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quindi diamo il benvenuto e un augurio di
buon lavoro all’amico Federico Lucci, nuovo
Coordinatore della Rivista. E’ doveroso
anche formulare un affettuoso ringraziamento
all’amico Franco Calvario, Direttore
Responsabile del Notiziario fino all’edizione
del 2013.
Quindi, oggi, affrontiamo questa nuova
fase dell’attività del G.M.R. che, se da un
lato non ci consentirà più di fare bella mostra
delle prossime pubblicazioni, ormai non più
in forma cartacea, dall’altro ci dà la certezza
di guardare avanti nel modo più “moderno” e
al passo con i tempi.
In questo senso l’e-voluzione de Il
Cercapietre rappresenta un momento di
crescita del Gruppo Mineralogico Romano,
necessaria a proseguire l’attività di diffusione
della cultura mineralogica.

L’e-VOLUZIONE DE
IL CERCAPIETRE
Vincenzo Nasti
Presidente del G.M.R.

Il Gruppo Mineralogico Romano, fondato
nel 1972, pubblica nel 1973 il numero 1 de Il
Cercapietre,
Notiziario
del
Gruppo
Mineralogico Romano.
Questo numero, oggi conservato negli
archivi del GMR, fu dattiloscritto,
probabilmente con la leggendaria Lettera 22,
dal prof. Domenico Pagano, uno dei
fondatori e primo Presidente del Gruppo, e
poi riprodotto, forse con il sistema a
ciclostile, in un numero limitato di copie.
La pubblicazione consisteva in quattro
pagine che contengono un messaggio ai Soci
del G.M.R., di augurio e di buone intenzioni,
e un breve articolo del Socio Maurizio Saya
sugli effetti dell’acido ossalico sulla pirite
dell’Isola d’Elba.
Negli anni successivi, Il Cercapietre, si è
trasformato in un fascicolo di bell’aspetto, con
carta patinata e tanta mineralogia laziale e non.
Ora, dopo oltre quarant’anni, il G.M.R.
ha deciso di cessare la pubblicazione in
forma cartacea del Notiziario e adottare
esclusivamente la forma on-line per la sua
diffusione, mettendolo a disposizione di tutti
gli interessati nel sito www.gminromano.it.
Da certi punti di vista è stata una scelta
obbligata, ma, del resto, già da oltre dieci
anni, nel nostro sito, i contenuti del
Notiziario sono a disposizione di tutti in
forma gratuita e integrale, in aggiunta alla
produzione cartacea. Ciò ha reso visibile il
Notiziario anche ai non Soci.
Tale
cambiamento
ha
determinato
modifiche all’organizzazione della Rivista e

“Il Cercapietre” n. 1 del 1973

4

Il Cercapietre, Anno 2014, 5-21.
www.gminromano.it: pubblicato il 30/11/2015

Lucci F. et al.: Ricerca di minerali nelle tefriti vulsine …

RICERCA DI MINERALI NELLE
TEFRITI VULSINE DELLA CAVA
DI CAMPOMORTO LOCALITÀ
PIETRA MASSA, MONTALTO DI
CASTRO, VT

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.

Federico Lucci1-2, Valerio Masella1, Mauro Bruni1
1 Gruppo Mineralogico Romano
2 Dipartimento di Scienze Università Roma Tre

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

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

Fig. 1 – La cava di Campomorto; foto G. Abet.
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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.

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. 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.
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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

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 0,150,12 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.

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.
1
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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

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 (semiorizzontali) ed iii) infine un cappellaccio
superficiale costituente la superficie di
raffreddamento del corpo lavico.

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
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Fig. 5 – Cava di Campomorto, fronte di scavo. Foto G. Abet.

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
tardomagmatiche 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.
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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

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
2

Specie per le quali la Cava di Campomorto è
“località tipo”.
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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 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 geologicomineralogica 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).

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.

Fig. 8 – La ricerca tra i massi di lava. Foto M. Burli.
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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.

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
G.M.R. e new entry tra i Revisori Scientifici,
per i commenti costruttivi che hanno
contribuito a migliorare l’articolo.

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).
Ringraziamenti
Si ringrazia la SALES Costruzioni S.p.A.
nelle persone del Responsabile commerciale
Giorgio Gherardi e del Direttore di Cava
Claudio Malossi, che hanno consentito
l'accesso alle cave da parte dei soci del
Gruppo, dimostrando, come sempre, la sincera
condivisione degli scopi della ricerca
mineralogica. È doveroso però sottolineare
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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/postmagmatica 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 [CaAlAlSiO 6]). 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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UN PREMIO NOBEL
CADUTO DALLO SPAZIO

Non capita spesso di assistere a una
conferenza su argomenti da “addetti ai
lavori” e provare la sorpresa non solo di ben
comprendere
quanto
presentato,
ma
soprattutto di essere magicamente coinvolti e,
quindi, di trovarsi trascinati anche
emotivamente a partecipare alle varie fasi di
una straordinaria scoperta scientifica.
Il merito va certamente al prof. Luca Bindi,
autore e relatore della conferenza, che con
termini semplici ha saputo condurre
l’affollata Aula Magna del Dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università Sapienza
di Roma, peraltro gremita di giovani,
nell’affascinante percorso da lui effettuato
verso la conferma della esistenza in natura di
sostanze cristalline “anomale” rispetto ai
consolidati criteri della cristallografia.
La conferenza si è pienamente collocata
nell’ambito delle iniziative dell’Università
Sapienza volte a celebrare l’Anno
Internazionale della Cristallografia.
Il tema dell’incontro è stato quello dei
QUASICRISTALLI, ma anche il resoconto di
un avvincente percorso che ha portato il prof.
Bindi a interessarsi all’argomento e,
vincendo – come ci ha raccontato – alcune
iniziali “resistenze ideologiche” di colleghi
statunitensi, a unirsi a questi nella ricerca e
individuazione di ciò che si credeva non
esistesse in natura, ma solo in composti creati
artificialmente dall’uomo.
L’interesse del prof. Bindi nacque dalla
lettura di un articolo di scienziati
dell’Università di Princeton (Lu et al., 2001)
nel quale venivano forniti schemi per la
identificazione dei quasicristalli. Poiché nello
stesso articolo si sollecitava anche la
collaborazione da parte di colleghi interessati,
nacque un primo contatto che sfociò poi in una
piena collaborazione e amicizia.

