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Riassunto 
   Minerali del gruppo della tormalina sono 
stati rinvenuti nel Complesso Vulcanico Vi-
cano esclusivamente in inclusi olocristallini 
di tipo sienitico (le cosiddette “sanidiniti”).  
   Del loro ritrovamento si ha notizia già dal 
1896 (Fantappiè, 1896); pubblicazioni suc-
cessive hanno confermato le prime segnala-
zioni (Fantappiè, 1899; Scherillo, 1940; 
Stoppani e Curti, 1982).  
   Le ricerche, condotte dagli autori in diversi 
decenni, hanno confermato alcune delle loca-
lità di ritrovamento già citate e, in parte, an-
che la tipologia degli inclusi, che seppure 
sempre di tipo sanidinitico, hanno mostrato 
paragenesi anche del tutto diverse da quelle 
già descritte. 
   Ritrovamenti recenti mettono in dubbio che 
la presenza di “tormaline” in questo partico-
lare tipo di inclusi sia, nel Lazio, una esclusi-
va del distretto vulcanico Vicano. 
 

Variabilità, Genesi e Classificazione: la 
questione “Tormalina” 
   Dal “Rock Forming Minerals – Volume 
1B: Disilicates and Ring Silicates, 2nd edi-
tion” (Deer et al., 1986): 
   La tormalina è un minerale caratteristico 
di graniti, pegmatiti e pneumatoliti, si trova 
in rocce metasomatiche e/o metamorfiche ed 
è riconosciuta come minerale detritico nei 
sedimenti. Il nome tormalina sembra deriva-
re dal termine Cingalese “turamali”, ini-
zialmente usato per indicare lo zircone. Il 
minerale presenta un colore estremamente 

variabile. La sua formula è così riassumibile: 
(Na, Ca)(Mg, Fe, Mn, Li, Al)3(Al, Mg, Fe3+)6 

[Si6O18](BO3)3(O, OH)3(OH, F); le tre prin-
cipali varietà composizionali sono stabilite 
rispetto al sito Y = (Mg, Fe, Mn, Li, AL): 
dravite (Mg-tormalina), elbaite (Li-alcali-
tormalina), schorl (Fe2+-tormalina). 
   Fino alla fine degli anni ‘90 si riteneva 
“quasi certo” il modello appena presentato; si 
considerava valida la continuità composizio-
nale per le serie schorl-dravite e schorl-
elbaite, mentre si riteneva esistere un gap di 
immiscibilità tra elbaite e dravite (Dietrich, 
1985; Deer et al.,1986). Questo modello fu 
messo in discussione nel 1999, quando No-
vak et al. (1999) segnalarono, in un contesto 
geologico ben preciso1, tormaline della serie 
elbaite-dravite nelle pegmatiti di Blizna (Bo-
emia meridionale, Repubblica Ceca). Con il 
loro lavoro, Novak e gli altri autori, poneva-
no le basi per la futura evoluzione del proces-
so di comprensione della variabilità della 
“tormalina”: data la struttura base, le condi-
zioni petrogenetiche controlleranno la varia-
bilità finale. 
   A dimostrazione di quanto detto, riportia-
mo l’esempio della paraibaite (Cu-
tormalina). Sebbene nel 1985 Dietrich avesse 
supposto la possibilità di sostituzioni in Y, 
secondo la seguente correlazione per cationi 
bivalenti: Fe � Mg > Mn >>> Zn, Ni, Co, Cu 
etc., si è dovuto attendere fino a quando Koi-
vula e Kammerling (1989) segnalarono, 
dall’area delle miniere di rame dello Stato del 
Paraiba, in Brasile, una “tormalina inusuale” 
in cui Henn et al. (1990) misurarono un valo-
re di rame pari CuO = 2,14  wt.%. Lo scetti-
cismo scemò quando questa anomalia fu ri-

                                                           
1 Li-Cs-Ta-Pegmatiti intruse in marmi le cui pareti di 
contatto erano fortemente affette da idrotermalismo, 
ma senza formazione di spodumene e holmquistite. 
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scontrata in tormaline di altri grandi giaci-
menti di schorlite-elbaite (Laurs et al., 2008): 
in Brasile (nel Rio Grande do Norte), in Ni-
geria e in Mozambico. Nuovamente era ne-
cessario rivedere la formula generale e appor-
tare correzioni a quella struttura che John 
Ruskin (1865) definiva “più simile alla pre-
scrizione di un medico medievale piuttosto 
che alla composizione di un minerale rispet-
tabile”. Per avere la svolta verso uno studio 
più dinamico, orientato alla comprensione 
delle cause della variabilità composizionale 
bisogna attendere però l’ultimo decennio. 
   Nel 2009 la Sottocommissione IMA per la 
Nomenclatura delle Tormaline (STN – IMA) 
(Novak et al., 2009) stabilisce alcuni punti 
fermi fondamentali per l’approccio allo stu-
dio: “La tormalina è un borosilicato rombo-
edrico acentrico (gruppo spaziale R3m) con 
una formula chimica generale 
XY3Z6(T6O18)(BO3)3V3W (Hawthorne and 
Henry, 1999). Questa formula generale non 
impone nessuna ipotesi sull’occupazione dei 
siti, all’infuori di quelli conosciuti occupati 
esclusivamente dall’ossigeno nella sua forma 
O2-“. Ovvero al progredire della conoscenza 
dell’occupazione dei vari siti (X, Y, Z, T, B, 
V e W della formula generale), sarà suffi-
ciente assegnargli la specie chimica identifi-
cata. Un modello tutt’altro che rigido che 
spostava l’obiettivo della ricerca sulla com-
prensione delle cause della variabilità com-
posizionale. Due anni dopo, nel 2011, la rivi-
sta scientifica The Canadian Mineralogist 
dedica un intero numero, il 49(1), 
all’importanza delle tormaline come ideali 
indicatori dei processi petrogenetici. Van 
Hinsberg et al. (2011), nell’articolo di apertu-
ra di questo volume, riassumendo tutti i pre-
cedenti lavori fondamentali, evidenziano co-
me la stabilità nel dominio P-T (fino a 
1000°C e 70 kbar) sia dovuta proprio alla ca-

