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Riassunto 
   M.te Cavalluccio (Campagnano, RM) è un 
piccolo rilievo posto sul bordo settentrionale 
della caldera di Sacrofano; la presenza di 
“cabasite” e “phillipsite” negli inclusi sanidi-
nitici, contenuti nelle formazioni piroclasti-
che che lo costituiscono, è cosa nota da molto 
tempo (Parodi et al., 1978; Guglielmini, 
1980; Stoppani e Curti, 1980; Liotti e Tealdi, 
1983). In questa nota se ne fornisce una do-
cumentazione fotografica. 

  
Introduzione 
   La proposta di pubblicazione su questo 
numero del nostro “Notiziario” dei due arti-
coli: Ritrovamento di peprossiite-(Ce) a 
Monte Cavalluccio (Begini et al.) e  Ritro-
vamento di phillipsite in località Castel Giu-
liano (Bracciano, RM) (Masella), ha fornito 
lo spunto per questa breve nota. 
   Nel primo articolo si parla del ritrovamento 
di peprossiite-(Ce) (in campioni veramente 
eccezionali) in un incluso sanidinitico a M.te 
Cavalluccio (Campagnano-RM) – si ricorda 
che questa è la località “tipo” per quella spe-
cie (Della Ventura et al., 1990, 1993); nel se-
condo si descrive il ritrovamento di cristallini 
di “phillipsite” ben formati che spiccano sulla 
matrice scura costituita da un incluso lavico 
rinvenuto nella zona di Castel Giuliano 
(Bracciano-RM). Le due località, molto nota 
la prima tra i ricercatori di minerali, quasi 
sconosciuta la seconda, hanno in comune il 
fatto di essere poste nel Complesso Vulcani-

co Sabatino, ma è stato l’accostamento “phil-
lipsite”- M.te Cavalluccio che ha fatto scatta-
re la molla!. 
   E’ risaputo che i prodotti piroclastici, e 
vulcanici in genere del Lazio e quindi anche 
del Sabatino, sono stati più o meno interessati 
da fenomeni di zeolitizzazione1 successivi 
alla loro messa in posto e operati da risalita 
di fluidi idrotermali a spese del vetro vulca-
nico (Fornaseri et al., 1963; Lenzi e Passa-
glia, 1974; Passaglia et al. 1990; Rinaldi, 
2012). 
   Proprio andando a scartabellare tra le pub-
blicazioni sui minerali dei Sabatini, comprese 
quelle descrittive (che più interessano colle-
zionisti e ricercatori) e tra queste quelle che 
in particolare trattavano in qualche modo di 
M.te Cavalluccio, ci si rendeva conto che la 
presenza di zeoliti (“phillipsite” e “cabasite”) 
negli inclusi olocristallini di tipo sienitico 
(sanidiniti) di questa località veniva citata 
senza che, però, fosse mai documentata con 
delle immagini (Parodi et al., 1978; Gugliel-
mini, 1980; Stoppani e Curti, 1980; Liotti e 
Tealdi, 1983) 
   Probabilmente la causa di questa mancanza 
è dovuta al fatto che molto spesso la presenza  

                                                           
1 Questo fenomeno ha interessato tanti altri prodotti 
vulcanici nella Provincia Comagmatica Romana, e 
numerose sono le pubblicazioni (l’elenco sarebbe 
troppo lungo per poterle citare tutte e senz’altro se ne 
trascurerebbe qualcuna) che segnalano i ritrovamen-
ti, nel Lazio, di minerali appartenenti al Gruppo delle 
zeoliti come: analcime, “cabasite” (cabasite-K), “cli-
noptilolite”(?) e “ferrierite”(?) (da confermare con 
pubblicazioni), gismondina, leucite, merlinoite, me-
solite, “phillipsite” (phillipsite-Ca e phillipsite-K),  
pollucite, “thomsonite”. Senza dimenticare che la 
phillipsite-K (Coombs et al., 1997), la gismondina 
(Gismondi, 1817) e la merlinoite (Passaglia et al., 
1977)  hanno come località tipo:  la cava di Capo di 
Bove (Colli Albani – Roma)  le prime due e la cava 
di Cupaello (Santa Rufina – Rieti) la terza. 
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Fig. 2 – M.te Cavalluccio: “phillipsite” (cristalli di 
0,25 mm) e “cabasite” (0,2 mm) su K-feldspato. Foto 
R. Pucci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 3 – M.te Cavalluccio: “cabasite” (cristalli di 0,2 
mm) su “mica” e K-feldspato. Foto R. Pucci. 
 