Maurizio Travaglini, Vincenzo Nasti, Roberto Pucci
Gruppo Mineralogico Romano

L’articolo è la recensione della conferenza
tenuta il 18 ottobre 2014 dal prof. Luca Bindi
del Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Firenze nell’Aula Magna
del Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Roma Sapienza, durante la
quale i presenti sono rimasti affascinati dalla
straordinaria e “strana storia dei materiali
impossibili formatisi agli albori del sistema
solare”.
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uno spettro di diffrazione composto da picchi
di Bragg1 (come i cristalli periodici) ma con
simmetrie vietate ai cristalli, come una
simmetria di ordine 5 in un piano o una
simmetria icosaedrica nelle tre dimensioni”.2
Essi furono scoperti, in un composto
sintetico ottenuto in laboratorio, nel 1982 dal
fisico israeliano Dan Shechtman (Shechtman
et al., 1984)
Come egli stesso ha raccontato, “la sua
scoperta fu presa con grande scetticismo da
buona parte della comunità scientifica”. E
dire scetticismo è poco, visto che Linus
Pauling (eminente chimico americano)
chiamò Shechtman, in pubblico, un quasi
scienziato.
Perché i “quasicristalli” potessero “essere
considerati stati fondamentali della materia”
(Bindi, 2014) era indispensabile trovarne
formati in natura e quindi stabili nel tempo;
tale scoperta venne effettuata nel 2009 e, alla
fine del 2011, a Dan Shechtman fu assegnato
il premio Nobel per la chimica (Lidin, 2011).
A questo punto è opportuno chiarire il
ruolo avuto, in tutta la vicenda, dal prof.
Bindi che, nel 2007, aveva aderito all’invito
alla collaborazione nella ricerca sui
quasicristalli (Lu et al., 2001).
I quasicristalli fino ad allora studiati erano
stati individuati in “materiali” artificiali ma,
seppur da taluni ipotizzati, non erano mai
stati trovati in “natura”.

I QUASICRISTALLI
Per meglio comprendere le peculiarità dei
quasicristalli è opportuno ricordare la
definizione di minerale: “solido cristallino in
cui la posizione degli atomi è disposta in un
reticolo periodico di punti, che si ripetono
nelle 3 dimensioni allo stesso modo, e dove
ogni cella elementare ha uno schema
identico a quelle che la circondano”.
Nei
quasicristalli
“lo
schema
è
quasiperiodico. La disposizione locale degli
atomi è fissa e regolare, ma non è periodica
in tutto il materiale: ogni cella ha una
configurazione differente di celle che la
circondano”. “Tale disposizione segue lo
schema geometrico studiato teoricamente dal
fisico e matematico Roger Penrose” (fig. 1).
“I quasicristalli (abbreviativo di “cristalli
quasiperiodici”) sono solidi caratterizzati da

1
Facendo incidere un’opportuna onda elettromagnetica su
di un cristallo, si osservano fenomeni di ‘interferenza’
causati dalla riflessione di onde da parte di piani cristallini
diversi ma paralleli.
2
Com’è noto in mineralogia morfologica gli assi di
simmetria sono le rette ideali che attraversano il poliedro
passando per il suo centro e che, mediante una rotazione di
un angolo alfa, portano periodicamente il solido stesso a
ricoprirsi per n volte, nello spazio, dopo un intero angolo
giro (360°). Gli assi cristallografici conosciuti finora erano
di ordine 1, 2, 3, 4 e 6 (simboli A1, A2, A3, A4, A6).

Fig. 1 - Mosaico ideato da R. Penrose e costituito da
due tasselli che violava le regole cristallografiche
perché aveva una simmetria di ordine cinque
(Penrose, 1974).

23

Il Cercapietre, Anno 2014, 22-26.
www.gminromano.it: pubblicato il 30/11/2015

Travaglini M. et al.: Un premio Nobel caduto dallo spazio

Dopo approfonditi studi e comparazioni
“alla ricerca di candidati promettenti in
natura” e individuati in composti di rame e
alluminio, il prof. Bindi pose l’attenzione nel
2009, presso il Museo di Storia Naturale
dell'Università degli Studi di Firenze, su un
campione classificato come khatyrkite con
composizione (Cu,Zn)Al2 (Razie et al.,
1985).
Il campione, di appena 4 mm, era costituito
da un aggregato cristallino, di paragenesi
mineralogica complessa comprendente, oltre
la khatyrkite e la cupalite [(Cu,Zn)Al],
spinello, diopside e olivina forsteritica (fig.
2), e nel suo studio fu individuata la presenza
di granuli (di dimensioni di circa 100 μm) di
un minerale che, perfettamente caratterizzato,
risultò essere una nuova specie, di formula
Al63Cu24Fe13, ma cosa ben più importante, di
grado di simmetria 5 (fig. 3), primo
quasicristallo di origine non sintetica; si
sottolinea non sintetica in quanto un
composto
della
stessa
struttura
e
stechiometria era stato sintetizzato in
laboratorio già nel 1985 (Tsai et al., 1985 in
Steinhardt e Bindi L., 2012).

Fig. 3 – Immagini di diffrazione3 al TEM
(Transmission Electron Microscope)
della
icosahedrite. Il fascio elettronico, puntato lungo gli
assi, produce spettri di diffrazione con simmetria
cinque (a), tre (d) e due (c). In (b) lo spettro di
diffrazione lungo l’asse cinque ottenuto tramite luce
convergente.

La paragenesi escludeva, inoltre, condizioni
di formazione compatibili con attività
antropiche (pressioni superiori a 10 GPa)
(Bindi et al., 2009, 2011).

3

La simmetria di un solido è determinata bombardando il
campione con elettroni lungo direzioni diverse e poi
esaminando lo spettro ottenuto. Se gli atomi sono
disordinati, lo spettro risultante è costituito da anelli diffusi,
ma se gli atomi sono disposti in modo ordinato, come
avviene per i cristalli e i quasicristalli, lo spettro di
diffrazione è costituito da macchie singole e mostra una
simmetria che riflette la simmetria della disposizione
atomica lungo la direzione del fascio di elettroni incidenti.
Gli spettri ottenuti per il quasicristallo naturale mostrano
una simmetria icosaedrica, la simmetria di un pallone da
calcio. Puntando il fascio elettronico lungo gli assi, si
possono ottenere spettri di diffrazione con simmetria
cinque, tre e due.

Fig. 2 - Il campione “fiorentino” contenente la
khatyrkite dove fu individuata e studiata la
icosahedrite.
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La nuova specie fu denominata icosahedrite
e approvata dall’IMA (IMA 2010-042; Bindi
et al. 2011). Per sgombrare il campo da ogni
possibile dubbio circa l’esatta origine e
provenienza del campione fiorentino
contenente la khatyrkite e la icosahedrite,
rinvenuto nel 1979 a Khatyrka sui monti
Koryak nella regione autonoma di Chukotka
nella Russia estremo-orientale (e che fu poi
appurato essere di natura “extraterrestre”
(Bindi et al., 2012), si rese necessario
organizzare nel 2011 una spedizione di
ricerca, guidata dal prof. Bindi, alla quale
partecipò anche Valery Kryachko, colui che
aveva trovato - circa 30 anni prima - il citato
campione di khatyrkite (figg. 4 e 5).
La ricerca fu coronata da successo e fu
rinvenuto un micro campione di minerale che
alle successive analisi ai raggi X si confermò
essere un quasicristallo naturale di
icosahedrite (fig. 6).