pacità di questo minerale di adattarsi alle più 
diverse condizioni geologiche modificando la 
propria composizione (in elementi maggiori e 
traccia), assumendo o rilasciando boro (gene-
rando o distruggendo altri borosilicati), sele-
zionando e frazionando particolari isotopi (B, 
Li, H, O) nella propria struttura. 
   Proseguendo nella lettura degli altri lavori 
nel volume del Canadian Mineralogist, si 
percepisce come tutti gli autori coinvolti vo-
gliano evidenziare quanto ancora poco si co-
nosca della reale e completa variabilità, e che 
con il progredire della ricerca e 
dell’osservazione sarà sicuramente possibile 
identificare nuove varietà magari in nuovi 
contesti geologici. 
   Concludendo questo excursus introduttivo, 
possiamo dire che la tormalina non è un mi-
nerale da classificare pedissequamente, bensì 
da leggere ogni volta con la stessa attenzione 
della prima. 
 
Come leggere una tormalina 
   Purtroppo, escludendo la pura osservazione 
al microscopio stereoscopico, tutti i metodi 
conosciuti prevedono diversi gradi di “distru-
zione”: dallo scalzamento fino alla polveriz-
zazione. Analisi meno accurate e precise ri-
spetto alle “distruttive” spettrometrie di mas-
sa (ICP-Ms), ma sufficientemente efficaci per 
il riconoscimento della tormalina e per una 
sua descrizione rigorosa si ottengono da que-
ste metodologie: 1) osservazione morfologica 
in microscopia stereoscopica (non distrutti-
va), 2) osservazione in microscopia a scan-
sione elettronica (SEM), 3) diffrattometria ai 
raggi-X (su polvere o su cristallo singolo); 4) 
osservazione in microscopia polarizzata. Qui 
di seguito riportiamo i parametri fondamenta-
li per il suo riconoscimento attraverso i me-
todi di microscopia stereoscopica e polarizza-
ta (oltretutto i meno costosi!). 
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   La tormalina appartiene al sistema cristalli-
no trigonale, classe ditrigonale piramidale; il 
gruppo spaziale è R3m. 
   Lo sviluppo cristallino è colonnare con 
lunghezza variabile. La fratturazione è di tipo 
rigido irregolare e/o concoide, non sono pre-
senti infatti piani di clivaggio. La fratturazio-
ne può segmentare il cristallo secondo piani 
circa paralleli a (0001). La densità varia da 
2,95 a 3,2 g/cm3. Nella scala di Mohs la tor-
malina mostra una durezza di grado 7. Come 
tutti i minerali del sistema trigonale, la tor-
malina appartiene al gruppo dimetrico, ed è 
caratterizzata da due indici di rifrazione “ε”, 
con valori da 1,615 a 1,632, ed “ω”, variabile 
da 1,635 a 1,650. La differenza di tali indici 
produce un’interferenza (o massima birifran-
genza Δ) variabile nell’intervallo 0,015-0,030 
e costituisce, insieme al fattore di pleocroi-
smo (a luce polarizzata, la capacità di cam-
biare colore ruotando il minerale), uno dei 
maggiori fattori discriminanti. Per esempio: 
sebbene elbaite e dravite mostrino pari biri-
frangenza Δ 0,020, tuttavia la prima, a luce 
polarizzata, si presenta incolore mentre la se-
conda assume colore giallo-marroncino. E-
semplari multicolori, in sezione sottile tendo-
no a mostrare zonazioni complesse e concen-
triche. Infine nessuna tormalina è attaccata 
dall’acido fluoridrico. 
 

I limiti dell’articolo 
   Qualche anno fa iniziò a maturare l’idea di 
offrire ai lettori de Il Cercapietre (e in parti-
colare alle nuove leve di ricercatori) una pa-
noramica dei ritrovamenti di minerali del 
gruppo della tormalina effettuati nel Vicano. 
Allora avevamo un sogno: attribuire ad ogni 
tipologia di cristalli rinvenuti il nome proprio 
della specie. Con il passare del tempo ci sia-
mo resi conto, per le considerazioni già ripor-

tate sulla difficoltà di determinare con preci-
sione a quale specie del gruppo appartenga 
ogni singolo campione o se esista una varia-
bilità di composizione all’interno di cristalli 
che mostrano variazioni di colore, che il so-
gno sarebbe rimasto tale. Ci è sembrato co-
munque utile fornire un’ampia documenta-
zione fotografica sui campioni raccolti nel 
corso di decenni. Ancora più importante ci 
sembra documentare il ritrovamento di inclu-
si contenenti “tormaline” con associazioni 
minerali del tutto particolari rispetto a quelle 
segnalate in letteratura. 
   L’ampiezza del tema ci ha convinto inoltre 
a trattare l’argomento in due parti, una costi-
tuita da queste note, l’altra in una edizione 
prossima de Il Cercapietre.  
   Il criterio seguito, del tutto empirico, è stato 
quello di considerare le caratteristiche ma-
croscopiche degli inclusi in cui abbiamo rin-
venuto “tormalina”. Dedicheremo la prima 
parte iniziando da quegli inclusi che più so-
migliano alle segnalazioni storiche per passa-
re a quelli che invece ne differiscono sia per 
le caratteristiche dell’incluso stesso che per la 
varietà di associazioni minerali. La seconda 
parte, di prossima pubblicazione, sarà dedica-
ta a pochi, ma del tutto particolari ritrova-
menti che meritano, a nostro avviso, una 
maggiore attenzione.  
 
