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Riassunto

Lo zircone – ZrSiO4 – è un minerale ac-
cessorio spesso presente negli inclusi sani-
dinitici che si trovano, con diversa frequen-
za, nelle piroclastiti dei complessi vulcanici
del Lazio. Spesso rinvenuto in bei cristalli,
di abito ben definito, da qualche decimo fi-
no a qualche millimetro di lunghezza; si
presenta ialino o in colori che vanno dalle
diverse tonalità del rosa e del rosso-aran-
cio, al verdastro fino al giallo. Molto varie
le associazioni con altri minerali.

Premessa

Il Lazio è noto a tutti i collezionisti e
ricercatori del mondo per la qualità e la

rarità dei campioni che il vulcanismo del-
la regione ha prodotto.

In questo articolo vogliamo portare al-
l’attenzione una specie abbastanza comu-
ne, ma di grande impatto estetico (Figg.
1÷5), rinvenibile in una grande varietà di
associazioni interessanti. È un minerale
che può rappresentare per taluni un’eccel-
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Fig. 1. Zircone di 0,6 mm; Vetralla, VT. Coll. e foto L.
Mattei.

Fig. 2. Zircone di 0,6 mm; Bassano Romano, VT. Coll.
e foto L. Mattei.

Fig. 3. Zircone di 0,6 mm; Bassano Romano, VT. Coll.
e foto L. Mattei.



lente consolazione in giornate di ricerca
piuttosto magre, per altri un minerale sul
quale costruire una specifica collezione.

Lo zircone nel Lazio

Lo zircone – ZrSiO4 – è un minerale
presente normalmente come accessorio
nelle rocce magmatiche e nei loro deriva-
ti metamorfici. Nella sua struttura sono
spesso presenti anche torio, uranio, afnio
e REE in percentuali tutt’altro che irrile-
vanti (Mottana et al., 1981). Cristallizza
nel sistema tetragonale (classe della cassi-
terite) con prisma più o meno allungato e
bipiramide, o con abiti più complessi che
talvolta, in presenza di cristalli spropor-
zionati, ne rendono un po’ più difficoltoso
il riconoscimento.

Nel Lazio 1 è presente in cristalli nelle
cavità miarolitiche degli inclusi olocristal-

lini, comunemente denominati sanidiniti,
rinvenibili nelle piroclastiti di tutti i com-
plessi vulcanici.

La frequenza con cui lo zircone è rinve-
nibile, almeno per esperienza degli autori,
confortata peraltro da dati bibliografici, è
varia nei diversi complessi vulcanici del
Lazio, essendo più comune in alcuni, come
nel Sabatino e nel Vicano, poco comune
nel Vulsino divenendo decisamente più ra-
ro, anche per la rarità degli inclusi sanidini-
tici, nei Colli Albani e nel Tolfetano-Cerite
(Stoppani e Curti, 1982). Il complesso vul-
canico Sabatino è quello in cui lo zircone è
rinvenibile con maggior frequenza. Loca-
lità come Bassano Romano (dove è sicura-
mente presente e con abbondanza in ogni
proietto sanidinitico), la caldera di Sacrofa-
no (M.te Cavalluccio-Campagnano, Fosso
Attici-Magliano Romano, Valle Biachel-
la- Sacrofano) e Anguillara hanno fornito
probabilmente i campioni più belli o co-
munque particolari, spesso anche nelle di-
mensioni (Figg. 6÷10) (Bibliografia A).
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Fig. 4. Zircone di 0,5 mm con perrierite-(Ce) e “apati-
te”; Bassano Romano, VT. Coll. e foto L. Mattei.

1 Come sempre, ci riferiamo alle formazioni geolo-
giche del Lazio, che talvolta travalicano, seppure di po-
co, i confini amministrativi.

Fig. 5. Zircone di 0,9 mm; M.te Cavalluccio Campa-
gnano, RM. Coll. e foto L. Mattei.
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Fig. 6. Zircone di 0,7 mm; Anguillara, RM. Coll. e foto
L. Mattei.

Fig. 7. Zircone di 0,6 mm; Bassano Romano, VT. Coll.
e foto L. Mattei.

Fig. 8. Zircone di 1 mm; Bassano Romano, VT. Coll. e
foto L. Mattei.

Fig. 9. Zircone di 1 mm; Bassano Romano, VT. Coll. e
foto L. Mattei.
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Fig. 10. Zircone di 0,7 mm; Fosso Attici Magliano RM.
Coll. e foto L. Mattei.

Fig. 11. Zircone di 0,7 mm; Vetralla, VT. Coll. e foto L.
Mattei.

