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Riassunto

Casale Rosati è posto nelle vicinanze
di Valentano, sul bordo meridionale della
caldera di Latera. Le vicende geologiche
e la successiva azione degli agenti meteo-
rici hanno determinato, in questa zona, la
messa in luce di diversi livelli piroclastici
particolarmente ricchi in inclusi. Diversi
di questi inclusi contengono varie specie
mineralogiche interessanti. Tra i ritrova-
menti effettuati, di particolare rilievo so-
no stati quelli di minerali del gruppo del-
la cancrinite, con campioni di franzinite e
vishnevite di notevole qualità.

La ricerca

La ricerca che ci accingiamo a descri-
vere si è svolta nei dintorni di Valentano,

nel distretto vulcanico Vulsino, pratica-
mente sul bordo meridionale della calde-
ra di Latera, posta ad occidente della de-
pressione che ospita il Lago di Bolsena
(fig. 1).

Osservando la campagna che ci circon-
da, pur consapevoli dei modesti rilievi co-
stituiti da questa cinta calderica, ci si sor-
prende nel constatare che, fatta eccezione
per le alture costituite da centri di emis-
sione successivi alla formazione della cal-
dera stessa e su cui è edificato Valentano,
l’andamento del territorio è costituito da
dolci pendii ben raccordati tra di loro che
convergono verso un vasto pianoro.

Una attenta osservazione del territo-
rio, l’analisi delle carte geologiche più re-
centi (fig. 2), la verifica sul posto dell’an-
damento delle diverse formazioni pirocla-
stiche ben riconoscibili, ci porta a fare
delle considerazioni sulle cause che han-
no determinato l’attuale profilo orografi-
co. Lo sprofondamento della parte som-
mitale e centrale dell’edificio, dovuto allo
svuotamento parziale della camera mag-
matica che ha provocato la formazione
della caldera di Latera, è stato seguito dal
cedimento delle parti mediane che, per-
duto l’appoggio laterale e superiore, sono
“scivolate” sia all’esterno che all’interno
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Fig. 1. Un tratto del bordo meridionale della caldera di Latera visto dal suo interno. Sulla sinistra uno dei coni di
scorie di Valentano, nella parte centrale e verso destra il bordo calderico in dolci rilievi, l’ultimo dei quali è M.te Sa-
liette. Il Casale Rosati è coperto, nella zona centrale più alta, dalla folta vegetazione. Foto M. Burli.
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Fig. 2. Bordo calderico di Latera a sud-ovest di Valentano; particolare della carta geologica 1:50.000, foglio 344 Tu-
scania (in allestimento per la stampa); ISPRA Servizio Geologico d’Italia. Tratto e modificato da:
http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/index.html. Per gentile concessione del Direttore di Rilevamento prof. D.
M. Palladino.

FNK FORMAZIONE DI FARNESE
Deposito massivo, incoerente o debolmente coerente, da colata piroclastica, a matrice cineritico grigio chiara, con-
tenente pomici grigio chiare o scure anche decimetriche, a gradazione inversa, a sanidino e leucite analcimizzata, in-
clusi lavici e sedimentari anche decimetrici, per lo più concentrati inferiormente; spessore massimo 8 m. Localmen-
te al letto affiorano depositi cineritici massivi o in banchi a laminazione piano-parallela e incrociata, con sciami di la-
pilli pomicei e diffusi lapilli accrezionari (spessore metrico). Al margine O del Foglio, alla base è presente un oriz-
zonte di lapilli pomicei, a gradazione multipla e di spessore decimetrico, da caduta pliniana (Pumice Fall F, PALLA-
DINO & AGOSTA, 1997). Il chimismo delle pomici cade a cavallo delle trachiti, fonoliti e latiti.
Età: 231-233±4 ka (TURBEVILLE, 1992).

PKA UNITÀ DI POGGIO CAROGNONE 
Depositi di lapilli scoriacei neri a gradazione multipla, a luoghi saldati da caduta stromboliana, contenenti sporadici
blocchi lavici balistici finanche decimetrici.