Le prime segnalazioni nel Lazio 
   Nel 1896, Liberto Fantappiè, professore di 
materie scientifiche presso il Liceo di Viterbo 
dal 1890, presenta all’Accademia dei Lincei 
una nota dal titolo: La danburite ed altri mi-
nerali: in alcuni pezzi notevoli di rocce anti-
che, tra i « blocchi erratici » della regione 
Cimina (Fantappiè, 1896).  
   Premesso che per “regione Cimina”, si rife-
risce all’area interessata dai vulcani Cimino e 
Vicano e anzi, viste le località citate, oggi di-
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remmo soprattutto Vicano, nella nota vengo-
no anticipati i risultati di oltre sei anni di ri-
cerche nei dintorni di Viterbo, con particolare 
riferimento ai ritrovamenti di alcuni minerali 
nei «blocchi erratici» (così definisce quelli 
che oggi chiamiamo inclusi o proietti). I mi-
nerali in questione, mai prima segnalati in 
quelle località e in quelle rocce, sono la dan-
burite, la davyna, il quarzo e la tormalina. I 
minerali sono stati rinvenuti in blocchi costi-
tuiti prevalentemente da feldspato: grigiastro 
quello contenente la danburite, in località Le 
Carcarelle (… a lato della via delle Tre croci, 
scendendo verso la via provinciale di Vetral-
la ...); bianco, a grana pressoché omogenea 
piuttosto fine (fig. 1), in località Fagianello 
(fig. 2) (…poco al di là della cura delle Fari-
ne -venendo da Viterbo- sotto la via delle Tre 
croci…) quello contenente la tormalina. 
   Tutti gli amici mineralogisti avranno trova-
to familiari i nomi delle località e individuato 
nei blocchi in questione, quelli che oggi defi-
niamo inclusi olocristallini di tipo sienitico o 
più semplicemente sanidiniti. 
   Il blocco con la tormalina, che il Fantappiè 
dona con tanti altri campioni al Museo di Mi-
neralogia della Regia Università di Roma e 
che sul cartellino è definito come granito a 
grana fine (fig. 1), viene descritto: bianco, … 
con struttura cristallina ben distinta, ma uni-
formemente fina, tantochè non si mostra 
troppo sicura la possibilità di staccare anche 
dalle piccole cavità della massa qualche cri-
stallino per le misure…  …sulla superficie 
esterna del blocco si presenta una crosta , la 
quale nel caso in discorso è di un color  gial-
lastro, che va rapidamente sfumando verso 
l’interno ed è accompagnata in alcuni punti 
della massa più esterna da macchie scure o 
rossigno-giallastre; le ultime delle quali ri-
cordano minerali ferriferi e titaniferi: segna-
tamente la Titanite che nella varietà “seme- 

 
 

 
 
 
Fig.  1 – Uno dei frammenti del blocco con “tormali-
na” rinvenuto dal Fantappiè a Fagianello, con il car-
tellino della Regia Università di Roma e un appunto 
autografo del Fantappiè. Per la cortesia del Museo di 
Mineralogia – Sapienza Università di Roma; inv. N° 
20545/316; foto R. Pucci. 
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Fig. 2 - Località di ritrovamento di inclusi con “tormaline” segnalate da: 
 - Fantappiè (1896, 1898) 

1 Fagianello, Le Farine, VT; 
2 Canepinetta, S. Martino al Cimino, VT. 

- Stoppani e Curti (1982): 
3 Le Carcarelle, S. Martino al Cimino, VT; 
4 Tre Croci, Vetralla, VT. 

    Località di ritrovamento di inclusi con “tormaline” constatate dagli autori: 
5 Tre Croci, Vetralla, VT; 
6 Capacqua, Vetralla, VT; 
7 Pian di S. Martino, Vetralla, VT; 
8 Strada Prov.le 11 (Vetrallese) km 1,7, Vetralla VT; 
9 Mazzocchio, Vetralla, VT; 
10 Botte, Vetralla, VT; 
11 Villa San Giovanni in Tuscia, VT; 
12 Capranica, VT; 
13 Casaletto, Ronciglione, VT; 
14 Ronciglione, VT; 
15  “San Rocco”, Caprarola, VT. 

(Modificata da: ISPRA-Carta Geologica d’Italia; fogli 137 Viterbo e 143 Bracciano. 
http://193.206.192.231/carta_geologica_italia/default.htm) 
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lina” può considerarsi come un elemento or-
dinario nei proietti feldispatici del Cimino. 
Nella massa bianca costituita dai cristallini 
di feldispato a splendore vitreo tendente leg-
gerissimamente al perlaceo sulle facce late-
rali e più decisamente sulle facce di sfaldatu-
ra, si nota una minuta macchiettatura di un 
minerale scuro, che spesso si mostra accen-
trato in fasci fibrosi, tendenti talvolta alla 
struttura finemente bacillare nelle piccole 
cavità della massa. Su questi frequenti ac-
centramenti, che alla lente sfumano dal bru-
no verdiccio intenso al verde chiaro, fino al 
verde gialliccio appena accennato, è richia-
mata l’attenzione … … … La tormalina è il 
minerale che con i suoi piccoli fascetti spesso 
fibroso-raggiati dà la macchiettatura bruna 
alla massa del blocco …. 
   Fantappiè continua con la descrizione di 
cristalli di “tormalina” caratterizzati da forte 
pleocroismo e da colori variabili negli stessi 
individui  fino ad assumere l’aspetto di minu-
scole teste di moro. Nello stesso proietto, ol-
tre al K-feldspato e la “tormalina”, ha osser-
vato cristallini di quarzo ialino e aghetti bruni 
attribuibili probabilmente a rutilo. 
 
