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Riassunto 
   Nella Cava di Campomorto (Località Pietra 
Massa, Montalto di Castro, VT) viene 
coltivata una colata di lava tefritica 
appartenente al complesso vulcanico dei 
Monti Vulsini. La località è ben nota ai 
ricercatori e collezionisti di minerali, non solo 
a carattere regionale, per le caratteristiche 
cristallizzazioni mammellonari di calcite e per 
le numerose e rare specie rinvenute negli 
inclusi termometamorfosati che, seppure 
raramente, si trovano nella lava (Passaglia e 
Turconi, 1982; Signoretti et al., 2008). 
   Il 7 giugno del 2014 il Gruppo Mineralogico 
Romano ha organizzato, in questa località, una

giornata di ricerca che ha dato, come sempre, 
la soddisfazione di discreti ritrovamenti. Con 
l’occasione, su un frammento di lava raccolto, 
è stata eseguita una analisi in sezione sottile in 
microscopia a luce polarizzata che consente di 
definire la lava come tefrite fonolitica. 
 
Introduzione 
   Le lave tefritiche del complesso vulcanico 
dei Monti Vulsini, affioranti nell’area di 
Montalto di Castro (VT) e più precisamente 
nella Cava di Campomorto (località Pietra 
Massa; figg. 1 e 2) sono ben note da tempo a 
collezionisti e ricercatori (Passaglia e Turconi, 
1982; Signoretti et al., 2008) per gli inclusi 
termometamorfosati e i minerali rinvenuti 
nelle cavità vacuolari della lava stessa. Tra 
tutti è da citare la calcite globulare detta 
proprio “calcite di Montalto” (fig. 3). 
   In questo articolo si vuole fornire a vecchi e 
nuovi cercatori una breve descrizione 
dell’unità vulcanica di interesse, ma 
soprattutto raccontare una piacevole giornata 
di collettiva ricerca di minerali organizzata dal 
Gruppo Mineralogico Romano. Non 
parleremo dei molti e importanti ritrovamenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – La cava di Campomorto; foto G. Abet. 
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Fig. 3 – Aggregati globulari di calcite (il maggiore 25 
mm) in una cavità vacuolare della lava. In alto a 
sinistra dell’immagine si intravede la porzione di un 
nodulo termometamorfosato incluso nella lava. Coll. 
e foto R. Pucci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
effettuati nei decenni passati in questa località 
poiché ampia e particolareggiata descrizione 
dei minerali rinvenuti nelle lave tefritiche 
della cava di Campomorto è stata pubblicata 
da Signoretti et al., nel 2008 proprio su questa 
Rivista. 
 
Breve inquadramento geologico 
Il Vulcanisimo Vulsino 
   Il Distretto Vulcanico Vulsino rappresenta 
la terminazione nord-occidentale della 
Regione Comagmatica Romana Quaternaria 
con una attività compresa essenzialmente 
nell’intervallo 0,6-0,1 Ma (Palladino e Simei, 
2005). La genesi e l’attività del Complesso 
Vulsino, come del resto di tutti i centri 
afferenti alla Provincia Magmatica Toscana e 
alla Provincia Magmatica Romana (e quindi 