PZP TUFI DI POGGIO PINZO
Ripetute alternanze di banchi da centimetrici a metrici di lapilli scoriacei grigio scuri, ben classati e gradati, con spo-
radici bombe e blocchi balistici, da caduta stromboliana, e depositi di ceneri e lapilli scoriacei scarsamente vescico-
lari, massivi o a laminazione piano-parallela e incrociata a luoghi con strutture a duna, da surge piroclastici idro-
magmatici (spessore complessivo di una decina di metri). La composizione chimica delle scorie è fonotefritica.
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SLH UNITÀ DI MONTE SALIETTE
Deposito da colata piroclastica saldato, a matrice cineritica da rosata a rosso vinaccia, con fiamme grigio scure fino
a centimetriche, isoorientate, con fenocristalli di sanidino e composizione trachitica; affiorante per uno spessore me-
trico.

SRK FORMAZIONE DI SORANO
Depositi cineritici da massivi a stratificati, da incoerenti a stratificati, contenenti lapilli e blocchi pomicei grigio chia-
ri e scuri, a sanidino e sporadica leucite analcimizzata, di composizione trachito-fonolitica; inferiormente ricchi di la-
pilli accrezionati, riferibili a molteplici unità di flusso piroclastico di spessore metrico. Tipicamente risultano incana-
lati nelle unità sottostanti. La base della successione è caratterizzata dall’associazione di un livello cineritico giallo-
gnolo e di un orizzonte di lapilli pomicei fini da caduta, in genere di spessore centimetrico.
Età: 194±5 - 187±8 ka (TURBEVILLE, 1992, riattribuita).
La formazione include inoltre locali depositi da corrente piroclastica, di analogo aspetto e posizione stratigrafica (ad
es. ad E di Piansano e nei dintorni di Poggio delle Forche), nonché un sottostante deposito massivo da colata piro-
clastica, localmente zeolitizzato, di colore avana, a lapilli e blocchi pomicei neri a leucite analcimizzata, talora na-
striformi, a chimismo latitico (ad es. dintorni di Tessennano, Arlena di Castro, Fosso La Tomba), relativi ad eruzio-
ni minori.

SVK FORMAZIONE DI SOVANA
Presenta alla base un orizzonte-guida cineritico giallo pallido, di spessore decimetrico, a lapilli accrezionari, da sur-
ge piroclastico (BUS, PALLADINO & TADDEUCCI, 1998) poggiante su un paleosuolo bruno ampiamente diffuso; se-
guono depositi massivi da colata piroclastica, da grigio chiari incoerenti a zeolitizzati e rossastri (sillar), a pomici gri-
gio chiare e nere anche decimetriche, con sanidino e leucite analcimizzata, di composizione fonolitico-trachitica, ric-
chi di litici lavici, ossidianacei e flyshoidi (spessore massimo 15 m).
Età: 207±5 - 204±5 - 198±12 ka (TURBEVILLE, 1992).

SZH FORMAZIONE DI STENZANO
La porzione inferiore comprende, per uno spessore massimo complessivo di 25 m, depositi massivi, poco coerenti, da
colata piroclastica, a matrice cineritica, con lapilli e blocchi pomicei grigio chiaro rosati a cristalli millimetrici di sani-
dino e composizione trachitica, a luoghi passanti a depositi caotici di brecce a litici lavici e sedimentari anche deci-
metrici, associati ad orizzonti di lapilli pomicei grigio chiari e scuri da caduta pliniana, fra i quali il Pyroclastic Fall D
(PALLADINO & AGOSTA, 1997; spessore massimo 1,5 m), a composizione trachitico-fonolitica. La porzione superiore
è costituita da depositi cineritici grigio chiaro-biancastri, poco coerenti, da massivi a stratificati e laminati, da corren-
ti piroclastiche, contenenti lapilli e blocchi pomicei grigio chiari, ricchi in cristalli di sanidino, e abbondanti lapilli ac-
crezionari (cfr. Stenzano Eruption Unit, TADDEUCCI & PALLADINO, 2002; spessore massimo 12 m); intercalato è pre-
sente un livello di lapilli pomicei da caduta pliniana, ricco di cristalli di sanidino (Pyroclastic Fall E, PALLADINO &
AGOSTA, 1997; spessore massimo 30 cm). La composizione delle pomici, sia da flusso che da caduta, è trachitica.