   Nel 1899 lo stesso Fantappiè (Fantappiè, 
1899) pubblica sulla Rivista di Mineralogia e 
Cristallografia Italiana l’articolo: Minerali 
nuovi od in nuove condizioni di giacitura per 
la regione Cimina. In questo cita altre specie 
mineralogiche, oltre a quelle descritte nel 
1896 o già conosciute per quella regione, e 
torna sulla tormalina descrivendone il ritro-
vamento in proietti rinvenuti in località Ca-
nepinetta (vicina a San Martino al Cimino, 
vedi fig. 2). Questi ultimi sono caratterizzati 
sempre da feldspato biancastro, ma da un mi-
nore grado di alterazione e dall’assenza di 
quarzo; la “tormalina” in aggregati raggiati di 
cristallini che … sono ordinariamente dei 

prismi esagonali terminati dalla base, e solo 
qualche volta son terminati da un romboedro 
o presentano la testa tubercolosa per 
l’unione di forme incerte nei sottili fasci ba-
cillari; raramente, e solo quando hanno le 
facce laterali più fortemente rigate , sono a 
sezione generale trigonale. Pel colore vanno 
dal grigio verdiccio quasi incoloro fino al 
bruno più o meno intenso: quelli più chiari 
presentano non di rado la struttura a zone 
isomorfe; …. 
   Soltanto dopo circa quaranta anni si tratta 
nuovamente di tormaline di questa regione 
vulcanica,  parlando dei minerali boriferi rin-
venuti nei proietti (Scherillo, 1940). Le novi-
tà in realtà non sono molte anche perché, 
come osservano giustamente Stoppani e Curti 
(1982), lo Scherillo lavora sullo stesso mate-
riale raccolto a suo tempo dal Fantappiè e le 
informazioni che si aggiungono sono quelle 
riguardanti le associazioni con altre specie 
minerali; i migliorati mezzi di osservazione 
consentono allo Scherillo di individuare 
nell’incluso di Fagianello, oltre al quarzo, 
mica incolore, granuli neri attribuibili a ma-
gnetite, probabile fluorite, probabile zircone, 
confermando così la prevalenza di compo-
nenti leucocrati. 
   Passano altri quarantadue anni e Stoppani e 
Curti (1982) descrivono i ritrovamenti di 
“tormalina” del Fantappiè, aggiungendone di 
nuovi effettuati dagli autori, in località Le 
Carcarelle e Tre Croci (vedi fig. 2). Nella 
prima località la “tormalina” si presenta in 
aggregati di cristalli millimetrici di colore ne-
ro o verde molto scuro terminati con una zo-
natura più chiara, quasi bianca; nella seconda 
è stata rinvenuta in minutissimi aggregati 
raggiati di cristallini ialini. In entrambi i casi, 
i minerali associati, oltre al K-feldspato, sono 
estremamente limitati: magnetite alterata nel 
primo, quarzo nel secondo. 
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   Anche se sono passati ulteriori trenta anni 
dall’ultima pubblicazione citata, ci si è sof-
fermati a lungo su queste descrizioni del pas-
sato perché, almeno per quanto riguarda la 
morfologia dei cristalli di “tormalina”, le ri-
teniamo del tutto esaustive. Qualche cosa in 
più oggi ci sembra di poter dire sulle giacitu-
re e sulle associazioni. 
 
Le località di ritrovamento e gli inclusi 
   Nella cartina di fig. 2 sono riportate le loca-
lità di ritrovamento di inclusi, contenenti 
“tormalina”, distinguendo quelle citate dalla 
bibliografia da quelle constatate dagli autori. 
   Come si può osservare, la distribuzione in-
teressa un arco che copre circa i tre quarti 
dell’area circostante il Lago di Vico che tro-
va posto nella caldera prodotta dal collasso 
della parte sommitale del vulcano centrale 
del complesso. Questo lascia supporre che 
non vi sia una localizzazione particolare dei 
fenomeni che hanno portato alla formazione 
del minerale. 
   Per quanto riguarda il Lazio, fino a questi 
giorni, l’esperienza sembrava confermare la 
presenza di “tormalina” esclusivamente in 
alcuni degli inclusi vulcanici del complesso 
Vicano. Nella mineralogia della nostra Re-
gione, però, le “certezze” spesso durano poco 
e in questo caso un ritrovamento dell’amico 
Marco Corsaletti, effettuato a Casale Rosati, 
presso Valentano e quindi nel complesso vul-
canico Vulsino, dai primi accertamenti anali-
tici sembra essere costituito da cristallini di 
“tormalina”; seppure fuori dalla regione cui è 
dedicato questo articolo, ne daremo notizie 
maggiori al termine della seconda parte. 
   Non sappiamo se, come affermano Stoppa-
ni e Curti (1982) il Lazio sia ancora “l’unica 
zona conosciuta dove questa specie si rin-
venga in proietti vulcanici”  
  Gli inclusi sanidinitici in cui più frequen- 

temente abbiamo rinvenuto “tormaline” sono 
costituiti da cristalli di K-feldspato di dimen-
sioni millimetriche piuttosto costanti, abba-
stanza compatti, con scarse cavità miaroliti-
che. Una caratteristica di questi  proietti è che 
la superficie esterna come pure l’interno so-
no, a parte alcune limitate zone, di una colo-
razione giallo/rossastra probabilmente per 
profonda alterazione di minerali contenenti 
ferro e  si presentano disseminati di macchie 
nerastre nette e irregolari (fig. 3). Queste ul-
time sono determinate da aggregati fascicola-
ti (anche fino al centimetro) di “tormalina” 
nera, generalmente poco lucente, presente 
nelle piccole cavità che spesso riempie com-
pletamente. In questi casi la “tormalina” si 
presenta normalmente in  aggregati di cristal-
li spesso “passanti” e quindi alla frattura 
dell’incluso risultano il più delle volte rotti e 
certamente non tali da fornire campioni da 
collezione estetici (fig. 4). 
   Trattando degli inclusi “sanidinitici” del 
Lazio ci si rende conto di quanto sia difficile 
 