Fig. 2 -  Immagine digitale topografica (www.geomapapp.org) di parte del complesso vulcanico dei Monti Vulsini 
e localizzazione della Cava di Campomorto rispetto al centro abitato di Montalto di Castro. 
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anche al Distretto Campano), è diretta 
conseguenza dei grandi processi estensionali che 
a partire dalla fine del Miocene hanno prodotto la 
progressiva rotazione antioraria della catena 
appenninica verso l’Adriatico e la conseguente 
separazione della penisola italiana dal massiccio 
sardo-corso con formazione del bacino tirrenico. 
   Proprio lungo il margine tirrenico, 
l'assottigliamento crostale, la formazione di 
grandi faglie estensionali con andamento NO-SE, 
il trasporto tettonico delle falde di ricoprimento 
verso NE ha permesso la risalita di importanti 
volumi di magmi a carattere da potassico ad 
ultrapotassico essenzialmente sottosaturo in SiO2 
che hanno poi generato i vari complessi vulcanici 
che oggi si possono osservare (Peccerillo, 2005; 
Conticelli et al., 2010; Lustrino et al., 2011). 
   Il Vulcanismo nell’area Vulsina si è sviluppato 
attraverso 5 centri maggiori e decine di centri 
minori e parassitici (Vezzoli et al., 1987). La 
prima attività del Complesso Vulsino è riferibile 
agli eventi eruttivi di età 0,6 Ma che ne 
caratterizzano il settore settentrionale e che hanno 
dato origine all’edificio noto con il nome di 
“Edificio di Paleobolsena” (Nappi et al., 1987, 
1991, 1995; Santi, 1991). 
   Dopo le eruzioni pliniane responsabili del 
collasso dell’Edificio di Paleobolsena (e la 
formazione dell’omonima caldera), l’attività 
vulcanica migra sia verso est (Bolsena e 
Montefiascone) sia verso ovest (Latera). In questo 
periodo si riconoscono un numero limitato di 
colate laviche a leucite, principalmente 
localizzate nel settore più orientale del complesso 
(Nappi et al., 1998). 
   Da questo momento in poi l’attività del distretto 
vulcanico, oramai ben strutturato, diventa 

                                                             
1 Il termine “biotite”, in caso di analisi incomplete, è 
usato per denominare le miche triottaedriche 
potassiche di cui non è noto il contenuto di Fe e Mg. 

variegata e quanto mai complessa da spiegare in 
un breve riassunto. 
   A eruzioni a carattere pliniano si alternano 
emissioni laviche a carattere estremamente 
sottosaturo; le eruzioni dei centri maggiori sono 
accompagnate da decine di piccoli centri 
monogenetici; i diversi eventi esplosivi generano 
inoltre diverse tipologie di collassi da localizzati a 
calderici. 
   L’attività vulcanica vulsina termina circa 0,15-
0,12 Ma, nel settore di Latera, con importanti 
eventi esplosivi post-calderici a carattere 
freatomagmatico (Di Filippo et al., 1999). 
 
Le Lave tefritiche della Cava di Campomorto 
   Le lave di interesse sono ben cartografate sia nel 
Foglio 136 “Tuscania” (1:100.000) della Carta 
Geologica d’Italia, sia nel nuovo Foglio 353 
“Montalto di Castro” (1:50.000) del CARG (fig. 
4) lungo la valle del fiume Fiora. Tali lave sono 
definite tefriti grigio-scure e sono riferite a piccoli 
centri di emissione posti al disotto (“bocche 
sepolte”) del vasto deposito travertinoso di 
Castellaccio di Vulci. Per tale ragione sono 
comunemente definite “Tefriti di Castellaccio di 
Vulci”. 
   Sebbene queste lave siano state spesso definite 
“basalti”, “tefriti”, “leucititi”, la corretta analisi 
petrografica (analisi di sezione sottile in 
microscopia a luce polarizzata eseguita in questa 
occasione presso il Dipartimento di Scienze – 
Università Roma Tre e riportata in Appendice) 
classifica questi prodotti effusivi come tefriti 
fonolitiche caratterizzate da fenocristalli di 
plagioclasio (riferibile alle varietà composizionali 
andesina-labradorite), mica scura “biotite1” e 
clinopirosseno a composizione augitica. 
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   La pasta di fondo delle lave è caratterizzata 
dalla presenza delle stesse fasi mineralogiche 
riconosciute in fenocristalli e dalla presenza 
di cristalli di sanidino, leucite e clorite, 
quest’ultima legata certamente a processi di 
alterazione della “biotite”, dovuti a fluidi 
circolanti in contesto idrotermale. 
   Quanto osservato è in accordo con la 
descrizione già riportata da Alberti et al., 
(1970) nelle Note Illustrative del Foglio 136. 
Nell’area della cava di Campomorto, le lave 
tefritiche raggiungono probabilmente i valori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
massimi di spessore (qualche decina di metri) 
e, come si può osservare dalla fotografia del 
fronte di scavo (fig. 5) presentano una 
sezione verticale caratterizzata da: i) una 
porzione basale fortemente fratturata 
secondo giunti colonnari verticali di 
raffreddamento, ii) una ridotta porzione 
superiore fortemente massiva o fratturata 
secondo piani a basso angolo (semi-
orizzontali) ed iii) infine un cappellaccio 
superficiale costituente la superficie di 
raffreddamento del corpo lavico. 
 