VLN UNITÀ DI VALENTANO
Depositi di lapilli, bombe e blocchi scoriacei da rosso vinaccia a grigio scuri, in bancate a gradazione multipla, più o
meno saldate, da caduta stromboliana, superiormente alternati a orizzonti cineritici ricchi di blocchi lavici e inclusi
sedimentari, relativi ai centri eruttivi di Valentano, Madonna dell’Eschio, M. Altieri, M. Starnina (VLNa); a que-
st’ultimo è associata una colata lavica grigio scura, da scoriacea a compatta, a luoghi con esfoliazione cipollare, scar-
samente porfirica (Madonna della Salute; VLNb). Il chimismo delle scorie e della lava è trachibasaltico, al limite con
lo shoshonitico.



della cinta calderica dislocandosi su più li-
velli e generando quindi una serie di ter-
razze (fig. 3).

Evidentemente queste “frane”, verifi-
catesi forse sia contemporaneamente sia
successivamente all’evento principale, so-
no avvenute per sezioni, non interessando
la totalità dell’anello spartiacque che si è
formato dopo il collasso intracalderico.
(fig. 4).

Il profilo dell’anello calderico ne è
uscito “seghettato” e con la successiva
azione degli agenti meteorici si è addolci-
to: le dislocazioni sono divenute terrazze
con balze raccordate e le sezioni hanno
formato tante lingue a più livelli protese
verso l’interno della caldera, creando nel-

l’insieme un paesaggio dolce e sinuoso
(figg. 4 e 5).

Inoltre l’attività delle precipitazioni,
agendo nelle discontinuità, favorita dalla
modesta consistenza dei materiali pirocla-
stici dei depositi, ha avuto gioco facile
nell’incidere il suolo in modo profondo
creando anche fossi e torrenti.

Lungo questi fossi, che creano talvolta
delle vere e proprie forre praticabili solo
in alcuni periodi dell’anno, e nelle forma-
zioni piroclastiche messe in luce sulle pa-
reti, si è andata concentrando la nostra ri-
cerca mineralogica. 

Queste località sono state in passato
oggetto di ricerca da parte di studiosi del
settore e pochi ma esperti mineralogisti.
A conferma di ciò c’è la testimonianza di
Paolo Rossi, Fabio Tamagnini e altri soci
del G.M.R. che venti anni fa erano giova-
ni studenti di geologia e che ci hanno re-
so partecipi delle loro esperienze. Co-
munque, data la vastità del territorio e le
possibili variazioni apportate dall’uomo e
dalla natura (disboscamenti e dilavazioni)
un’accurata ricerca può ancora dare buo-
ni frutti.

Dopo un “lavoro” svolto a più riprese
in località “Monte Saliette” (Burli et al.,
2007), seguendo le caratteristiche morfo-
logiche del territorio si è individuata una
formazione molto simile a quella, posta in
prossimità del toponimo, riportato sulla
tav. IGM di Valentano, come Casale Ro-
sati (fig. 6).

La ricerca, in questa località, si effet-
tua con le stesse modalità adottate nei
territori limitrofi di Farnese e Ischia Di
Castro: individuazione di piroclastiti o di
accatastamenti conseguenti l’attività an-
tropica, in particolare ai margini delle
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Fig. 3. Scivolamento delle parti mediane del bordo cal-
derico.

Fig. 5. Profilo finale della sezione del bordo calderico.

Fig. 4. Pianta delle “frane” che hanno formato le ter-
razze.



aree boschive, esplorazione dei fossi e dei
campi ad essi immediatamente adiacenti.

Come accade spesso però, importanti
ritrovamenti avvengono casualmente, an-

che pochi metri oltre la strada già percorsa.
È appunto quanto avvenuto in una delle
più recenti di queste ricerche, quando un
improvviso allontanamento di “Tufo”, il
cane di uno degli autori (M.B.), faceva sco-
prire, sul lato sinistro del greto di un fosso
che non mostrava tracce di precedenti “ri-
cerche”, un angolo di terreno con diversi
blocchi interessanti (figg. 7 e 8).