 

Fig. 3 – Incluso sanidinitico; oltre al K-feldspato e 
alla “tormalina” nera sono osservabili magneti-
te(?) in granuli alterati e corrosi, masserelle bian-
castre completamente alterate e informi probabil-
mente di composizione caolinitica. Tre Croci, Ve-
tralla, VT. Coll. e foto R. Pucci.  
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Fig. 4 - “Tormalina” nera nell’incluso di fig. 3;  il 
cristallo maggiore misura 4 mm  e come gli altri pre-
senti, riempiendo quasi interamente la cavità, si è 
fratturato nella rottura dell’incluso; è evidente la co-
lorazione giallo/rossastra del K-feldspato. Tre Croci, 
Vetralla, VT. Coll. e foto R. Pucci. 
 
raggrupparli in categorie, se non con limiti 
estremamente vaghi, conseguenza della gran-
de variabilità di questi prodotti che si presen-
tano con caratteristiche che cambiano, senza 
soluzione di continuità, passando da una 
“presunta” tipologia ad un’altra. Infatti se-
gnaliamo altri proietti caratterizzati da tracce 
di alterazione evidenti, seppure meno pro-
fonde, con una diffusa colorazione giallastra 
del K-feldspato. Questi contengono “tormali-
na”, con associazioni minerali simili a quelle 
descritte dal Fantappiè e limitate a “mica”, 
magnetite molto alterata, quarzo e rara titani-
te. In questi però il K-feldspato che sembra-
va, nelle prime segnalazioni, avere come co-
stante una grana piuttosto piccola e compatta, 
si presenta in taluni casi con cristalli di di-
mensioni anche centimetriche oppure in ag-
gregati a grana molto variabile con piccole 

 
 
Fig. 5 – Incluso sanidinitico con diffuse tracce di al-
terazione limonitica, molto compatto, con cristalli di 
K-feldspato fino a 2-3 cm. Nelle cavità irregolari 
sono presenti “tormaline”grigio-verdastre in aggre-
gati raggiati. Capacqua, Vetralla, VT. Coll. e foto E. 
Signoretti. 
 
cavità irregolari (figg. 5 e 6).  
   I cristalli di “tormalina” sono nella maggior 
parte dei casi in aggregati raggiati di indivi-
dui submillimetrici che se talvolta riempiono 
 
 

 
 
Fig. 6 – Incluso sanidinitico, con evidenti tracce di 
alterazione che sfumano diminuendo verso l’interno 
dove la grana è più fine e compatta. Alcune zone 
presentano un aspetto “pegmatitico” con cristalli di 
K-feldspato di dimensioni fino al centimetro ed am-
pie cavità miarolitiche. Le “tormaline “sono presenti 
in rari minuti cristallini nero-brunastri. Capranica, 
VT. Coll. e foto R. Pucci. 
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Fig. 8 – “Tormalina”, aggregati raggiati (individui maggiori 1 mm), caratteristica la termina-
zione “sfrangiata” di alcuni cristallini; le tracce giallastre e rossastre di alterazione sono mol-
to evidenti. Tre Croci, Vetralla, VT. Coll. E. Signoretti, foto R. Pucci. 
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Fig. 7 – “Tormalina”, cristallini verdastri (il maggiore di 0,5 mm) con ampie tracce di alte-
razione giallastre. Casaletto, Ronciglione, VT. Coll. e foto R. Pucci. 
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Fig. 10 – “Tormalina”, cristallini di 0,5 mm che evi-
denziano sulla terminazione faccette del romboedro. 
Tre Croci, Vetralla, VT. Coll. e foto R. Pucci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
completamente le piccole cavità, altre volte si 
presentano di buon aspetto estetico. Il loro 
colore va dal bruno al grigio verdastro più o 
meno chiaro fino ad essere quasi ialini. Le 
terminazioni sono talvolta piatte, spesso 
“sfrangiate” più raramente, nei cristalli più 
tozzi, sono visibili le faccette del romboedro 
(figg. 7÷10). 
 

   In una terza tipologia di inclusi abbiamo 
compreso delle sanidiniti molto vicine a quel-
le descritte dal Fantappiè; in queste i cristal-
lini di K-feldspato si presentano di colore da 
bianco al grigio chiaro, di dimensioni, in ge-
nere uniformi, di alcuni millimetri. Gli spazi 
liberi tra i cristalli di sanidino sono in genere 
molto piccoli, ma spesso si aprono vere e 
proprie piccole cavità di forma irregolare 
(figg. 11 e 12). 

Fig. 9  –  “Tormalina” in aggregato di cristallini verde chiarissimo,  quasi ialini  (il  maggiore 
0,8 mm). Tre Croci, Vetralla, VT. Coll e foto R. Pucci. 
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Fig. 11 - Incluso sanidinitico biancastro a grana fine, 
è evidente la presenza di cavità quasi centimetriche. 
Nella massa sono presenti, oltre a “tormalina”, cri-
stallini alterati di pirite (?). Capranica, VT. Coll. E. 
Signoretti, foto R. Pucci. 