Fig. 5 – Momenti della ricerca, sulla sinistra il prof.
L. Bindi.

chimica e gli siamo grati di averci fatto
toccare con mano, grazie al suo racconto,
quanto possa essere entusiasmante e
gratificante, dedicarsi con passione e amore
alla scienza.

Da quanto precede bene si comprende come
gli studi e le ricerche del prof. Bindi, assieme
agli amici/colleghi americani, abbiano
fortemente contribuito all’assegnazione al
prof. Shechtman del Premio Nobel per la

Fig. 6 - Immagine di diffrazione ai raggi X del
campione di icosahedrite, quasicristallo naturale,
rinvenuto nella spedizione del 2011.

Fig. 4 – La spedizione a Khatyrka sui Monti Koryak
(18 luglio-13 agosto 2011).

25

Il Cercapietre, Anno 2014, 22-26.
www.gminromano.it: pubblicato il 30/11/2015

Travaglini M. et al.: Un premio Nobel caduto dallo spazio

Mentre andiamo in stampa, il prof. Bindi ci
informa della sensazionale scoperta di un
quasicristallo naturale con simmetria
decagonale. Il minerale, con composizione
Al71Ni24Fe5, è stato rinvenuto nello stesso
frammento di meteorite nel quale è stata
rinvenuta l'icosahedrite. In Bibliografia è
citato il relativo articolo (Bindi et al. 2015).
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ANDRONICOS J.C., DISTLER V.V., EDDY P. M.,
KOSTIN A., KRYACHKO V., MACPHERSON G.,
STEINHARDT M.W., YUDOVSKAYA M., STEINHARDT
J.P. (2015) - Natural quasicrystal with decagonal
symmetry. - Scientific Report, 5, 9111;
DOI:10.1038/srep09111.
LIDIN S. (2011) – The discovery of quasicrystals;
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LE SORPRESE DI M.TE
CAVALLUCCIO E LE SUE
“BRECCOLE”

ricerca, con buone, o quantomeno accettabili,
possibilità di reperire campioni di minerali
interessanti per le proprie collezioni o utili
alla Scienza.
Di cave o miniere utili per una ricerca, nel
Lazio, che già di suo non ne ha mai contate
tante, ne sono rimaste da potersi contare sulle
dita di una mano.
Le zone interessanti e praticabili si stanno
restringendo sempre più, le scoperte di nuovi
posti sono ormai limitate e, quelli conosciuti,
sono battuti ripetutamente alla ricerca dei
famosi “proietti sanidinitici” che tanto lustro
hanno dato alla mineralogia laziale.
Infatti, i minerali caratteristici dei nostri
apparati vulcanici, ricercati dai collezionisti
di tutto il mondo, sono presenti negli inclusi
(comunemente detti
“proietti”)
nelle
piroclastiti e quindi reperibili, in alternativa
alle cave o ai grandi lavori di sbancamento,
in terreni sciolti soggetti soprattutto alle
lavorazioni agricole di aratura e semina.
Molte sono le località notissime per la
ricerca mineralogica nei tanti apparati
vulcanici, dai più grandi ai più piccoli e

Luciano Nizi
Gruppo Mineralogico Romano

Riassunto
La ricerca mineralogica nel Lazio, in
particolare nei luoghi passati alla storia per
importanti ritrovamenti, vive, per le sue
caratteristiche peculiari, momenti di difficoltà
per la progressiva chiusura delle poche cave,
l’abbandono di molti campi coltivati e non
ultimo l’espandersi dell’urbanizzazione.
L’esperienza consiglia di non demordere e
non trascurare anche i più piccoli frammenti
di inclusi ancora rinvenibili che possono
sempre riservare delle sorprese.
A M.te Cavalluccio, località notissima tra i
ricercatori, in un piccolo frammento di
sanidinite è stato rinvenuto un unico
aggregato di cristallini di dimensioni inferiori
a 0,15 mm, di abito prismatico esagonale e di
colore giallastro miele. Abito e colore hanno
fatto pensare a una specie del tipo della
vanadinite, ma l’unicità e l’esiguità del
materiale non hanno consentito analisi che
potranno essere effettuate solo confidando in
un ulteriore ritrovamento.
Premessa
Questo breve articolo, è frutto di
considerazioni su certi aspetti dell’attuale
ricerca mineralogica nel Lazio, ricerca che,
ogni tanto, ho l'occasione di fare con un paio
di amici del Gruppo Mineralogico Romano di
cui faccio parte.
Uno dei problemi di “piccoli raccoglitori”
come noi, che si presenta sempre più
frequentemente, è quello di trovare località
nuove dove poter effettuare escursioni di

Fig. 1 – M.te Cavalluccio visto dalla strada
Campagnanese. Foto L. Nizi.
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localizzati, che ricoprono il territorio della
nostra regione (considerata dal punto di vista
geologico e non strettamente amministrativo).
La ricerca mineralogica regionale ha
conosciuto periodi d'oro con scoperte di
nuove specie (olotipi), 14 tra gli anni ‘70
e '90. Anche dal 2000 ad oggi dobbiamo
annoverare altre 10 specie nuove, anche se
bisogna ammettere che l'affinamento delle
analisi di laboratorio, per mezzo di
tecniche e strumenti innovativi, ha
consentito talvolta scoperte su frammenti
di “sanidiniti” ritrovati in vecchie scatole
o “rifioriti” dalle cantine, rivisitati tra i
materiali raccolti in anni precedenti e
ormai quasi dimenticati, frutto delle
intense ricerche di tempi passati.
L'intenso sfruttamento delle località
conosciute, con innumerevoli ricerche da
parte di molti appassionati, costringe gli
ultimi ricercatori a “battere” con insistenza le
vecchie zone dopo i classici periodi delle
arature o in occasione di qualche
sbancamento per lavori stradali o edilizi,
nonché dulcis in fundo, dopo abbondanti
piogge che possono scoprire terreni “freschi”.