Fig. 4 - Estratto dal Foglio 353 "Montalto di Castro" della Carta Geologica d'Italia 1:50000 (Progetto CARG). 
In rosso (sigla LPN) gli affioramenti delle lave tefritiche del Castellaccio di Vulci. Fuori carta, a meno di 2 km 
a nord, il piastrone di travertini del Castellaccio di Vulci. Modificato da: 
http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/353_MONTALTO/Foglio.html 
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   Le lave presentano, eterogeneamente 
diffuse, numerose cavità vacuolari (figg. 3 e 6) 
di dimensioni da micrometriche a 
centimetriche, spesso fino a decimetriche, di 
forme talvolta regolari ma anche 
estremamente irregolari e spesso 
intercomunicanti. 
   Queste cavità vacuolari rappresentano il 
volume occupato da fluidi e gas ad alta 
temperatura durante la fuoriuscita del magma 
e durante la sua messa in posto nella valle del 
Fiora. Molti di questi fluidi e gas hanno poi 
abbandonato le cavità fuggendo attraverso 
fratture generatesi nel processo di 
raffreddamento. Altri hanno contribuito, 
sempre durante il raffreddamento, a generare 
nelle cavità cristallizzazioni tardo-
magmatiche e idrotermali. Altri ancora hanno 
lasciato il posto a nuovi fluidi idrotermali 
responsabili di nuove cristallizzazioni (e 
soprattutto della genesi dell’importante 
tavolato di travertini presente nella zona). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 6 – Blocco di lava con cavità vacuolari 
estremamente irregolari e intercomunicanti. Foto G. 
Abet. 

Fig. 5 – Cava di Campomorto, fronte di scavo. Foto G. Abet. 
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   Uno dei prodotti principali di questi processi 
aperti di idrotermalismo è proprio la famosa 
calcite globulare di Montalto di Castro, nota 
per le sue dimensioni e per la relativa facilità 
con cui è possibile rinvenire campioni. 
   Sebbene tutti siano in grado di ritrovare 
almeno un campioncino di calcite globulare, 
solo i più pazienti saranno in grado di 
riconoscere cavità con associazioni di zeoliti 
(“cabasite”, gismondina e “phillipsite”) o altri 
rari minerali di origine idrotermale (katoite2, 
tobermorite, idrocalumite ecc.) e solo i più 
pazienti e fortunati avranno la possibilità di 
rinvenire, inclusi nella lava, i rari noduli 
del basamento sedimentario/carbonatico il cui  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
2 Specie per le quali la Cava di Campomorto è 
“località tipo”. 

termometamorfismo ha dato origine a tutta 
una serie di rari silicati come afwillite, 
strätlingite, vertumnite2 ecc. o di solfati come 
l’ettringite (Passaglia e Turconi, 1982; 
Signoretti et al., 2008). 
   Come già riportato da Signoretti et al. (2008) 
la cava di Campomorto è protetta da recinzioni 
ed è sorvegliata tutti i giorni, anche quando 
l’attività estrattiva è ferma. Si deve però 
sottolineare, come già fatto in passato, la 
disponibilità della proprietà e la cortesia delle 
maestranze nel permettere a gruppi organizzati 
momenti di ricerca preventivamente concordati 
(e supportati da assicurazione e opportune 
protezioni antinfortunistiche). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 – Briefing prima della ricerca. Foto M. Burli 
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  La ricerca in cava poi va fatta esclusivamente 
nei luoghi indicati dalle maestranze, lontano 
da situazioni pericolose e soprattutto lontano 
dalla parete del fronte di cava. 
 