In queste formazioni si osserva una di-
screta abbondanza di proietti in prevalen-
za di tipo sanidinitico e lavico, mentre ra-
ri sono gli inclusi metamorfici costituiti da
granato, vesuvianite e “pirosseni” molto
simili a quelli rinvenuti in altre località
vulsine, come per esempio i “classici” di
Case Collina.

C’è da notare che nonostante l’abbon-
danza di inclusi, quelli veramente utili so-
no in numero molto limitato a causa del-
l’elevato grado di alterazione di molti e
dello scarso valore collezionistico di altri.

Naturalmente non si deve pensare di
tornare sempre a casa con lo zaino pieno
di minerali interessanti, ma talvolta la
perseveranza regala quella semplice ma
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Fig. 6. Dintorni di Casale Rosati visti dall’interno della
caldera di Latera. Foto E. Signoretti.

Fig. 7. Casale Rosati: parete di una forra e terreno
adiacente. Foto M. Burli.

Fig. 8. Casale Rosati: formazione piroclastica sulla par-
te alta della parete di una forra. Foto M. Burli.



indescrivibile felicità, che appaga il cerca-
tore: qui, alla rottura di un blocco di tipo
sanidinitico, apparvero splendidi geodini
contenenti cristalli prismatici allungati fi-
no a 1 cm, trasparenti e incolori (fig. 30)
con abito esagonale terminati a volte da
accenni di piramide, risultati poi essere
vishnevite. 

Gli inclusi

Nel descrivere i risultati della ricerca,
oltre a ricordare gli inclusi di natura tra-
chitica, che in rari geodi contenevano an-
dradite, “apatite” e minerali del gruppo
della cancrinite di modesta qualità (figg. 9
e 10), e inclusi metamorfici, con “pirosse-
no” verde, wollastonite, “granato”, tusca-
nite e vesuvianite (fig. 11), riteniamo di
dovere approfondire la descrizione degli
inclusi sanidinitici che si presentano di di-
verse tipologie. 

Negli inclusi più frequenti, la massa è
in genere piuttosto compatta ma caratte-
rizzata da zone dove le cavità miarolitiche
sono più ampie per divenire talora veri e

propri geodi (fig. 12). Per la maggior par-
te, si presentano con intrecci di cristalli di
K-feldspato opachi e giallastri, caratteriz-
zati dalla presenza di un minerale del
gruppo della sodalite in cristalli più o me-
no deformati che conferiscono al tutto
una decisa colorazione azzurrastra. Co-
mune la presenza di granati di tipo andra-
dite che costituiscono anche aggregati cri-
stallini fino a 1 cm, ma le cui facce risul-
tano, nella maggior parte dei casi profon-
damente tramoggiate. 
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Fig. 9. Incluso trachitico con “granato” e “apatite”.
Coll. e foto E. Signoretti.

Fig. 10. Incluso trachitico con “granato” e “cancrinite”.
Coll. e foto E. Signoretti.

Fig. 11. Incluso metamorfico con “granato” e vesuvia-
nite. Coll. e foto E. Signoretti.



Un numero più limitato di inclusi di ti-
po sanidinitico sono formati da cristalli di
K-feldspato brillanti ed incolori, di di-
mensioni mediamente inferiori a quelli
del tipo precedentemente descritto ma
con una analoga distribuzione nella mas-
sa; a differenza dei precedenti è presente
una più ampia varietà di specie mineralo-
giche, tutte di apprezzabile qualità colle-
zionistica (“cancrinite”, titanite, badde-
leyite, flogopite, “granato”, “epidoto”, zir-
cone ecc.) (fig. 13 e 14).

Un altro tipo di incluso sanidinitico è
caratterizzato da cristalli di K-feldspato di
colore da biancastro a grigio chiaro che
costituiscono masse piuttosto compatte,
con poche cavità miarolitiche concentrate
in zone ad andamento subparallelo. Tale
tipo di incluso (fig. 15) è caratterizzato
dalla presenza di franzinite in cristalli ce-
lesti, titanite e altri minerali accessori di
modesto interesse collezionistico.

Un ultimo tipo di incluso sanidinitico
di colore grigio chiaro, fa pensare in alcu-
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Fig. 12. Incluso sanidinitico con vishnevite. Coll. E. Si-
gnoretti, foto R. Pucci.