Fig. 12. Zircone di 0,8 mm; Case Collina, Pitigliano,
GR. Coll. e foto L. Mattei.

Fig. 13. Zircone di 4 mm; Case Collina, Pitigliano, GR.
Coll. e foto R. Pucci.



Non meno interessanti sono gli zirconi rin-
venibili nelle località classiche del com-
plesso Vicano (Vetralla, Tre Croci, Le Car-
carelle) (Fig. 11), dove il minerale è stato
osservato in associazione con molte altre
specie esclusive degli inclusi sanidinitici di
queste zone (Bibliografia B). Nel comples-
so vulcanico Vulsino (Figg. 12÷14), in par-
ticolare nella vecchia cava di Case Collina,
località storica nei pressi di Pitigliano
(GR), sono stati rinvenuti zirconi rosa di
dimensioni “gigantesche”, anche fino a
sette millimetri di spigolo (Bibliografia C). 

Degni di nota, ma molto più rari, i
campioni rinvenuti nel complesso vulcani-
co dei Colli Albani (Figg. 15 e 34), spe-
cialmente nei rari inclusi sanidinitici rin-
venuti nei dintorni di Albano Laziale (Bi-
bliografia D). Risultano del tutto partico-
lari poi gli zirconi (Fig. 16) rinvenuti nel-
le sanidiniti incluse nella piroclastite a
Colle Spizzicatore–Allumiere, nel com-
plesso Tolfetano-Cerite (Bibliografia D).

Tra gli abiti cristallini dello zircone che
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Fig. 14. Zircone di 0,7 mm; M.te Saliette Valentano,
VT. Coll. e foto L. Mattei.

Fig 15. Zircone di 1,9 mm; Albano, RM. Coll. E. Si-
gnoretti, foto R. Pucci.

Fig. 16. Zircone di 1,1 mm; Colle Spizzicatore Allu-
miere, RM. Coll. e foto L. Mattei.
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Fig. 18. Zircone di 0,7 mm; sullo spigolo del prisma è
evidente la faccetta di un secondo prisma ruotato di
45° (Fig. 17b); M.te Cavalluccio Campagnano, RM.
Coll. e foto R. Pucci.

Fig. 19. Zircone di 0,8 mm; sono evidenti, in primo pia-
no, le due faccette delle bipiramidi ditetragonali Fig.
17c); Case Collina Pitigliano, GR. Coll. e foto R. Pucci.

Fig. 20. Zircone di 1 mm; il secondo prisma (ruotato di
45°) ha uno sviluppo maggiore del primo (Fig. 17d);
Magliano Romano, RM. Coll. e foto R. Pucci.

Fig. 21. Zircone di 0,6 mm; tra la base della bipiramide
ed il prisma si osserva la faccetta di un’altra bipirami-
de con un diverso angolo al vertice (Fig. 17e); Tre Cro-
ci Vetralla, VT. Coll. e foto L. Mattei.
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Fig. 22. Zircone di 1 mm; abito cristallino con prisma
molto ridotto (Fig. 17f); M.te Cavalluccio, Campagna-
no, RM. Coll. e foto R. Pucci.

Fig. 23. Zircone di 0,6 mm, (Fig. 17f); M.te Cavalluc-
cio, Campagnano, RM. Coll. e foto L. Mattei.

Fig. 24. Zircone di 0,8 mm, (Fig. 17g); M.te Cavalluc-
cio, Campagnano, RM. Coll. e foto L. Mattei.

Fig. 25. Zircone di 0,3 mm con “apatite”, (Fig. 17f);
M.te Cavalluccio, Campagnano, RM. Coll. e foto R.
Pucci.





limitata da ghiacciature o bolle interne al-
lungate in direzione dell’altezza del pri-
sma (Figg. 6, 8, 11, 12, 15 e 16).

Talvolta una irregolare velocità di ac-
crescimento (Stoppani e Curti, 1982) pro-
voca, sul prisma e/o sulla bipiramide, del-
le tramogge (Figg. 28 e 29).

In alcuni inclusi rinvenuti a Case Colli-
na (Pitigliano, GR – Complesso Vulsino)
e a Bassano Romano, (VT - Complesso
Sabatino) si sono osservati cristalli molto
allungati cavi per buona parte delle loro
altezza fino alla terminazione (Fig. 30).
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Fig. 28. Zircone di 1,5 mm; le facce della bipiramide
presentano delle tramogge; Capranica, VT. Coll. e foto
R. Pucci.