Tantissimi campi sono ormai recintati,
località interessanti sono seppellite da
discariche o ricoperte di terra; molte persone
vietano l'entrata nelle proprietà perché
diffidano di gente che si aggira con uno
strano martello prendendo a colpi feroci
pietre d'ogni genere, spesso pensando ad
attacchi di pazzia.
Nonostante tutto, in qualcuno di noi, la
speranza di trovare in quelle vecchie località
qualcosa d'interessante, o quanto meno di
“collezionabile”, non si è persa e, specie nelle
ultime escursioni, siamo stati anche
ricompensati dalle raccolte di proietti,
fortunatamente fino ad allora ancora nascosti
all'interno dei tufi, e dalla presenza di minerali
rari contenuti in essi (Begini et al., 2013).
Perché Monte Cavalluccio e le sue
“breccole”?
Monte Cavalluccio (figg. 1 e 2) è un rilievo
situato sul bordo settentrionale della caldera
di Sacrofano, formato da tre diversi livelli di
piroclastiti: tufo Giallo di Sacrofano, tufi
stratificati varicolori di La Storta e tufi
stratificati varicolori di Sacrofano (Mattias e
Ventriglia, 1970; Parodi et al., 1978).
Il rilievo è interessato a metà circa della sua
altezza da un livello ricco di inclusi con
diversa
composizione
mineralogica:
“sanidinitici”, metamorfici, lavici, calcarei.
E’ senz’altro tra quelle località che hanno
fornito stupende campionature di vari
minerali:
zircone,
hellandite-(Ce),
mottanaite-(Ce), magnetite, sodalite, haüyna,
nefelina,
“orneblenda”,
“granati”
e
“piroclori” oltre che “cancriniti” rare come
alloriite, pitiglianoite, marinellite ecc.
Essendo una di quelle località famose,
negli anni è stata letteralmente “spazzolata”
da innumerevoli ricercatori di ogni
provenienza e ora si presenta come un

Fig. 2 – M.te Cavalluccio, il punto dei ritrovamenti.
Foto L. Nizi.
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gigantesco cimitero di pezzi di roccia sparsi
su di una vasta area.
Pezzi che molti hanno lasciato dopo aver
spaccato “proietti” di maggiori dimensioni,
perché non soddisfacenti ai loro bisogni (la
ricerca del campione estetico o visibilissimo),
la natura a prima vista inconsistente o
improduttiva del proietto, la ridotta
dimensione della roccia trovata ecc… Ogni
volta, qualcuno ha spaccato ancora i pezzi già
rotti riducendoli a dimensioni simili a grosse
castagne. Quelle che io chiamo “breccole”1.
Ma è proprio in quei miseri resti di rocce
sparse che in alcune occasioni abbiamo
trovato
ottimi
zirconi
rosa-arancio,
“hellanditi” rappresentate da ottimi cristalli
trasparenti e ben formati con uno stupendo
colore mielato, allaniti-(Ce) perfettamente
cristallizzate, nefeline dai contorni nitidi e di
varie grandezze, magnetiti stupende con
facce dell'ottaedro rilucenti a specchio,
“sodaliti” trasparentissime dall'incredibile
colore viola-azzurro, spesso con il prisma
allungato e geminato a formare piccole
colonne protese negli spazi tra i cristalli di
sanidino, anch'esso ottimamente cristallizzato
e completamente ialino.
Il continuo tentativo di reperire qualcosa di
buono, sostenuto dalla “testardaggine” di
alcuni di noi, induce anche i nuovi soci ad
iniziare con battute di caccia, sulle orme dei

vecchi ricercatori, e che, fortunatamente per
alcuni di loro, hanno dato ottimi risultati con
pezzi rivelatisi di sicuro valore estetico,
anche se di minerali abbastanza comuni.
La prima dimostrazione che le “breccole”
possono riservare molte sorprese, l'ho avuta
quando ne ho rotta una a contorno triangolare
delle dimensioni di 3 x 3 cm e spessa 1,5 cm;
in quel misero spessore erano contenuti due
pacchetti di peprossiite-(Ce), minerale raro,
con cristallizzazioni fantastiche. Ulteriore
conferma l’ho avuta dal ritrovamento che
voglio segnalare in questa occasione, quanto
importante ancora non so, ma certamente
capace di “solleticare” grande curiosità.
Poco tempo dopo aver trovato i cristallini
di peprossiite-(Ce), memore del fatto che
raccogliendo anche i pezzi più insignificanti
si poteva trovare qualcosa di buono, in
occasione di una successiva visita al M.te
Cavalluccio, con il caro amico Marco
Corsaletti, ho iniziato a “spolverare”
letteralmente tutto quanto era reperibile sul
terreno, scartando quello che era palesemente
improduttivo e mettendo nello zaino anche la
più piccola parvenza di materiale somigliante
a una sanidinite.
Ho riempito una busta di “sassi” che
neanche il più sprovveduto principiante della
ricerca avrebbe raccolto.
Una volta sottoposto il materiale al
controllo visivo al microscopio e lavorato al
bilanciere, in un frammento delle dimensioni
di una grossa castagna ho notato cristallini
piuttosto inconsueti. Le caratteristiche del
piccolo frammento erano quelle tipiche delle
sanidiniti di questa località: cristalli di
sanidino abbastanza vitrei, presenza oltre che
di magnetite e “mica” nera, di granati di
colore da miele a bruno, sodaliti/haüyne da
trasparenti a leggermente opache, da ialine a
biancastre o celestine.

1

“Breccola” è un termine prettamente
romano che i più anziani avranno certamente
sentito, nato dal lessico capitolino, in forma
dispregiativa o riduttiva, era utilizzato per
definire una cosa piccola, insignificante
(piccolo sasso o breccia). Così come oggi
continuo a dire io, ultrasessantenne romano,
ogni qualvolta mi trovo davanti ai resti di
proietti o sassi d'ogni genere.
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Fig. 3 – Due viste dello stesso aggregato di piccoli cristallini prismatici esagonali di specie non
identificata rinvenuta a M.te Cavalluccio. Le dimensioni massime dei cristalli sono di circa 0,15
mm. Coll. L. Nizi, foto R. Pucci.
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Fig. 4 – Particolare dello stesso aggregato di piccoli cristallini prismatici. Coll. L. Nizi, foto R. Pucci.

Il frammento con la superficie che si
presentava corrosa e piena di fango, alla
frattura ha rivelato un piccolissimo geode
in cui, sopra cristalli di granato era
impiantato un piccolo raggruppamento di
cristalli dal colore giallastro mielato. I
cristallini, di dimensioni inferiori ai due
decimi di millimetro, avevano un abito
prismatico esagonale tanto allungato
quanto largo, di colore non uniforme,
spesso compenetrati e raggruppati in modo
disordinato (figg. 3 e 4).
Non avendo mai visto in tutti i miei
ritrovamenti cristalli simili, facendo le ipotesi
più disparate e controllando su testi e sul sito
www.mindat.org, ho supposto che potessero
essere di un minerale del tipo della
vanadinite.
Ho sottoposto agli amici del Gruppo
Mineralogico il campioncino, ma ho ottenuto

solo una conferma dei dubbi. La presenza di
vanadinite
nelle
sanidiniti
a
M.te
Cavalluccio, seppure rara, è cosa nota (Della
Ventura et al., 1999; Della Ventura et al.,
2004; Borrelli, 2011) ma il ritrovamento di
tale minerale, con una cristallizzazione così
evidente, rispetto a quanto avvenuto in
passato, sarebbe da considerarsi eccezionale.
Purtroppo il campione, che si presenta come
unico aggregato di cristallini, prima di
arrivare nella scatolina della collezione, ha
certamente “collezionato” a sua volta
numerose “martellate” e le fratture, visibili
sui granati e sui cristalli di sanidino che lo
circondano, sconsigliano qualunque tentativo
di prelievo per analisi, almeno finché rimane
un campione unico.
Altri cristallini, di aspetto simile, ma molto
più piccoli ed esili, rinvenuti in diversi
campioni, in altri frammenti tra i tanti