Fig. 14. Baddeleyite cristallo di 0,8 mm. Coll. e foto M.
Corsaletti.

Fig. 13. Incluso sanidinitico con baddeleyite. Coll. e fo-
to E. Signoretti.

Fig. 15. Incluso sanidinitico con franzinite. Coll. E. Si-
gnoretti, foto R. Pucci.



ni punti ad una vera e propria trachite
(fig. 16). È costituito dal solito intreccio
disordinato di cristalli di K-feldspato,
che si presentano però di spessore molto
inferiore al solito, talvolta ad andamento
subparallelo, immersi in una pasta mi-
crocristallina contenente, oltre allo stes-
so K-feldspato, anche pochi mafici di
morfologia molto incerta (“mica”?, “pi-
rosseno”?).

In alcuni punti, contornati da un alone
in cui si nota una maggiore concentrazio-

ne di minerali mafici, sono presenti nodu-
li microcristallini di un minerale bianco.
In alcuni minuti geodi presenti nei noduli
stessi, si osservano cristallini submillime-
trici lamellari a contorno apparentemente
esagonale, ialini o biancastri. Anche nel
resto del proietto sono presenti geodini
come pure cavità miarolitiche molto evi-
denti, dove sono talvolta presenti minera-
li accessori ben cristallizzati come ematite
(anche in rosette), “apatite” (figg. 17 e
18) e “mica”.

Descrizione di alcuni minerali

Tra i minerali rinvenuti negli inclusi
sanidinitici, diamo la descrizione di quelli
che ci sembrano decisamente più interes-
santi dal punto di vista scientifico e/o col-
lezionistico.

“ALBITE”

Nel parlare del proietto, dell’ultima ti-
pologia descritta (fig. 16), si è accennato a
masse microcristalline bianche che, solo
alla loro periferia o nei piccoli geodi in-
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Fig. 16. Incluso sanidinitico con “albite” e “apatite”.
Coll. e foto R. Pucci.

Fig. 18. “Apatite”, cristallo di 1,2 mm; coll. E. Signo-
retti, foto R. Pucci.

Fig. 17. “Apatite”, cristallo di 1 mm; coll. E. Signoret-
ti, foto R. Pucci.



terni, sono formate da cristallini lamellari
ialini a contorno pseudoesagonale delle
dimensioni di uno o due decimi di milli-
metro.

Della loro morfologia, viste le ridotte
dimensioni, si può dire solo che il loro
contorno sembra esagonale (fig. 19).

Tali cristalli, sottoposti ad analisi al
SEM-EDS, presso il Dipartimento di
Scienze Geologiche della Università Ro-
ma Tre, sono risultati essere un feldspato
riconducibile ad albite con abito triclino
proprio della specie.

Il minerale raramente risulta associato
a cristallini ialini e limpidi di “apatite”.

EMATITE
È un minerale che, seppure non molto

abbondante, si rinviene in diverse tipolo-
gie di proietti; si presenta in cristalli da
romboedrici a lamellari talvolta disposti a
rosetta. 

Particolarmente apprezzabili dal punto
di vista collezionistico sono alcuni cristalli
lamellari di color nero, con la tipica lu-
centezza metallica e frequenti iridescenze,

posti all’interno delle cavità miarolitiche
dei blocchi di tipo sanidinitico (fig. 20). In
questo caso il minerale si osserva in asso-
ciazioni di pochi individui fra loro diver-
genti che difficilmente superano il milli-
metro di spigolo ma che risaltano grade-
volmente su di un tappetino formato da
microcristalli bianchi di sanidino. Minera-
li associati sono: vishnevite, magnetite,
“granato” e “apatite”.

“EPIDOTO”
L’analisi SEM-EDS eseguita presso il

Dipartimento di Scienze Geologiche,
Università Roma Tre, ci permette di af-
fermare solo che si tratta di un minerale
con composizione chimica compatibile
con quella del gruppo dell’epidoto.

È stato rivenuto più volte all’interno
delle cavità miarolitiche in proietti diversi
fra loro, ma sempre di tipo sanidinitico, in
associazione con gli stessi minerali tipo
vishnevite, “granato” titanite ecc..