La Giornata di Ricerca 
   Il 7 Giugno ha rappresentato un importante 
momento nella attività del Gruppo 
Mineralogico Romano: una giornata 
completamente dedicata alla ricerca collettiva 
di minerali, alla discussione sul campo, alla 
divulgazione mineralogica e anche al piacere 
di stare insieme in una delle località 
geologiche più famose del Lazio 
settentrionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   La mattinata di ricerca è iniziata nel piazzale 
del bacino di cava con una breve 
presentazione dell’evento da parte di 
Vincenzo Nasti e una introduzione geologico-
mineralogica del sito da parte di Valerio 
Masella e Federico Lucci, i quali hanno 
mostrato su poster la storia del Vulcano 
Vulsino e fotografie dei minerali caratteristici 
delle lave coltivate nella cava (fig. 7). 
   Finito il breve intervento, tutti i partecipanti 
hanno iniziato la ricerca di minerali, ognuno con 
il proprio metodo, ognuno mirando a questo o a 
quel particolare blocco lavico, ma tutti con lo 
spirito lieto per la giornata dedicata alla comune 
passione della mineralogia (fig. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 8 – La ricerca tra i massi di lava. Foto M. Burli. 
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   I campioni di calcite globulare rinvenuti 
sono stati numerosi e alcuni anche di notevole 
valore estetico. Merita però attenzione il 
ritrovamento effettuato da Mauro Bruni: in un 
grosso blocco di lava tefritica era presente un 
incluso di colore biancastro del diametro di 
circa 8 cm, che ad una attenta osservazione si 
rivelava essere un nodulo 
termometamorfosato del basamento. 
Opportunamente pulito ed osservato al 
microscopio stereoscopico, il nodulo ha 
mostrato la presenza di cristallini che, seppure 
non proprio perfetti, sembrano riconducibili 
proprio alla rara afwillite (fig. 9). 
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nelle persone del Responsabile commerciale 
Giorgio Gherardi e del Direttore di Cava 
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Gruppo, dimostrando, come sempre, la sincera 
condivisione degli scopi della ricerca 
mineralogica. È doveroso però sottolineare  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qualcosa che, in tanti anni di ricerca, non si era 
mai verificato: all'arrivo del numeroso gruppo  
di ricercatori, si è avuta la graditissima 
sorpresa di vedere i Responsabili della cava 
che, attrezzati con mazzetta e scalpello, hanno 
manifestato il desiderio di aggregarsi nella 
ricerca dei minerali. Il G.M.R. in questa 
occasione ha verificato come sia possibile 
riuscire a stimolare il desiderio di conoscenza 
mineralogica anche in coloro che 
quotidianamente sono impegnati in attività 
caratterizzate da differenti modalità di 
trattamento degli stessi materiali ma che 
hanno in comune con i ricercatori di minerali 
l'obiettivo, comunque, di "rivalutare ed 
esaltare" le risorse della Natura.  
   Gli autori esprimono un sincero 
ringraziamento al prof. Michele Lustrino, del 
Dipartimento di Scienze della Terra della 
Sapienza Università di Roma, socio del 
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per i commenti costruttivi che hanno 
contribuito a migliorare l’articolo.  
 