31

Il Cercapietre, Anno 2014, 27-32
www.gminromano.it: pubblicato il 30/11/2015

Nizi L.: Le sorprese di M.te Cavalluccio e le sue “breccole”

Bibliografia essenziale

raccolti, hanno fatto sperare di poter
confermare il ritrovamento di vanadinite in
cristalli finalmente visibili, ma questa volta le
analisi al SEM hanno dato l’impietoso
risultato: minerale tipo “britholite”.
Per la conferma o l’esclusione della ipotesi
“vanadinite” occorrerà attendere un’altra
occasione. Molto probabilmente questo
ritrovamento non mi darà la soddisfazione di
contribuire, anche se in piccola parte e
modestissimamente, alla ricerca e alla storia
della mineralogia laziale, ma certamente mi
dà il piacere di poter dire: c'è ancora qualcosa
per noi.
E' quest’ultima considerazione che spinge i
“piccoli ricercatori” a perseverare sempre più
nei tentativi di trovare comunque altre
sorprese anche se il quadro diventa sempre
più fosco, ma con la grande voglia di essere
ancora protagonisti per la mineralogia laziale.
Certo, a volte occorre anche una buona
dose, diciamo, di “fortuna”.
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particolare alla mineralogia. In questo
numero cercheremo di aprirvi le porte virtuali
del Museo Geominero di Madrid in Spagna1.
Il
Museo
dipende
dall'Istituto
Tecnológico y Geominero de España (ITGE)
e fornisce al pubblico gli elementi conoscitivi
del patrimonio geologico e minerario della
Spagna. L'Istituto assicura inoltre la
conservazione e la gestione di molte
collezioni storiche e sistematiche, che sono
tra l'altro il fondamento delle conoscenze che
si continuano ad acquisire con ulteriori
ricerche svolte al suo interno.

IL MUSEO GEOMINERO
DI MADRID
Maurizio Burli1, Isabel Rábano2, Ángel Paradas2,
Ramón Jiménez2, Maria José Torres2 e Ruth
González2
1
Gruppo Mineralogico Romano
2 Museo Geominero, Instituto Geológico y Minero
de España, Madrid

L'esito, favorevole a Roma, della seconda
guerra punica (218-202 a.C.) aprì le porte alle
immense ricchezze minerarie, in particolare
di metalli preziosi (Au e Ag) che la penisola
iberica aveva fornito ai Cartaginesi.
Dapprima con l'argento della parte centrale e
meridionale della Spagna e poi con l'oro delle
grandi riserve delle Asturie e della provincia
di Leon. Ci volle la scoperta delle Americhe
per superare il flusso di quei metalli che
erano andati a rimpinguare, dapprima l'erario,
e poi i forzieri imperiali della città eterna. Le
fortune del giovane e squattrinato Giulio
Cesare si devono alle ricchezze accumulate
durante il suo "governatorato" iberico (fu
eletto propretore nel 61 a.C.) e con queste
riuscì a stipendiare le sue "fedeli" legioni,
che come in seguito si vedrà (episodio del
passaggio del Rubicone), divennero poco
inclini a ricevere ordini dal Senato. Ciò
premesso, non ci si può meravigliare della
ricchezza delle collezioni del museo in
oggetto e di quanto queste siano legate al
territorio iberico.
La nostra rivista da qualche tempo dedica
spazio alla descrizione di vari musei stranieri
dedicati alle scienze della terra e più in

Vi sono esposti oltre 4.000 campioni di
minerali e circa 10.000 fossili, il tutto
distribuito su 550 metri lineari di esposizione
e conservati in 250 vetrine. Il nucleo iniziale
delle collezioni proviene dall'attività della
Commissione per la redazione della carta
geologica di Madrid e del resto del Regno,
creata ai tempi della regina Isabella II, con
decreto reale del 12 luglio 1849, su richiesta
del ministro del Commercio, Istruzione e
Opere Pubbliche Don Juan Bravo Murillo.
L'istituzione cambiò vari nomi tra il 1850 e il
19882 e finalmente assunse il nome di
"Instituto Tecnólogico y Geominero de
España" approvato con decreto reale il 28
1

Il Museo è posto in posizione abbastanza centrale in Calle
Rios Rosas a pochi metri dalla stazione della linea 1 del
metro madrileno e raggiungibile in meno di 10 minuti dalla
stazione della famosa e centralissima Puerta del Sol. Il
museo è allocato in un imponente edificio dei primi del
secolo scorso.
2
Il primo nome fu mantenuto fino al 1910, dal giugno 1910
al gennaio 1927 venne chiamato “Instituto Geológico de
España, poi "Instituto Geológico y Minero de España" fino
al 1988, per assumere quello attuale.
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ottobre 1988 ponendosi tra i grandi servizi
geologici del resto del mondo3.
Le collezioni da principio furono ospitate
nell'antico palazzo del Duca de San Pedro in
Calle Florin 2, adiacente a "Las Cortes" il
parlamento spagnolo, dopo il 1870 furono
trasferite nel "Convento de la Trinidad" in
Calle Isabel la Catolica 23. Dopo il 1988 si
ebbe un altro trasloco ma questa volta
provvisorio nella Plaza de los Mostenses 2, in
attesa del completamento del nuovo edificio
sede dell'Istituto in Calle Rios Rosas vecchio
9 oggi 23. Le sale della nuova sede furono
inaugurate da S.M. Alfonso XIII il 24
maggio 1926 in contemporanea dell’apertura
del XIV Congresso Geologico Internazionale.
Le
collezioni
furono
installate
definitivamente nelle sale nel 1927 e da
questo momento fino agli anni '60 il museo
fu spesso nominato "Museo Nacional de
Geologia". A partire dagli anni '70 il Museo
fu rivitalizzato con l’aggiunta di numerosi
esemplari con acquisti, cambi o donazioni. Il
Museo fu quindi aperto alle visite scolastiche
e usato come centro di insegnamento.
Nel 1988 le sale furono restaurate e si
provvide a fornire il Museo di sistemi di
allarme e di condizionamento e di una sala
per proiezioni e conferenze.
Contemporaneamente si fece l'inventario
di tutti i campioni esistenti nei fondi del
Museo e dei magazzini. Il 2 marzo del 1989
con atto solenne del Re Juan Carlos I il

Museo assunse il suo nome attuale di
"MUSEO GEOMINERO".
L'EDIFICIO DEL MUSEO
Il Museo si situa nel primo piano
dell'edificio dell'Istituto Tecnologico e
Geominerario Spagnolo costruito come sede
ufficiale di questo organismo tra il 1921 e il
1925, secondo un progetto del 1918
dell'architetto Francisco Javier de Luque con
un costo totale di 5 milioni di pesetas
dell'epoca.
La costruzione s’ispirò ad alcune idee
avute in precedenza da Ricardo Velasquez
Bosco, autore tra l'altro dell'edificio della

Naturalmente l’Italia apprezzando a parole l'attenzione per
le scienze naturali ha decretato recentemente la morte del
glorioso Ufficio Geologico Nazionale mettendo in una
cassa (bara) i suoi resti.