In alcuni proietti il minerale si presen-
ta in cristalli con abito prismatico molto
allungato e sottile a formare ciuffi di cri-
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Fig. 19. “Albite”, cristalli di 0,1-0,2 mm; coll. E. Signo-
retti, foto R. Pucci.

Fig. 20. Ematite, cristalli di 0,6 mm; coll. E. Signoretti,
foto R. Pucci.
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Fig. 21. “Epidoto”.
In alto, ciuffi di cristalli sottili e allungati di 2 mm; coll. e foto R. Carlini. In basso, cristalli prismatici più tozzi: a si-
nistra di 0,7 mm, a destra di 0,35 mm (con “granato”); coll. E. Signoretti, foto R. Pucci.
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Fig. 22. “Granati”.
In alto: a sinistra 0,5 mm, coll. E Signoretti, foto R. Pucci; a destra 0,35 mm, coll. E. Signoretti, foto R. Pucci. In bas-
so: a sinistra 1 mm, coll. e foto R. Carlini; a destra 0,7 mm, coll. E Signoretti, foto R. Pucci.



stallini divergenti con individui fino al
millimetro di lunghezza. In questo caso il
colore varia dal grigio-verdino al verde
erba, ma, il più delle volte, con modesta
brillantezza. In un altro proietto, invece, i
cristalli, brillanti e trasparenti, mai supe-
riori al millimetro di spigolo, mostrano un
prisma tozzo ben terminato con individui
associati fra loro a formare eleganti pac-
chetti. Il colore di questi cristalli è verde
intenso con il pleocroismo proprio della
specie ben evidente se sottoposti a diver-
sa incidenza della luce (fig. 21).

“GRANATO” (probabile andradite)
Questi minerali del gruppo dei granati

rinvenuti a Casal Rosati con una certa
frequenza, non sono stati mai definiti dal
punto di vista analitico. Considerata la già
accertata presenza di andradite nei
proietti di tipo sanidinitico in tutte le lo-
calità limitrofe, anche in questo caso sem-
brerebbe lecito pensare a tale specie, an-
che perché grossularia nel Vulsino è stata
segnalata sempre in proietti di tipo meta-
morfico (Stoppani & Curti, 1982); grossu-
laria che nel Lazio, alle analisi, mostra co-
munque una certa percentuale di ferro
(Stoppani & Curti, 1982).

Il minerale si presenta in cristalli dal
tipico abito rombododecaedrico, più rara-
mente icositedraedrico, di dimensioni fino
a 5 mm.

Il colore va dal giallo-verdiccio fino al
verde bottiglia intenso o bruno-nero per i
cristalli più spessi (figg. 22 e 23). Tutti i
campioni risultano lucenti, mentre quelli fi-
no al millimetro sono brillanti e trasparen-
ti. Quando è in associazione con vishnevi-
te, con “epidoto” e con titanite forma
gruppi gradevoli dal punto di vista estetico.

Minerali del gruppo della cancrinite

FRANZINITE
Questo minerale è stato identificato

mediante analisi diffrattometrica ai raggi
X su cristallo singolo (SC-XRD) effettua-
ta presso l’Istituto di Geoscienze e Geori-
sorse del C.N.R. di Pavia.

I parametri di cella determinati sono:
a = 12,89(1) Å; c = 26,50(1) Å

in buon accordo con i dati di letteratura.
La franzinite, trigonale (classe 32, la

stessa del quarzo), si presenta in cristalli
esagonali schiacciati di dimensione fino a
qualche millimetro. Normalmente i cri-
stalli sono in geminazione polisintetica a
formare “pacchetti” che raggiungono an-
che 8 mm di spessore; rari sono i cristalli
isolati.

Il colore va dallo ialino al celeste chia-
ro fino ad azzurro intenso, presentando a
volte una variazione cromatica all’interno
dello stesso pacchetto. La brillantezza va-
ria da vitrea a lattiginosa a seconda di un
probabile grado di alterazione o del colo-
re del cristallo (figg. da 24 a 27).
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Fig. 23. “Granato”, cristallo di 1,5 mm; coll. E. Signo-
retti, foto R. Pucci.
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Fig. 25. Franzinite, gruppo di cristalli 8 mm; coll. E. Signoretti, foto R. Pucci.