 

Fig. 9 – Cristallini di 0,6-1 mm, che seppure con inclusione e tracce di corrosione sembrano riconducibili alla 
afwillite. Coll. M. Bruni, foto R. Pucci. 
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APPENDICE 
 
Analisi di sezione sottile in microscopia a luce polarizzata della lava coltivata nella Cava di 
Campomorto (località Pietra Massa)   
 
   Le osservazioni in microscopia polarizzata delle sezioni sottili, realizzate da Federico Lucci, 
sono state svolte dallo stesso, attraverso l’ausilio di un microscopio polarizzatore Nikon serie 
Eclipse con sistema di acquisizione digitale Nikon DS-Fi2 (telecamera 5MP CCD), in dotazione 
presso il Dipartimento di Scienze – Sezione di Scienze Geologiche, Università Roma Tre. 
 
 

 
 
Tefrite di Campomorto: immagine di sezione sottile al solo polarizzatore. 
   E’ possibile osservare la struttura microcristallina ipocristallina (presenza di vetro in pasta di 
fondo) caratterizzata dal tipico intreccio delle tabule dei feldspati (plagioclasi e sanidini), dalla 
presenza in pasta di fondo di cristalli di leucite, di minerali opachi di minerali femici come la 
“biotite” (marrone) e l’augite (da marrone chiaro a incolore, con rilievo molto forte). 
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Cavità vacuolari della lava presentanti la tipica cristallizzazione di calcite globulare.  
   Nella foto A, al solo polarizzatore è possibile individuare la relazione idrotermale/post-
magmatica della calcite rispetto alla parete della cavità della lava. La calcite si presenta in crescite 
raggiate a partire da centri di nucleazione (corrispondenti sia ad asperità della cavità sia a possibili 
germi cristallini). In B e C l’osservazione a polarizzatori incrociati permette di apprezzare 
l’altissima birifrangenza della calcite, caratterizzata da colori anche del 4° ordine sulla Carta della 
Birifrangenza (detta “Tavola di Michel-Levy"). Nell’immagine D (in basso a destra) è infine 
possibile apprezzare la tipica sfaldatura romboedrica della calcite. 
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Cristallizzazioni idrotermali. 
   Nell’immagine al solo polarizzatore è possibile osservare concrezioni globulari e botrioidali (A) 
che si sviluppano da nuclei di crescita caratterizzati da minerali opachi prismatici e lamellari (B). 
Tali minerali si ritrovano anche ampiamente diffusi nella cavità fotografata. I caratteri ottici 
indicano un'associazione idrotermale/epitermale ematite-calcite globulare. 
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Cristallo di clinopirosseno augite-diopside osservato a polarizzatori incrociati. 
   Questa spettacolare immagine permette di apprezzare contemporaneamente tre diverse 
peculiarità tipiche dei clinopirosseni di origine vulcanica. Si può osservare (A) la zonatura 
oscillatoria (detta a volte anche concentrica) che descrive sia le diverse fasi di crescita del cristallo, 
sia una variazione composizionale del pirosseno stesso durante le varie fasi di crescita (variazione 
nel contenuto in Fe, Mg o del contenuto della molecola di Tschermak [CaAlAlSiO6]). Quando la 
variazione composizionale è marcata ed interessa più costituenti fondamentali, alla zonatura 
oscillatoria può sovrapporsi (B) la zonatura settoriale detta a clessidra. Si possono infine osservare, 
con colori di interferenza diversi, i microcristalli (C) che sono stati inglobati dal clinopirosseno 
durante la sua crescita, e che quindi rappresentano diversi momenti dell’equilibrio lava-pirosseno. 
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Glomerofiro (fenocristalli aggregati) di plagioclasi osservati ad analizzatore inserito. 
   E’ possibile osservare come tutti i cristalli costituenti il glomerofiro presentino aspetto euedrale 
e la tipica geminazione polisintetica di tipo albite. La struttura glomerofirica è tipica di fasi 
minerali che cristallizzano sul “liquidus” (ovvero nei momenti iniziali del processo) poiché 
consente un risparmio energetico di crescita non indifferente: la superficie totale del glomerofiro 
(ovvero la superficie a contatto con il magma) è decisamente inferiore della somma delle superfici 
di tutti i cristalli costituenti il glomerofiro stesso. 
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Immagine, a polarizzatori incrociati, di fenocristallo di plagioclasio labradoritico. 
   E’ possibile osservare sia la tipica geminazione polisintetica di tipo albite, sia una geminazione 
semplice (A) che mette a contatto i due elementi costituenti il plagioclasio. L’elemento superiore 
a destra, inoltre, presenta nella zona centrale (nucleo) zonazione oscillatoria o concentrica (B) 
tipica dei plagioclasi che cristallizzando registrano le variazione di Ca e Na nel fuso magmatico 
(cioè modificando la relazione anortite-albite). 
   Si può osservare infine come la fascia più esterna sia caratterizzata da importanti sistemi di 
fratture circa radiali (C): queste possono generarsi durante la decompressione del magma nelle 
fasi eruttive. 
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Piccolo xenolite litico (Lt) del basamento trasportato e termometamorfosato dalla lava stessa.  
   Le due immagini (A al solo polarizzatore e B ad analizzatore inserito) permettono di apprezzare 
i microliti generatisi dalla reazione dello stesso xenolite in disequilibrio con il magma. 
Le dimensioni della cavità e la qualità della sezione sottile (da studio preliminare) non permettono 
una corretta identificazione del minerale. 
 
