche alla microsonda eÌettonica
condotte in collaborazione con G. Della Ventura. ri-
cercatore presso il Dipanimento di Mineralogia della
Terza Università di Roma e con G. C. Parodi. ricerca-

tore del Laboratorio di Mineralogia del Museum Na-

tional d'Histoire Naturelle di Padgi, nell'ambito diun
più ampio progetto di ricerca sulla mineralogia delle
sanidiniti del Lazio e al Dr. C. T. Williams. del Dipar-
timento di Mineralogia del British Museum (Natural

History) di Londra.
Per i parametri dicelladei mineraliqui descritti vede-

re la tabella.
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SUMMARY
Helvite and ziconolite in sanadinitic ejccta of latiun

Helvite and zirconolite haw been found inside feldspatic ejecta
(sonidinies) of vulconiles of )qco complex (literbo province,

Helvite comesfun Capranica, where ir can be fourul as black,
shiny millimetric crystals vrith tetrahedral habit: more rarelv ù
it \rcllow rtith resinous luster, or onnge-yellow.lt ìsassociated
xith quafla, "ollanie". "tounnaline . donbu te, thoùfeftrus
hel landire und orhc r nine ralt unde t i nve\t i Ba t ion.
I ns ide sanidinite s of TE C mc i, near Ve t ral la, zi rc onolite 3 T ( t ri -

gonal) hos been foutul as hlack metallì( nillincrric cnsrals
eihe r *ith rhombohedral habit, or as pteudohexagonal blade s.

lt is associaredwith baddeleyite (often in epit&rJ ), fiuoire, von-
senite, betafrte, thorifeft'us hellorulite. ricanhe-(Ce), uruntho-

ZUSAMMENFASSUNG
Helvin und Zbkonolith in dcn sanadiainischen Auswùrllin-
gen in luzio.

I n de n fe tds pat i sc he n Au sn.i ttl i n sen ( San i.l i nite n ) de t Vul kan i -

ren de s Gehiiude s in l1co, Pm|in. Vt? rbo ( lll.io ) \t'udeù He l-
|in und Zifionolith gelunden.
Der Helvin kommt aus Capranica, wo nan ihn in nillimeter-
BruRe n, sc hvar.- sltjn.e nde n K t i s t aLle ù in t e t rue.l i sc he r Truc ht
lnder; selÌener ist er at mit hataigem GIan. ode t ge lb-orange n.

M an fndet ihn.usoùnen nit Quar.. Al lanit, Turnal in, Danbu-
rit, thoripheren H?llandit und anderen Minerulien, di. och
untersucht henien.
ln den Sanidiniten der Tre Croci(Drci Kreu.e)bei Uetralle wur-
de auch der Znkonolìth-37 ( ttisonal) i nillinetersroten, me-
rallschlcarzen Kàsral len, so*ohl nit rhomboedrischer Tracht
als ouch i pseudohexagonalen lanellen gefunden. Zusammen
danit fndet nan d?n Baddele!"it (of in Epit&\is), Fl où,Uon-
senit, Betaft, thoripheren Hellandn, VcanitlCe ), Ura thoria-
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