3

Fig.1 – Sala principale del Museo
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Scuola di Ingegneria Mineraria, adiacente
allo
stesso
Museo,
del
Ministero
dell'Agricoltura e del Palazzo di Cristallo
all'interno del Retiro4. La qualità dello stile
ha fatto sì che l'edificio fosse classificato
come "Edificio protetto" poiché combina
elementi classici e altri di tono eclettico
rappresentando una tipologia "Nazionalista"
molto in voga nella Spagna del primo quarto
del XX secolo.
L'esposizione dei reperti si trova in un
grande atrio (fig.1) alto 19 metri di pianta
rettangolare avente 713 metri quadrati di
superficie. La copertura è costituita da
una struttura di metallo e policarbonato
che rimpiazza quella originale di
protezione in vetro armato con giunti di
piombo. Il sottostante “falso tetto” della
sala è in vetro policromo decorato. I
motivi decorativi principali sono: un
grande stemma reale al centro e quattro
stemmi allegorici del corpo delle miniere
posti al centro di ogni lato, unitamente ad
altri stemmi rappresentanti le principali
province minerarie spagnole.
Nell'insieme l'architettura e gli arredi di
questa sala emanano una particolare e
suggestiva atmosfera. Sulle pareti si
sviluppano
tre
corridoi
perimetrali
sovrapposti ai quali si accede mediante tre
scale a chiocciola e un ascensore posti ai
quattro angoli della sala. I pavimenti sono in

parquet, le balconate in ferro forgiato e le
pareti decorate a scagliola.
LE COLLEZIONI
Il fondo mineralogico dispone di diverse
migliaia di campioni, di cui solo 4.000 sono
esposti principalmente nel piano basso e sulla
prima balconata. Il tutto suddiviso in quattro
sezioni tematiche: sistematica, regionale
(composta da minerali provenienti dalle
Comunità Autonome), collezione didattica e
collezione Melgar5. La sistematica, salvo
poche eccezioni, è ordinata secondo la
classificazione di H. Strunz. La regionale
occupa 30 vetrine dove si espongono
minerali provenienti da tutte le località del
paese comprese quelle ormai esaurite. La
didattica presenta una serie di minerali
raggruppati per "sostanze" unita a una serie
di rocce d’interesse economico. La collezione
Melgar proviene da un lascito di oltre 1.000
campioni, la maggior parte dei quali raccolti
in giacimenti ormai esauriti e abbandonati,
estremamente rappresentativi del territorio
iberico.
Complessivamente questa esposizione si
considera la maggiore di tutta la Spagna ed è
difficile classificare un campione migliore o
peggiore dell'intera collezione. Anche la
collezione di fossili, che occupa 44 vetrine,
ordinata crono-stratigraficamente, permette
di ottenere una visione sufficientemente

Grande giardino al centro di Madrid con ingresso
alla "Puerta de Alcalà" e molto somigliante, come
tipologia paesaggistica, alla nostra Villa Borghese in
Roma.
4

All’inizio degli anni ‘70, Juan Melgar Escribá de
Romaní fu direttore generale della Empresa Nacional
Adaro de Investigaciones mineras.
5
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4) Collezione delle rocce più comuni (3
vetrine);
5) Collezioni di flora e invertebrati fossili
spagnoli (44 vetrine);
6) Collezioni di vertebrati fossili (29 vetrine);
7) Collezione di fossili stranieri (23 vetrine);
8) Collezione sistematica di paleontologia
dei vertebrati (22 vetrine);
9) Esemplari speciali (3 vetrine);
10) Collezioni di gemme (4 vetrine).
Inoltre tra i materiali non esposti si
possono annoverare collezioni storiche di
rocce,
collezioni
per
ricerca
di
paleontologia e mineralogia, la collezione
Melgar e un fondo per scambi. Se si
considerano i soli minerali, il fondo
museale conta più di 16.000 esemplari. Le
collezioni che espongono gli esemplari di
maggior interesse sono la 1, la 3 e la 9.

Fig.2 – Distribuzione delle collezioni

completa della diversità paleontologica dei
vari terreni spagnoli tra il Proterozoico
Superiore e il Pliocene. Infine il Museo
ospita anche altre collezioni, di materiale
geologico e di archeologia mineraria, ad uso
principalmente didattico.

La collezione sistematica di minerali
Occupa 21 vetrine al pian terreno dove
sono esposti oltre 2000 esemplari (fig. 3)
che sono ordinati secondo criteri
cristallochimici principalmente rispet _
tando la classificazione di H. Strunz,
tranne che per alcuni gruppi per i quali si
è preferito seguire le indicazioni del Dana.
Nel 2006 fu pubblicato un riassunto degli
esemplari più importanti che compongono
questa parte della collezione.

DESCRIZIONE IN BREVE DELLE
COLLEZIONI DEL MUSEO
GEOMINERO
Attualmente l'esposizione permanente del
Museo si divide nelle seguenti collezioni
(fig.2):
1) Collezione sistematica di minerali (21
vetrine);
2) Collezione da risorse minerarie (7 vetrine);
3) Collezioni regionali (27 vetrine);

Elementi nativi
Ammonta a un totale di 104 esemplari
con 21 specie provenienti da una trentina
di paesi.
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(Guadalajara), Las Herrerias (Almeria) e
Guadalcanal (Siviglia).
Solfuri e Solfosali
Consta di 274 esemplari con 100 specie
distinte provenienti da 40 paesi. Famosi e ben
conosciuti anche in Italia sono i campioni di
sfalerite color caramello della miniera di
Aliva (Cantabria) e i campioni di cinabro
cristallizzato di Almaden (Ciudad Real).
Naturalmente non mancano i particolari
pseudocubi di pirite di Navajun (La Rioja).
Alogenuri
Vengono esposti 93 esemplari consistenti
in 30 specie che arrivano da 27 paesi diversi.
In primo piano le fluoriti spagnole delle
classiche località di: La Collada, BerbesCaravia e Solis nelle Asturie.

Fig. 3 – Alcuni campioni della Collezione
sistematica.
A: pirite (18x5,5 cm), Navajún, La Rioja (Spagna);
B: corindone (11x6 cm), Mysore, Karnataca (India);
C: ortoclasio, var. Adularia (10x7,5 cm), Ticino
(Svizzera);
D: elbaite (10x9 cm), Minas Gerais (Brasile);
E: celestina (23x16 cm), Sakoanny (Madagascar);
F: azzurrite (5,5x5 cm), Cina.