Fig. 12 - Incluso sanidinitico bianco-grigiastro a 
grana media/fine, sono presenti piccole cavità. Nel-
la massa sono state osservate, oltre a  “tormalina”, 
mica nera, laminette biancastre, esagonali, alterate 
di attribuzione incerta. Tre Croci, Vetralla, VT. 
Coll. e foto R. Pucci 

Fig. 13 -  “Tormalina”, cristallini da 0,3 a 1,5 mm in una cavità dell’incluso di fig. 11. In 
basso è evidente l’insieme di cristalli bruni compenetrati e alterati, ma con probabili segni 
di striatura triglifa che fanno pensare a pseudomorfosi di Fe2O3 su pirite. Capranica, VT. 
Coll.  E. Signoretti, foto R. Pucci. 
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Fig. 15 – “Tormalina”, cristallini (il maggiore di 1,5 mm) di colore sfumato dal nero-bruno al 
grigio all’incolore (incluso di fig. 11). Capranica, VT. Coll. E. Signoretti, foto R. Pucci. 
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 In queste, talvolta, si osservano cristallini di 
“tormalina” di colore molto variabile: dal 
bruno al nero piceo (fig. 13), che in qualche 
caso sfuma (nello stesso incluso e nello stes-
so cristallo) al grigio per dare luogo a termi-
nazioni quasi ialine (figg. 14 e 15); dal grigio 
verdastro (figg. 16, 17 e 18) al verde chiaro o 
chiarissimo (figg. 19 e 20). I cristallini talvol-
ta occupano del tutto le piccole cavità con 
aggregati raggiati che molto difficilmente 
possono dar luogo a campioni da collezione 
integri (fig. 21). In alcuni casi i cristallini di 
“tormalina“ sono del tutto ialini (figg.  22 e 
23).  
   Anche se in genere le solite patine giallastre 
sono poco diffuse, indice di un minore grado di 
alterazione, una caratteristica comune è la pre-
senza di granuli sub millimetrici spesso infor-
mi e “rugosi” di colore rosso-bruno.  
   In diversi casi i granuli hanno una forma va- 

 
 
Fig. 14 – “Tormalina”, cristallini (il maggiore di 1,5 
mm) di colore sfumato dal nero al grigio all’incolore 
(incluso di fig. 11). Capranica, VT. Coll. E. Signoret-
ti, foto R. Pucci. 
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Fig. 16 – “Tormalina”, cristallini grigio - verdastri di 0,5÷0,75 mm.  Capacqua,  Vetralla, 
VT. Coll. e foto R. Pucci. 

Fig. 17 – “Tormalina”,  cristallini grigio-verdastri di 0,3÷0,5 mm, anche qui sono  evidenti cri-
stallini malformati ed alterati bruno-rossastri. Capacqua, Vetralla, VT. Coll. E. Signoretti, foto R. 
Pucci. 
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Fig. 18 – “Tormalina” in minuti aggregati raggiati di 
cristallini bruno-verdastri di 0,3÷0,5 mm. Casaletto, 
Ronciglione, VT. Coll. E. Signoretti, foto R. Pucci.  
 
 

 
 
Fig. 20 – “Tormalina”, cristallini verde chiarissimo (il 
maggiore 0,6 mm) in aggregato raggiato. Tre Croci, 
Vetralla, VT. Coll. e foto R. Pucci. 

 
 
Fig. 19 – “Tormalina”, due cristallini verde chiaris-
simo di 0,5 mm; evidenti i cristallini (ottaedrici?) 
bruno–rossastro di probabile magnetite. Tre Croci, 
Vetralla, VT. Coll. e foto R. Pucci.  
 

 
 
Fig. 21 – “Tormalina”, cristallini verde chiarissimo di 
0,3÷0,5 mm in aggregato raggiato che riempiono 
completamente la piccola cavità. Fosso del Paliano, 
Capranica, VT. Coll. e foto R. Pucci. 
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Fig. 23 - “Tormalina”, aggregati raggiati di cristallini di 0,2-0,3 mm di colore da celestino chiarissimo a 
praticamente ialino (stesso incluso di fig. 22). In alto verso il centro un cristallino di quarzo, al centro e 
sulla destra granuli informi bruno rossastri. Ronciglione, VT. Coll. M. Corsaletti, foto R. Pucci. 
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Fig. 22 – “Tormalina”, aggregato raggiato di cristallini di 0,2-0,3 mm di colore da celestino chia-
rissimo a quasi ialino, nel piccolo incluso sono stati osservati quarzo in cristallini sub millimetrici 
ialini e granuli informi bruno rossastri. Ronciglione, VT. Coll. M. Corsaletti, foto R. Pucci. 

43
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gamente ottaedrica, in altri, cubica, più o me-
no distorta, e soprattutto la presenza su alcu-
ne loro facce di quella che sembra una stria-
tura triglifa, farebbe pensare a pseudomorfosi 
di ossidi di ferro su pirite (fig. 13). Le asso-
ciazioni con altre specie minerali sembrano 
rimanere limitate alla solita “mica”, quarzo, 
magnetite e rara titanite mai in forma euedra-
le.  
   Seppure con caratteristiche che si discosta-
no un po’ dalle precedenti, segnaliamo il 
campione rappresentato in fig. 24. Nella mas-
sa tra i cristalli di K-feldspato grigiastro oltre 
a “mica” nera si intravede qualche frammen-
to di “pirosseno” nero, non presente in alcuno 
degli inclusi precedenti e riconoscibile dalla 
sezione caratteristica. I rari cristallini, attri-
buiti, seppure con qualche dubbio, a “torma-
lina”, si presentano di un inconsueto colore 
verde bottiglia piuttosto brillante, con termi-
nazione piatta e sezione che, seppure confusa 
dal concrescimento di individui paralleli, 
sembra esagonale. 
 
