
N. 2-2021

Poste Italiane, Sped. in A.P. - 70% - Filiale di Milano - CMP Roserio - Taxe Perçue (tassa pagata) - N° 2 aprile-giugno 2021 - Contiene I.P.

 � MERLINOITE DI TREVIGNANO ROMANO (RM) 

 � MIMETITE DELLA VALSASSINA (LC)

 � QUARZO AFFUMICATO IN GALLURA

 � HAÜYNA O LAZIALITE?

ESTRATTO



Anno XLIV - N° 2 aprile-giugno 2021

© Copyright 2021 Gruppo Mineralogico Lombardo - Associazione Italiana di Mineralogia

76 La mimetite della Valsassina
I minerali della miniera di Valle di Contra (Primaluna, LC)
Fabrizio Vergani, Paolo Gentile, Alessandro Guastoni, Luigi Possenti

92 Il quarzo affumicato delle cavità  
dei filoni pegmatitici della Gallura
Oltre un secolo di storia e di eccezionali ritrovamenti
Antonio Gamboni

110 Haüyna o lazialite?
Francesco Saverio Stoppani

122 Merlinoite,un nuovo ritrovamento a Trevignano Romano
Lisa Baratelli, Valentina Conforti

126 Ricordi in libertà
Vincenzo de Michele

130 “Balla con i lupi” ci ha lasciato, vittima del Covid
Ricordo di Giancarlo Meacci
AMF - Amici Mineralogisti Fiorentini, GMF - Gruppo Mineralogico Fiorentino

131 Calendario manifestazioni 2021
Claudio Masieri

In copertina: natrolite, gruppo di sferule di color salmone-arancio di 40 × 30mm. Piz Sella, Selva di Val Gardena (BZ). 
Coll. A. Mattiello, foto M. Chinellato.
Sotto: quarzo, cristalli sino a 17 cm, Monte Limbara, Punta Giogantinu, Tempio Pausania (SS). Coll. e foto A. Gamboni.

N. 2-2021

Poste Italiane, Sped. in A.P. - 70% - Filiale di Milano - CMP Roserio - Taxe Perçue (tassa pagata) - N° 2 aprile-giugno 2021 - Contiene I.P.

 � MERLINOITE DI TREVIGNANO ROMANO (RM) 

 � MIMETITE DELLA VALSASSINA (LC)

 � QUARZO AFFUMICATO IN GALLURA

 � HAÜYNA O LAZIALITE?

GR
UPPO MINERALOGICO LOMBARDO

A
SSO

CIAZIONE ITALIANA di MINERALO
G

IA



Rivista Mineralogica Italiana | 45, 2 - 2021122

MERLINOITE, 
UN NUOVO RITROVAMENTO 
A TREVIGNANO ROMANO
Lisa Baratelli, Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Milano – Via Botticelli 23 – 20133 Milano – 
lisa.baratelli@studenti.unimi.it
Valentina Conforti, Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Milano – Via Botticelli 23 – 20133 
Milano – valentina.conforti@studenti.unimi.it

In questo articolo viene descritto il ritrovamento di merlinoite a Trevignano Romano, una nuova località per questa specie 
mineralogica. La merlinoite si trova in cristalli micrometrici incolori, all’interno delle cavità di un proietto vulcanico a leucite.

NOTE GEOLOGICHE
La provincia co-magmatica laziale è 
composta da diversi distretti vulcani-
ci, molti dei quali si presentano come 
delle depressioni vulcano-tettoniche e 
attualmente hanno assunto l’aspetto di 
laghi di origine vulcanica. La formazio-
ne di queste grandi depressioni, aventi 
diametro anche maggiore di 8 km, ha 
avuto origine tra le epoche del Pliocene 
(2,6 Ma) e del Pleistocene (11,7 mila 
anni) per l’espansione del Mar Tirreno 
e l’estensione post orogenica degli Ap-
pennini (De Rita et al., 1996). 
Il lago di Bracciano è parte del com-
plesso Sabatino, una vasta area estesa 
linearmente da Est a Ovest dove, pro-

cedendo verso Sud-Est si arricchisce di 
crateri di vulcani attualmente spenti 
di dimensioni simili tra loro (Stoppa-
ni, 1982). L’intera provincia co-mag-
matica laziale è costituita da rocce di 
composizione alcalina ed iper-alcalina 
(ad elevato contenuto in K). I proiet-
ti vulcanici sono i prodotti di antiche 
eruzioni esplosive che hanno portato 
alla formazione delle grandi depressio-
ni sopramenzionate: possono essere di 
origine magmatica, ovvero provengo-
no direttamente dalla solidificazione 
del magma, e metamorfica, ovvero 
risultano essere un prodotto “trasfor-
mato termicamente” che può avere 
origine sia magmatica sia sedimentaria.