 

 
 
Cristallo di clinopirosseno in sezione basale: immagini al solo polarizzatore (A) e a polarizzatori 
incrociati (B). 
   Il cristallo fotografato è caratterizzato da (c) geminazione semplice (ben visibile nella foto ad 
analizzatore inserito, con il cristallo caratterizzato da due birifrangenze diverse, grigio e azzurro 
rispettivamente) e dalla presenza di (d) inclusioni microcristalline (la forma fortemente allungata 
secondo l’asse cristallografico c, l’assenza di colore e la bassa birifrangenza grigio-giallo, fanno 
supporre che i microcristalli siano tutti di apatite). 
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   L’analisi modale della compagine mineralogica, ovvero la definizione delle specie e delle loro 
percentuali, permette attraverso il modello, tutt’ora in uso, proposto da Streckeisen nel 1979 
(Streckeisen, 1979) di definire il nome corretto di una roccia magmatica, in questo caso vulcanica. 
L’analisi modale prevede di ripartire prima i minerali in base a 5 parametri principali: 

1. Q: quarzo (non può essere presente in una roccia contenente foidi); 
2. A: feldspati alcalini quali sanidino, anortoclasio, albite e plagioclasio con anortite 

minore del 5% in peso; 
3. P: plagioclasi il cui tenore in anortite sia maggiore del 5% in peso; 
4. F: foidi o feldspatoidi (non possono essere presenti in una roccia contenente quarzo); 
5. M: tutti i restanti minerali (es. miche, anfiboli, spinelli, pirosseni, olivine, granati, 

etc); 
e successivamente di rinormalizzare a 100 le percentuali di QAPF, quindi escludendo i minerali 
M. 
   Per quanto riguarda il campione analizzato sono state stimate le seguenti percentuali 
M 30% (clinopirosseno + “biotite” + opachi); 
P 40% (plagioclasi andesina e labradorite); 
A 20% (sanidino); 
F 10% (leucite); 
corrispondenti, dopo la normalizzazione a 100, al Campo 13 del diagramma di Streckeisen (Le 
Maitre et al., 2002, pag. 31) denominato delle basaniti fonolitiche (olivina > 10%) e delle tefriti 
fonolitiche (olivina < 10%). 
L’assenza di olivina nell’analisi effettuata impone quindi la nomenclatura di tefrite fonolitica. 
 

 
 

Diagramma di Streckeisen, modificato da Le Maitre et al., 2002. 
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