Ossidi e Idrossidi
Sono esposti 261 esemplari con 93 specie
diverse provenienti da 53 paesi. Tra gli
stranieri spiccano le cupriti africane di Shaba,
Repubblica Democratica del Congo, i
crisoberilli brasiliani e un grande rutilo della
Georgia. Tra gli spagnoli abbiamo le belle
cassiteriti della Galizia, di Salamanca e
Zamora. Da Toledo infine uno stupendo
esemplare di magnetite con abito ottaedrico
con cristalli compenetrati che raggiungono i
tre centimetri.

Gli elementi metallici sono in prevalenza
sui non metallici, tra i pezzi notevoli c'è
una pepita d'oro da 59,5 grammi, proveniente
da Salvatierra, in provincia di Leon, che è
considerata la più grande pepita d'oro di tutta
la Spagna. Nello stesso settore si possono
ammirare vari esemplari di argento nativo
rinvenuti nei tre distretti argentiferi più
importanti di Spagna: Hiendelaencina

Nitrati, Carbonati e Borati
Collezione questa di 186 esemplari
provenienti da 45 paesi e rappresentanti 61
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specie. Le calciti fanno la parte del leone con
meravigliosi esemplari provenienti dal
Cumberland, dall'Illinois e da Bilbao. Un
magnifico esemplare di dolomite viene da
Egui in Navarra e la cerussite è rappresentata
tra l'altro da un campione di cristalli
compenetrati di Zalamea la Real (Huelva). I
carbonati di rame spagnoli provengono da
Ribas de Fresser (Gerona) con una bella
azzurrite e con la malachite della miniera "La
Profunda" sita in Villamanin (Leon).

categorie sono rappresentate per lo più da
campioni di provenienza estera.
Silicati
Naturalmente è la classe più rappresentata
con 548 campioni, di 248 specie che
provengono da 71 paesi.
Tra i numerosi campioni esteticamente e
scientificamente interessanti vengono presi in
considerazione solo quelli di provenienza
Iberica tra i quali un berillo varietà
acquamarina di 5x5 cm proveniente dalla
cava di Puentemocha a Pereña (Salamanca) e
che è esposto con una gemma tagliata dello
stesso
giacimento.
Altro
minerale
interessante da vedere è la prehnite dalle
pegmatiti della cava di granito di La Cabrera
(Madrid).

Solfati, Cromati, Molibdati e Wolframati
Contiamo in questi gruppi 188 campioni di
76 specie distinte di provenienza da 36 paesi.
Il gruppo dei solfati è il più rappresentato,
cominciando da una barite di Almaden
(Ciudad Real) con cristalli tubolari tinti di
rosso dal cinabro ivi incluso. Il gesso di
Fuente de Ebro (Zaragoza) non poteva
mancare con i suoi limpidi e grandi cristalli
infissi su una matrice di alabastro. Magnifici
cristalli bipiramidali di wolframite vengono
da una località classica per questa specie:
Estepona (Malaga).

Minerali radioattivi
Per ragioni di sicurezza un’unica vetrina
raccoglie tutte le classi di minerali radioattivi
che sono 103 e tra cui spicca un
bell’esemplare di brannerite, trovata nelle
pegmatiti dalla miniera "Dieresis" nella
Sierra Albarrana (Cordova), che fa coppia
con una bella uraninite proveniente dalla
stessa Sierra.

Fosfati, Arseniati e Vanadati
Sono 203 esemplari corrispondenti a 41
paesi e 139 specie diverse. Tra i fosfati, che
sono la categoria più numerosa di questo
gruppo, spiccano gli esemplari di apatite di
Jumilla (Murcia) che sono soprannominati
"esparraguinas" (“asparagina” in italiano) per
il suo modo "spinoso" di insinuarsi in tutte le
direzioni nelle rocce ultrapotassiche che le
contengono: le kamafugiti. Le altre due

Esemplari speciali
Nelle vetrine di campioni speciali sono
esposti fossili e minerali più attraenti che si
distinguono per la loro spettacolarità e
provenienti, oltre che dalla penisola iberica,
da varie parti del mondo. I minerali esposti
sono 36, alcuni dei quali rappresentati nella
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Collezione di minerali spagnoli
Oltre alla collezione sistematica la parte più
interessante, per i collezionisti che si
volessero dedicare alla ricerca nella penisola
iberica, è la collezione tematica dedicata ai
vari giacimenti regionali spagnoli divisi per
comunità e città autonome (fig.5). La
collezione si sviluppa su 27 vetrine disposte

Fig. 4 – Alcuni campioni della Collezione speciale.
A: gesso (25x20 cm), Quinto de Ebro, Zaragoza
(Spagna);
B: stibnite (23,5x22 cm), Jiangxi (Cina);
C: okenite (24x14 cm), Poona (India);
D: zolfo (31x18 cm), Caltanissetta, Sicilia (Italia);
E: quarzo, cristallo di rocca (33x14 cm), Diamantina,
Minas Gerais (Brasile);
F: berillo, var. acquamarina (18,5x16 cm), Dusso,
Gilgit (Pakistan).
Fig. 5 – Alcuni campioni della Collezione di minerali
spagnoli.
A: barite e fluorite (36x20 cm), Berbes, Asturias;
B: marcasite (9x7 cm), Reocín, Cantabria;
C: piromorfite (4,7x4,4 cm), Minas de El Horcajo,
Ciudad Real;
D: quarzo ametista (9x7,5 cm), Mas Ceber, Sils,
Gerona;
E: cassiterite (20,5x15 cm), Penouta, Orense;
F: quarzo morione (5,5x2,6 cm), Montejícar,
Granada.

figura 4. I più notevoli sono: un fantastico
esemplare di gesso (25x20 cm) di Quinto
de Ebro (Zaragoza), una stibnite con
cristalli di 19 cm, con una bella lucentezza
metallica della miniera "Wuling" nella
provincia dello Jiangxi (Cina) e per finire
uno dei celebri zolfi di Caltanissetta, con
cristalli di più di 3 cm.
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nel secondo piano del Museo e consta di
8.080 esemplari di cui sono esposti 1.818,
mentre il resto è depositato nei cassetti
disposti nella parte inferiore delle vetrine.

LOZANO FERNÁNDEZ R. (2013) - Colección de
minerales de las Comunidades y Ciudades
Autónomas: 3. Principado de Asturias Instituto Geológico y Minero de España, 23.
JIMÉNEZ MARTÍNEZ R., LOZANO FERNÁNDEZ R.,
PARADAs HERRERO Á., GONZÁLEZ LAGUNA R.
e BAEZA CHICO E. (2011) - Colección de
minerales de las Comunidades y Ciudades
Autónomas: 1. Comunidad de Madrid Instituto Geológico y Minero de España, 23.
JIMÉNEZ MARTÍNEZ R., LOZANO FERNÁNDEZ R.,
PARADAs HERRERO Á., GONZÁLEZ LAGUNA R.
e BAEZA CHICO E. (2012) - Colección de
minerales de las Comunidades y Ciudades
Autónomas:: 2. Castilla - La Mancha - Instituto
Geológico y Minero de España, 23.
RÁBANO I. e PARADAS Á. (2006) - La colección de
minerales del Museo Geominero (Instituto
Geológico y Minero de España, Madrid) Macla, Rivista della Sociedad Española de
Mineralogía, 4/5, 77-87.