SITO DI RITROVAMENTO 
E DESCRIZIONE DEL 

PROIETTO
Il sito di ricerca, conosciuto fra i col-
lezionisti laziali con il nome di Fosso 
Fossaccio, è situato nel comune di 
Trevignano Romano (RM), a nord 
est del lago di Bracciano. La località 
di ricerca si estende su circa 2 campi 
agricoli e risulta essere nota tra alcuni 
collezionisti laziali per la presenza di 
interessanti minerali contenenti terre 
rare all’interno di proietti sanidinitici 
tra i quali peprossiite-(Ce), di formula 
(Ce,La)(Al3O)2/3B4O10, helvite, di 
formula Be3Mn2+

4(SiO4)3S, e gadoli-
nite-(Y), di formula Y2FeBe2Si2O10.
Il proietto nel quale è stato rinvenu-
to il primo campione di merlinoite a 
Fosso Fossaccio è stato rivenuto nel 
2018 da Igino Caponera. Esso pre-
senta composizione prevalentemente 
leucitica, sebbene sia molto alterato in 
prodotti argillosi.
È formato da fenocristalli idiomorfi 
di leucite, aventi dimensioni da 0,5 
cm a 2,5 cm. La pasta di fondo che 
li contiene presenta tessitura porfi-
rica di dimensioni micrometriche 
all’interno della quale si sviluppano 
microcristalli trasparenti che dalle 
analisi in diffrazione risultano costi-
tuiti da merlinoite concresciuta con 
phillipsite-K, associati a un pirosse-
no augitico di colore nero.

Mappa del lago di Bracciano tratta da Google Earth con indicate le coordinate del 
punto di ritrovamento.
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LO STUDIO DEL 
RITROVAMENTO

La merlinoite, di formula ideale 
(K,Na)5(Ca,Ba)2Al9Si23O64•23H2O, 
è un silicato appartenente al gruppo 
delle zeoliti con simmetria ortorom-
bica e gruppo spaziale Immm. Così 
chiamata in onore del Prof. S. Merlino, 
venne descritta per la prima volta da 
Passaglia et al. (1977) in un campione 
di kalsilite-melilitite rinvenuto a Cupa-
ello, vicino a Rieti, nel Lazio.
Nel nuovo ritrovamento di Trevi-
gnano, la merlinoite forma aggregati 
radiali incolori di diametro inferio-
re a 1 mm. La morfologia delle fibre 
che costituiscono gli aggregati è stata 
osservata tramite SEM dove i cristalli 
appaiono prismatici con una sezione 
quadrata, ma sono tipicamente costi-
tuiti da due prismi ortorombici com-
penetrati con diversa orientazione, 
indizio della reale simmetria ortorom-
bica della merlinoite.

Mappa del complesso Sabatino, che mostra 
l’esatta ubicazione del lago di Bracciano.
(Modificato da De Rita et al., 1983)
(1) Sedimenti continentali e marini del Pleistocene-
Olocene superiore; 
(2) Travertino; 
(3) Unità freato-magmatiche;
(4) Distretto acido vulcanico di Tolfa Cerite Manziate;
(5) Prodotti vulcanici K-alcalini;
(6) Sedimenti marini del Plio-Pleistocene;
(7) Marne e calcari marnosi del Cretaceo-Oligocene;
(8) Calcari e marne del Meso-Cenozoico;
(9) Thrust; 
(10) Faglie normali; 
(11) Caldere;
(12) Crateri;
(13) Coni di scorie.