Fig. 29. Zircone di 2,5 mm; le facce del prisma presen-
tano delle tramogge; M.te Cavalluccio, Campagnano,
RM. Coll. e foto R. Pucci.

Fig. 30. Zirconi di 0,9 mm, Case Collina, Pitigliano (GR): nei geodini dello stesso incluso, cristallini di zircone mol-
to allungati, tutti con una caratteristica terminazione “sbilenca” per un accrescimento sproporzionato della bipira-
mide; alcuni risultano cavi e le facce della bipiramide sono ridotte al solo contorno dello spessore di un paio di cen-
tesimi di millimetro (i puntini marroni sono idrossidi di ferro). Sulla sinistra un cristallo “normale”, al centro un cri-
stallo cavo e sulla destra il particolare della sua terminazione che mantiene le caratteristiche della bipiramide.
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Fig. 31. Zircone di 0,2 mm in epitassia con thorite; Ca-
pranica, VT. Coll. e foto R. Pucci.

Fig. 32. Zircone di 0,8 mm in epitassia con thorite; Ve-
tralla, VT. Coll. e foto R. Pucci.

Fig. 33. Zircone di 0,4 mm in epitassia con thorite; Tre
Croci Vetralla, VT. Coll. e foto L. Mattei.

Fig. 34. Zircone celeste di 0,4 mm in epitassia con tho-
rite; Albano, Roma. Coll. e foto L. Mattei.



Un fenomeno che nel Lazio spesso in-
teressa i cristalli di zircone è l’epitassia 2

con cristalli di thorite – ThSiO4 – (Figg.
31÷36).

Negli inclusi sanidinitici lo zircone, ol-
tre che con la thorite già citata e il K-feld-
spato che costituisce la massa degli inclu-
si, risulta associato con molti altri minera-
li: “apatite”, afghanite, britholite-(Ce)
(Fig. 37), “cancrinite”, ekanite, ematite,
flogopite, fluorite, “hellandite”, magnetite
(Fig. 38), “mica”, perrierite-(Ce), “piros-
seno”, “sodalite”, stillwellite-(Ce), titani-
te, “tormalina”, uraninite-thorianite.

A titolo di curiosità proponiamo, per
terminare, due immagini di cristalli, che
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Fig 35. Zircone di 0,7 mm in epitassia con thorite; Bas-
sano VT. Coll. e foto L. Mattei.

2 Epitassia: associazione di cristalli di minerali di-
versi che per analogie tra le strutture cristalline si ac-
crescono l’uno sull’altro condividendo un particolare
elemento cristallografico (asse, piano, direzione).

Fig. 36. Zircone di 0,5 mm in epitassia con due cristal-
li di thorite, il terzo, il più allungato, ha un orienta-
mento diverso; Vetralla, VT. Coll. e foto L. Mattei.

Fig. 37. Zircone 0,5 mm su britholite-(Ce); Tre Croci
Vetralla, VT. Coll. E. Signoretti, foto R. Pucci.



abbiamo attribuito a zircone, che presen-
tano una sezione variabile del prisma. Nel
primo caso (Fig. 39) la larghezza del pri-
sma (con facce del primo e del secondo
ordine, come in Fig. 17b) aumenta quasi
linearmente fino ad avere, in prossimità
della terminazione e dopo aver attraver-
sato un cristallo di sanidino, un breve
tratto a sezione maggiore e costante (pur-
troppo l’immagine, per le dimensioni
molto ridotte del cristallo, la sua posizio-
ne e la sovrapposizione di particelle, che
non è il caso di provare a togliere, non è
molto chiara proprio in vicinanza della
terminazione).

Nel secondo caso (Fig. 40) la sezione
del prisma presenta, in direzione del suo
allungamento, tre misure diverse e passa,
dopo tratti a sezione costante, progressi-
vamente dall’una all’altra.
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Fig. 38. Due cristallini di zircone con magnetite e di-
versi cristalli di thorite, nessuno in epitassia con gli zir-
coni; Bassano Romano, VT. Coll. e foto L. Mattei. Fig. 39. Zircone 1 mm; Vetralla, VT. Coll. e foto R.

Pucci.

Fig. 40. Zircone 1 mm; bordo occidentale della caldera
del Lago di Vico VT. Coll. e foto R. Pucci.



A pochi giorni dalla chiusura definitiva di
questo articolo l’amico Luigi ci ha lasciato.

Nonostante la lunga malattia lo avesse stre-
mato, aveva voluto fortemente questo lavoro e
aveva operato con noi a questa che purtroppo è
stata la sua ultima fatica da mineralogista. La
dedichiamo pertanto al suo ricordo.

Edgardo e Roberto. 
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