   A questo punto prendiamo in considerazio-
ne quegli inclusi sanidinitici che si discostano 
di più da quelli finora descritti e che sono ad-
dirittura indistinguibili da quelli caratteristici 
del Vicano, che, negli ultimi anni, hanno of-
ferto ai ricercatori e alla scienza un gran nu-
mero di specie interessanti se non nuove. 
Le caratteristiche esteriori, ribadendo sempre 
il concetto che si tratta di parametri molto va-
riabili, sono quelle di intrecci di cristalli di 
K-feldspato piuttosto schiacciati, di colore 
prevalentemente grigiastro, seppure non uni-
forme, tendente al vitreo solo negli individui 
più piccoli. Le dimensioni di questi cristalli 
sono anche centimetriche, molto compatti in 
alcuni punti, offrono anche cavità miaroliti-
che più o meno ampie, nelle quali è possibile  

 
 
Fig. 24 – “Tormalina”(?), cristallini di 1,2 mm, bril-
lanti e di intenso colore verde bottiglia; Pian di San 
Martino, Vetralla, VT. Coll. E. Signoretti, foto R. 
Pucci. 

 
rinvenire belle cristallizzazioni di minerali 
accessori e non. La variabilità delle associa-
zioni è certamente più ampia, contemplando, 
seppure raramente, minerali caratteristici del-
la maggior parte degli inclusi di questo tipo 
rinvenuti nel Vicano. 
   A tale proposito riportiamo in fondo 
all’articolo una tabella (Tab. 1) che riassume 
l’elenco dei minerali osservati al microscopio 
binoculare, quindi con la precisione limitata 
dal mezzo e dalla necessità di non distrugge-
re totalmente i campioni (quante volte si è 
trovato un solo cristallino di una certa specie 
in chili e chili di materiale sminuzzato sotto 
gli obiettivi del microscopio!). I minerali so-
no riportati in rapporto al numero di proietti 
nei quali sono stati osservati; il tutto su trenta 
campioni, delle diverse tipologie, che conte-
nevano “tormaline”. 
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Fig. 25 – Incluso sanidinitico con “tormalina” nera 
terminata a “pennello”. S.P.11 (Vetrallese) km 1,7. 
Coll. e foto R. Pucci 
 
   Torniamo ai nostri inclusi e poniamo 
l’attenzione ad una associazione in particola-
re: quella della “tormalina” (minerale di bo-
ro) con la danburite (altro minerale di boro). 
Le pubblicazioni “storiche”, ma anche Stop-
pani e Curti (1982) ci dicono che tali minerali 
non sono mai stati rinvenuti nello stesso in-
cluso. Seppure onestamente dobbiamo dire 
che l’amico prof. Giancarlo De Casa ci ha 
comunicato che in ricerche effettuate con 
F.S. Stoppani, successivamente alla pubbli-
cazione del libro “I minerali del Lazio”, tale 
associazione era stata rinvenuta, ci teniamo a 
sottolineare che l’abbiamo constatata in cin-
que diversi ritrovamenti effettuati nei dintor-
ni di Mazzocchio e di Villa San Giovanni in 
Tuscia (località 9 e 11 indicate nella cartina 
di fig. 2). Forniamo le immagini di danburite, 
(figg. 39÷43), rinvenuta in due inclusi, en-
trambi rinvenuti a Villa San Giovanni in Tu-
scia; dei due il secondo (incluso di fig. 26), in 
particolare, ha fornito dei campioni veramen-
te eccezionali con aggregati raggiati di “tor-
malina” cresciuti anche direttamente sui cri-
stalli limpidi ed incolori di danburite. 
   A questo punto, dopo aver mostrato due 
campioni abbastanza caratteristici di inclusi 

 
 
Fig. 26 – Incluso sanidinitico con “tormalina”, di 
colore variabile da bruno a grigiastro a celeste chia-
ro, in aggregati di cristallini raggiati e in individui 
bacillari riuniti a covone. E’ notevole la presenza di 
danburite in cristalli millimetrici, ialini e lucenti an-
che intimamente associati a “tormalina”. Villa San 
Giovanni In Tuscia, VT. Coll. e foto R. Pucci. 
 
(figg. 25 e 26) lasciamo spazio alle immagini 
che parlano da sole (figg. 27÷43). 
 

 
 

Fig. 27 - “Tormalina” in cristallini grigi di 0,5÷0,7 
mm; incluso di fig. 26. Villa San Giovanni in Tuscia, 
VT. Coll. E. Signoretti, foto R. Pucci. 
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Fig. 28 - “Tormalina” in cristallini bruni di 0,5÷7 mm; incluso di fig. 26. Villa San Giovanni 
in Tuscia, VT. Coll. E. Signoretti, foto R. Pucci. 

Fig. 29 - “Tormalina” in cristallini bruno-verdastri di 0,5÷7 mm; incluso di fig. 26. Villa San 
Giovanni in Tuscia, VT. Coll. E. Signoretti, foto R. Pucci. 
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Fig. 31 - “Tormalina”, cristallini bruno-nerastri con terminazione grigio–verde “a pennello”, 
altezza dell’aggregato 2,5 mm. Strada Prov. 11 (Vetrallese) km 1,7, Vetralla, VT. Coll. e 
foto R. Pucci. 
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Fig. 30 - “Tormalina”, cristallini bruno-nerastri con terminazione grigio–verde “a pennello”, 
altezza dell’aggregato 2,5 mm. Strada Prov. 11 (Vetrallese) km 1,7, Vetralla, VT. Coll. E. 
Signoretti, foto R. Pucci. 
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Fig. 32 - “Tormalina”, cristallini neri con terminazione azzurrina “a pennello”, altezza del 
gruppo 1,2 mm. Villa San Giovanni in Tuscia, VT. Coll. E. Signoretti, foto R. Pucci. 