Fig. 1 – Incluso sanidinitico rinvenuto a M.te Cavalluccio; la cavità miarolitica fotografata, 
di circa 7 mm, mostra aggregati cristallini di “phillipsite” e “cabasite” disseminati sul K-
feldspato. Foto R. Pucci. 
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Fig. 5 – M.te Cavalluccio: “phillipsite” (cristalli di 0,25 mm) e “cabasite” (0,2 mm) su tita-
nite e K-feldspato. Foto R. Pucci. 
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Fig. 4 – M.te Cavalluccio: “phillipsite” (cristalli di 0,25 mm) e “cabasite” (0,2 mm) su “mi-
ca” nera e K-feldspato. Foto R. Pucci. 
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di “phillipsite” e/o “cabasite”,, nelle cavità 
miarolitiche degli inclusi sanidinitici, si ridu-
ce a cristallini o, più spesso, aggregati di cri-
stallini che, posti sulle facce del K-feldspato 
o di altri minerali, mostrano dimensioni al di 
sotto del decimo di millimetro e dei quali con 
difficoltà, al microscopio binoculare, se ne 
apprezza la morfologia. 
   Qualche volta, però, ed è il caso dei cam-
pioni che si propongono, le dimensioni sono 
leggermente maggiori e i cristallini si presen-
tano con un aspetto estetico gradevole e me-
ritevoli di essere segnalati anche se non costi-
tuiscono una novità (figg. 1÷5).  
   Nell’incluso rinvenuto i cristallini delle due 
zeoliti sono presenti sia sul K-feldspato che 
su altri minerali (nelle figg. 3 e 4 su “mica” 
nera, nella fig. 5 su titanite), in particolare 
quando sono sulla “mica” nera creano un bel 
contrasto di colore.  
   La “phillipsite” si presenta in cristalli (di 
0,2-0,3 mm) ialini costituiti da plurigeminati, 
di individui monoclini, dal consueto aspetto 
prismatico allungato, apparentemente tetra-
gonale, disposti in aggregati raggiati che tal-
volta divengono quasi sferulitici. 
   La “cabasite” si osserva in aggregati di in-
dividui ialini (che non superano 0,2 mm) 
spesso compenetrati dal classico aspetto 
pseudoromboedrico se non addirittura pseu-
do-cubico. 
   Ricordando che le formule generali per le 
serie della phillipsite e della cabasite sono 
rispettivamente (Coombs et al., 1997; Rinal-
di, 2012): 
|(Na,K,Ca 0,5)x(H2O)12| [AlxSi16-xO32]  
(in cui x può assumere valori compresi tra 4 e 
7) e 
(Ca0,5,K,Na,Sr0,5,Mg0,5)4[Al4Si8O24]·12H2O  
e che a seconda del catione predominante si 
potranno avere (Coombs et al., 1997): 
phillipsite-Ca; 

phillipsite-K; 
phillipsite-Na; 
e 
cabasite-Ca; 
cabasite-K; 
cabasite-Na; 
cabasite-Sr; 
cabasite-Mg (Montagna et al., 2010), 
si precisa che su questi campioni non sono 
state effettuate analisi per stabilire quale sia il 
catione prevalente e, anche se il chimismo 
dell’ambiente e lo studio di Passaglia et al. 
(1990) per prodotti laziali simili, potrebbero 
far pensare che sia il potassio (K), si ritiene 
preferibile segnalarle con i termini generici di 
“cabasite” e “phillipsite”. 
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