Proietto a leucite nel quale sono stati osservati 
i cristalli di merlinoite (nelle posizioni indicate 
dalle frecce gialle).Dimensioni 15 × 12 cm. 
Ritrovamento I. Caponera. Coll. e foto V. Conforti. 
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È stata eseguita un’analisi qualitativa 
della merlinoite in modalità EDX tra-
mite il microscopio elettronico a scan-
sione (SEM del Dipartimento di Scien-
za dei Materiali dell’Università degli 
studi di Milano-Bicocca). I dati anali-
tici in quanto qualitativi non sono pa-
ragonabili con quelli relativi alla merli-
noite descritti da Passaglia et al. (1977). 
L’identificazione univoca della merli-
noite è avvenuta tramite diffrazione di 
raggi X da cristallo singolo. L’analisi è 
stata effettuata tramite il diffrattome-
tro del Dipartimento di Scienze della 
Terra e dell’Ambiente dell’Università 
degli Studi di Pavia. Le misure ricon-
ducono a una simmetria ortorombica 
con gruppo puntuale mmm corrispon-
dente a quello della merlinoite, ma 
sono anche riferibili a una cella pseu-
do tetragonale con simmetria 4/m. 
Per confronto vengono riportati i dati 
ottenuti da Passaglia et al. (1977). Me-

rita segnalare che la cella pseudo-tetra-
gonale è determinata dall’intercrescita 
con un altro minerale del gruppo delle 
zeoliti, la phillipsite, come già osservato 
in precedenza da Danisi et al. (2015). 
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Merlinoite, aggregati di cristalli prismatici incolori, campo inquadrato 2,5 × 1,9 mm. Coll. L. Baratelli, foto F. Cámara. 
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Parametri di cella della merlinoite, misurati in diffrazione di raggi X da cristallo singolo, basandosi su cella ortorombica e pseudo-tetragonale. Per confronto 
sono elencati i parametri di cella della merlinoite studiata da Passaglia et al. (1977), ottenuti in diffrazione di raggi X da polveri, e quelli dell’intercrescita 
merlinoite-phillipsite studiata da Danisi et al. (2015).

Merlinoite Trevignano 
ortorombica

Merlinoite Trevignano 
pseudo tetragonale

Merlinoite 
Passaglia et al., 1977

Merlinoite-phillipsite 
Danisi et al., 2015

a (Å) 14,139(9) 14,141(4) 14,116(7) 14,2017(7)

b (Å) 14,152(10) 14,141(4) 14,229(6) 14,2017(7)

c (Å) 9,868(4) 9,850(4) 9,946(2) 9,9692(5)

V (Å3) 1975(2) 1970(1) 1998(2) 2010,67(17)

ABSTRACT

MERLINOITE, A NEW 
FIND FROM TREVIGNANO 
ROMANO. 
This article describes a specimen of 
merlinoite, occurring as microscopic, 
radial aggregates of prismatic crystals, 
found in a leucitic rock from Fosso 
Fossaccio near Rome. This is a new 
locality for this rare zeolite group min-
eral. Merlinoite has been studied and 
identified using Scanning Electron 
Microscope (SEM) and single crystal 
X-ray diffraction. 

ZUSAMMENFASSUNG

MERLINOIT, EIN NEUER 
FUND VON TREVIGNANO 
ROMANO
Dieser Artikel beschreibt eine Merli-
noit Stufe, auf der mikroskopische, 
sternförmige Aggregate der prismati-
schen Kristalle in einem leuzitischen 
Gestein von Fosso Fossaccio bei Rom, 
gefunden worden sind. Dieser Fund-
ort ist ein neuer Fundort für diesen sel-
tenen Zeolit. Merlinoit wurde studiert 
und identifiziert durch Elektronmi-
kroskopie (SEM) und Einzelkristall-
röntgendiffraktion.

Sopra: immagine in elettroni 
secondari di un aggregato di cristalli  

di merlinoite, sulla terminazione 
dei quali sono visibili le tipiche zone di 

crescita dei prismi ortorombici. 
Coll. L. Baratelli, foto SEM Paolo Gentile.

A lato: merlinoite, aggregati di 
cristalli prismatici incolori, 

campo inquadrato 2,5 × 1,9 mm. 
Coll. L. Baratelli, foto F. Cámara.