Fig. 33 - “Tormalina”, cristallini neri con terminazione azzurrina “a pennello”, altezza del 
gruppo 2,5 mm. Villa San Giovanni in Tuscia, VT. Coll. E. Signoretti, foto R. Pucci. 
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Fig. 34 - “Tormalina”, cristallini neri con terminazione azzurrina “a pennello” altezza del 
gruppo 1,8 mm. Villa San Giovanni in Tuscia, VT. Coll. e foto R. Pucci. 

Fig. 35 - “Tormalina”, cristallini neri con terminazione grigio-verde “a pennello”, larghezza 
del gruppo 1,5 mm. Mazzocchio, Vetralla, VT. Coll. M. Corsaletti, foto R. Pucci. 
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Fig. 36 - “Tormalina”, cristallini bacillari grigio-azzurrini riuniti in diversi aggregati raggia-
ti, lunghezza media dei cristallini 0,5 mm; incluso di fig. 26. Villa San Giovanni in Tuscia, 
VT. Coll. E. Signoretti, foto R. Pucci. 

Fig. 37 - “Tormalina”, cristallini bacillari azzurrino chiaro aggregati a covone, lunghezza me-
dia dei cristallini 0,5 mm; incluso di fig. 26. Villa San Giovanni in Tuscia, VT. Coll. E. Signo-
retti, foto R. Pucci. 
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Fig. 38 - “Tormalina”, cristallini bacillari azzurrino chiaro (0,5-0,6mm) in aggregato raggia-
to (in alto a destra). Nella cavità si osservano anche: in alto, un cristallino di quarzo ialino 
biterminato di 1,2 mm, diversi cristallini prismatici allungati (0,5÷0,7 mm) verde-giallastro 
di “epidoto”, pacchetti millimetrici di “mica” nera, in alto a sinistra un cristallino di magneti-
te; incluso di fig. 26. Villa San Giovanni in Tuscia, VT. Coll. E. Signoretti, foto R. Pucci. 

Fig. 39 - “Tormalina”, cristallini di fig. 32  e cristallini di danburite di 1 mm (sulla destra). 
Villa San Giovanni in Tuscia, VT. Coll. E. Signoretti, foto R. Pucci. 
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Fig. 40 - “Tormalina”, cristallini grigio verdastro di 0,7 mm in aggregati raggiati, danburite 
in cristallini ialini, il maggiore di 1,2 mm; incluso di fig. 26. Villa San Giovanni in Tuscia, 
VT. Coll. e foto R. Pucci. 
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Fig. 41 - “Tormalina”, cristallini bruno-nerastri di 0,4÷0,6 mm in aggregati raggiati, cresciu-
ti su danburite di 1,2 mm; incluso di fig. 26. Villa San Giovanni in Tuscia, VT. Coll. e foto 
R. Pucci. 
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Fig. 43 - “Tormalina”, cristallini bruno-nerastri, e danburite in cristallini ialini; entrambe le 
specie sono in aggregati raggiati con individui maggiori di circa 1 mm; incluso di fig. 26. 
Villa San Giovanni in Tuscia, VT. Coll. E. Signoretti, foto R. Pucci. 
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Fig. 42 - “Tormalina”, cristallini grigio- nerastro di 0,3÷0,6 mm in aggregati raggiati, cre-
sciuti anche su danburite di 1 mm (cristallino sulla sinistra nella cavità); incluso di fig. 26. 
Villa San Giovanni in Tuscia, VT. Coll. E. Signoretti, foto R. Pucci. 
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   A conclusione di questa prima parte vo-
gliamo proporre, come già anticipato, una ta-
bella (Tab. 1) nella quale abbiamo annotato, 
in ordine alfabetico, i minerali osservati in 
trenta inclusi sanidinitici, rinvenuti nei pro-
dotti dell’apparato Vicano, con “tormalina” e 
dei quali abbiamo parlato fin qui. Ci rendia-
mo conto che il valore di tali dati, seppure il 
loro numero non sia trascurabile, sia parziale 
poiché in realtà la presenza di un minerale in 
un incluso, non dice nulla sulla sua frequenza 
in rapporto alle altre specie associate nello 
stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Purtroppo l’idea è stata tardiva: se il rilievo 
fosse stato fatto sempre, durante il lavoro di 
osservazione al microscopio sugli inclusi in-
teri, in tanti anni di ricerca si sarebbero potuti 
acquisire dati con minore approssimazione 
rispetto a quanto fatto talvolta sui campioni 
già conservati “in scatoletta” o sui frammenti 
di proietto conservati per documentare i pro-
dotti dei nostri vulcani. 
   In qualche caso, nella tabella, sono posti 
dei punti interrogativi che indicano 
l’incertezza della identificazione della specie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero degli inclusi in cui è stato osservato il minerale Minerale 
�� �� �� �� �� �� 	� 
� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �	� �
� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �	� �
� ��� ���

anatasio                               
“axinite” ?                              
baddeleyite                               
danburite                               
ematite                               
“epidoto”                               
fluorite                               
“hellandite”                               
helvite                               
magnetite                               
“mica”                               
pirite ?                              
“pirocloro”                               
“pirosseno”                               
quarzo                               
rutilo ?                              
stillwellite-(Ce)                               
titanite                               
thorite                               
“tormalina”                               
uraninite/thorianite ?                              
zircone                               

Tab. 1 – Minerali osservati in 30 inclusi sanidinitici rinvenuti nei prodotti del complesso vulcanico di Vico 
e contenenti “tormalina”. 
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