Fig. 24. Franzinite, cristallo di 2 mm; coll. E. Signoretti, foto R. Pucci.
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Fig. 27. Franzinite, gruppo di cristalli 6 mm; coll. I. Caponera, foto R. Pucci.

Fig. 26. Franzinite, gruppo di cristalli 2 mm; coll. E. Signoretti, foto R. Pucci.



VISHNEVITE
È uno dei minerali del gruppo della

cancrinite rinvenuto forse con maggiore
frequenza. Anche questa specie è stata
identificata mediante analisi diffrattome-
trica ai raggi X su cristallo singolo (SC-
XRD) effettuata presso l’Istituto di Geo-
scienze e Georisorse del C.N.R. di Pavia. 

I parametri di cella determinati sono:
a = 12,70(1) Å; c = 5,199(4) Å

in buon accordo con i dati di letteratura.
La vishnevite è stata rinvenuta sia nel-

le cavità miarolitiche degli inclusi, sia in
veri e propri geodi di dimensioni più che
centimetriche; in questi casi era spesso
presente in un intreccio di cristalli che al-
la rottura, inevitabilmente, si distaccava-
no. La vishnevite si presenta in cristalli
prismatici esagonali più o meno sottili, al-
lungati fino a 8 mm (comunemente fino a
2-4 mm) (figg. da 28 a 33).

In genere il prisma è terminato dal pi-
nacoide basale, in alcuni casi è presente
una bipiramide troncata dal pinacoide. I
cristalli sono perfettamente trasparenti e
ialini, fatta eccezione per alcuni individui

con una leggera colorazione celestino
chiaro.

Altri cristalli, simili a quelli analizzati,
sono stati rinvenuti in proietti diversi,
seppure di analoghe caratteristiche. Pro-
babilmente per questi, che sono ancora in
fase di studio, si tratterà ancora di vishne-
vite; anche se, la affinità di questa specie
con la pitiglianoite (Bellatreccia e Della
Ventura, 2005), (altra cancrinite rinvenuta
in aree limitrofe a quella della nostra ri-
cerca), suggerisce molta cautela.

Altre “Cancriniti”

Nello stesso proietto in cui è stata rin-
venuta la vishnevite sono stati rinvenuti
altri cristallini attribuibili, per morfologia,
a minerali del gruppo della cancrinite ed
ancora in fase di studio.

Alcuni di questi, molto brillanti, ialini
e sempre di dimensioni submillimetriche,
hanno un abito esagonale con il prisma
molto compresso e la bipiramide troncata
dal pinacoide (fig. 34). Altri mostrano
prismi esagonali e bipiramidi terminate

Il Cercapietre 1-2/2010, 13-30 Burli M. et. al.: La ricerca in località Casale Rosati (Valentano, VT)

27

Fig. 28. Vishnevite, cristalli di 8 mm; coll. e foto R.
Carlini.

Fig. 29. Vishnevite, cristallo di 0,7 mm; coll. e foto R.
Pucci.
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Fig. 30. Piccolo geode con cristalli di vishnevite di 5-6 mm; coll. e foto R. Pucci.

Fig. 31. Vishnevite, cristalli di 0,7 mm; coll. M. Burli, foto R. Pucci.
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Fig. 32. Vishnevite, cristalli di 2 mm; coll. e foto R. Carlini.

Fig. 33. Vishnevite, cristalli di 2 mm; coll. e foto R. Carlini.



da pinacoide sia del primo che del secon-
do ordine.

Altre “cancriniti” hanno sia il prisma
che le bipiramidi molto schiacciati e i cri-
stalli sono uniti, in geminazione polisinte-
tica attraverso il pinacoide, fino a forma-
re “pacchetti” spesso racchiusi all’interno
degli interstizi del sanidino.

In questo caso i campioni, che talvolta
superano il millimetro, appaiono incolori
ma meno brillanti degli individui prece-
dentemente descritti (fig. 35).
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Fig. 34. “Cancrinite”, cristallo di 0,3 mm su “granato”;
coll. E. Signoretti, foto R. Pucci.

Fig. 35. “Cancrinite”, cristallo di 1 mm; coll. e foto R.
Carlini.


