
LA CALZIRTITE DEL

ritrovamento di distin

Il nuouo ri»oaamento di calzirtite alWsuaio è di ristalli di colore da giallo chiaro a gialb nlfo auenti dimensioni

comprese fta 100-300 ym, ristalli complessi e ricchi difacce, con indiuidui anche di abito tabahre per il preua-

bnte suiluppo della coppia di pinacoidi.

it cristalli

minerale, avente simmerria retragonale

e gruppo spaziale 14 ,lacd, Z = 8, è sraro

dapprima risolto da Rossell (1982) su

di un composro sintetico utilizzando i
dati raccolti da diffrazione di raggi-X
su polveri, quindi da Sinclair et al.
(1986) su dati raccolti da diffrazione di
raggi-X su cristallo singolo, utilizzando
campioni naturali provenienti da Jacu-
piranga in Brasile e da Kaisersruhl in
Germania.

In Iralia la calzirrite è stata descritta per

la prima volra presso Rocca Castellac-

cio nel comune di Ciappanico in Val

Malenco, all'inrerno di rodingiti dove

i rarissimi cristalli rinvenuri, di colorc
bruno, sono associati a calcite, diopside
e magnerìre (Boscardin d,tl.. 1982}.
Recentemente in un articolo pubbli-
cato da Gallien et al. (2007) vengono
descrirri granuli inclusi di calzirrire
fino a 100 pm all'interno di uno skarn

metasomarico, prevalentemente carbo-
natico, a contarro con i monzogabbri
e le monzodioriri, nella zona orientale
del comple,,ro intru:ìvo dei Monzoni.
Il rirrovamenro di calzirrire al Vesuvio

nei proierri eruttati dopo I'eruzione del
163l è stato descrirto da Pucal et al.
(2008; 2009). minerale forma minu-
tissimi crisralli di aspetto granulare a

causa delle dimensioni (<5 pm) inclusi
rispettivamente in uno skarn a forsteri-
re-spinello-calcire e in una pirossenire
diopside e fogopite associato a qandili-
te e perovskite.

Cristallo di calzirtite del Monte
Somma-Vesuvio, associato a spinello
Coll. L. De Battisti, foto R. Appiani.
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NOTA INTRODUTTIVA
SULLA CALZIRTITE

La calzirtire, di formula Ca,Zr,TiOr,
così come definita da Pyatenko et al,
(1961), è srata per la prima volta de-

scritta da Zdorik et al. (1961) in wo
skarn merasomarico a calcire-forsrerire-

magnetite proveniente dal massiccio

ultrabasico alcalino di Gornoe Ozero,

Yakutia, nella Siberia orientale.
Il raffinamento della struttura di quesro



Cristallo dicalzirtite del lronte
Somma-Vesuvio, associato a spinello.

Sitratta dello stesso cristallo
raffìgurato nella softostante foto SEM.

Coll- L. De Battisti, foto R. Appiani.

DESCRIZIONE DEL
RITROVAMENTO

Nei prìmi mesi del 2010 uno degli au-

tori (L.D.) rinvenne in un proietto car-

bonatico di colore grigio-violaceo, un
mineraleche si presenta in cristalli di co-

lore da giallo chiaro a giallo zolfo.rvenri
dimensioni comprese tra 100-300 pm.
Il minerale si presenrava in cristalli ad

abito complesso e ricchi di facce, con
individui anche di abito tabulare per

il prevalente sviluppo della coppia di
pinacoidi. In rurri icasi Ia morflologia

tetragonale dei crisralli osservati non
risulra affarro intuibile come anche evi-

denziaro nelle immagini SEM allegate.

Il minerale, che si trova impiantato su

calcite, è associato a spinello in cristalli
bruno-violaceo ad abito ottaedrico c,

piìr raramente a perovskite in cristalli
neri con abito pseudocubico.

Lidentità della calziritite è stata rivelata

urilizzando i dati raccolti da diffrazione
di raggi-X utilizzando un diffrattome-
tro a crisrallo singolo le cui intensità
integrate hanno fornito i seguenti pa-

ramerri di cella:

a = 15.226 (4), c = t0.t37 é) A
v. = 2351 i\1 .

I dati di cella sono in ottimo accordo

con quanto riporraro nell'analogo sin-

tetico pubblicaro da Rossell ( 1982).

Le analisi SEM-EDS eseguite presso

il Museo di Sroria Naturale di Milano
hanno infine confermato truttarsi di rur

ossido di calcio. zirconio e ritanio.
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lmmagine SEM a elettroni retrodiffusi
di un cristallo di abito complesso di
calzirtite del lronte Somma Vesuvio.
Co//. L. De Battisti, foto A. Guastoni.
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Cristalli di calzirtite del
Monte Somma-Vesuvio.
associatia spinello.
Si tratta degli stessì
cristalli raffgurati
nella sotostante foto SEM.
Coll. L. De Battisti, foto R. Appiani
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ABSTRACT

Calzirtite from Somma-Vesuvio in
yellow crystals of roo-3oo pm was
found in a carbonate ejecta in 2o1o.
Under the binocular microscope it

shows a complex habit and many
faces. Platy tabular crystals by the
prevailing development of pinacoid
faces were observed as well.
Calzirtite is associated with calcite,
purplish-brown octahedral spinel
crystaìs and black pseudocubic
perovskite crystals.

ln einem karbonatischen AuswLlrf-
ling vom Monte Somma Vesuvio
wurden 2o1o geìbe, 1oo-loo Hm
groBe Calzirtit-Kristalle gefunden.
Unter dem Binokular zeigen die
Kristalle einen komplexen Habitus
und vieìe Flàchen.
TafelfÒrmige Kristalle haben eine
vorherrschende Entwickìung der
Pinakoidflàchen.
Mit Calzirtit sind Calcit, violett-brau-
ne, oktaedrische Spinellkristalle und
schwarze pseudokubische Perovs-
kitkristaìle vergesellschaftet.

lmmagine SEM a elettroni retrodiffusi
di cristalli compenetrati di calzirtite

del Monte Somma-Vesuvio.
Coll, L. De Battisti. foto A. Guastoni.
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l ZUSAMMENFASSUNG

CATZIRTITE FROM
SOMMA-VESUVIO: A FINDING
OF WELL FORMED CRYSTALS
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