In conclusione, questo museo si può
considerare un’istituzione a tutto tondo, che
compendia scienza, ricerca, didattica e
godimento
estetico,
a
disposizione
quotidianamente dei cittadini spagnoli e
stranieri, aperto tutta la settimana e in forma
completamente gratuita.
Bibliografia utile

JIMÉNEZ MARTÍNEZ R. e GONZÁLEZ LAGUNA R.
(2014) - Colección de minerales de las
Comunidades y Ciudades Autónomas: 4.
Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla Instituto Geológico y Minero de España, 16.
JIMÉNEZ MARTÍNEZ R., GONZÁLEZ LAGUNA R. e
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RITROVAMENTO DI
“FERRIERITE” A CAPRANICA
(VT)

Il ritrovamento e il riconoscimento
Il ritrovamento è stato effettuato, tra i
materiali estratti in una cava posta vicino
l’abitato di Capranica, da uno degli autori
(RB) nel marzo 2013, in compagnia di Marco
Corsaletti e Luciano Nizi (punte di diamante
dell’attuale gruppo di ricercatori del G.M.R.).
L’incluso (fig. 1) di origine lavica è
costituito da una pasta di fondo
microcristallina di colore grigiastro. In
questa sono fittamente distribuiti cristallini
biancastri sottili e allungati, ma ben visibili
seppure sub millimetrici. Tali cristallini, dei
quali non si riesce a dedurre la morfologia
(sanidino?), presentano tracce di alterazione
che li ha quasi sempre completamente
svuotati. La massa dell’incluso si presenta
spugnosa con cavità irregolari di
dimensioni variabili, ma molto evidenti. In
molti punti, in particolare nelle cavità,
appare di colore giallastro. Nelle stesse
cavità, oltre le patine giallastre, che
costituiscono delle sottili incrostazioni
botroidali fragilissime al contatto, sono
presenti granuli informi e profondamente
corrosi di un materiale bruno rossastro

Roberto Begini, Roberto Pucci
Gruppo Mineralogico Romano

Riassunto
In un incluso di natura lavica grigiastro di
aspetto spugnoso, rinvenuto nel materiale di
scavo in una cava di inerti a Capranica, sono
stati riconosciuti cristallini sub-millimetrici
incolori tabulari spesso riuniti a ventaglio e/o
covone. I cristallini sono disposti in modo
disordinato nelle cavità della lava; si
mostrano ialini o leggermente lattiginosi e
spesso risultano ricoperti di patine di colore
da giallastro a bruno. Talvolta le stesse patine
interessano anche la matrice. Sottoposti ad
analisi i cristallini sono risultati essere di
“ferrierite”.
Non
sono
stati
fatti
approfondimenti per determinare il catione
dominante.
Premessa
La “ferrierite” è una zeolite che costituisce
una serie di formula generale:
(K,Na,Mg0,5,Ca0,5)6[Al6Si30O72]•8H2O
i cui membri si distinguono per il catione
dominante in: ferrierite-Mg, ferrierite-K
(ortorombiche) e ferrierite-Na (monoclina)
(Coombs et al., 1997). Delle tre specie la più
diffusa è certamente la ferrierite-Mg.
La presenza di zeoliti nei prodotti
piroclastici del Lazio non è certo una
novità, anche se per nostra esperienza le
specie più diffuse sono certamente la
phillipsite-K e la cabasite-K. Queste
ultime, rinvenute sia nei prodotti lavici sia
nelle piroclastiti, interessano spesso anche
gli inclusi di natura sia metamorfica sia
sanidinitica.

Fig. 1 – Particolare dell’incluso lavico, campo
orizzontale 15 mm; sono evidenti il carattere
microcristallino della lava dove spiccano numerose
sezioni di fenocristalli allungati bianchi alterati
(sanidino?) e le numerose cavità irregolari con le
“crosticine” giallastre.
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(idrossidi di Fe?). Spesso lo stesso colore si
espande anche intorno ai granuli. Spiccano
poi i numerosi cristallini, oggetto di questa
nota. Essi si presentano in individui submillimetrici, tabulari, piuttosto allungati (fig.
2) che, quando non sono interessati dalle
patine di alterazione, sono ialini o
leggermente lattiginosi. I cristallini sono
disposti disordinatamente nelle cavità,
normalmente in aggregati a ventaglio di un
numero più o meno elevato di individui (figg.
3, 4 e 5).
I cristallini sono stati posti all’attenzione del
dott. F. Bellatreccia del Dipartimento di
Scienze della Università Roma Tre e tramite
il suo interessamento sono state effettuate

Fig 2 – Abito ortorombico dei cristallini di
“ferrierite” di Capranica (VT).

Fig. 3 – “Ferrierite”, Capranica (VT); aggregati di cristallini, i maggiori di 0,5 mm; sono evidenti la patina
giallastra sulla superficie della cavità, la cui colorazione spesso interessa anche i cristallini, e le macchie
rossastre causate probabilmente da idrossidi di Fe. Coll. R. Begini, foto R. Pucci.
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Fig. 4 – “Ferrierite”, Capranica (VT); aggregati di cristallini di 0,4-0,5 mm; sono evidenti i granuli
corrosi di colore bruno che, con l’aumento del volume prodotto dall’alterazione, hanno sollevato e
fratturato la crosticina giallastra. Coll. R. Begini, foto R. Pucci.

Fig. 5 - “Ferrierite”, Capranica (VT); aggregati di cristallini ialini di 0,3-0,4 mm. Coll. R. Begini, foto R.
Pucci.
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analisi ai raggi X su cristallo singolo dal prof.
G. Diego Gatta del Dipartimento di Scienze
della Terra Università degli Studi di Milano.
Il minerale è risultato appartenere alla serie
della “ferrierite” con parametri di cella:
a = 18,78(5) Å;
b = 14,05(4) Å;
c = 7,45(3) Å.
Ulteriori indagini per stabilire il catione
dominante non sono state effettuate, ma i dati
che ci sono stati forniti ci dicono che senza
dubbio il minerale è ortorombico e quindi è
da escludere che si tratti di ferrierite-Na
(monoclina).
Il confronto dei parametri di cella calcolati,
con i dati presenti in letteratura per le
“ferrieriti” (Tab.1), autorizzerebbero ad
ipotizzate, sempre con la dovuta cautela, che
potrebbe trattarsi di ferrierite-K.

Un ritrovamento era stato effettuato nel
2008 da L. Mattei, sempre a Capranica in un
incluso, anch’esso di origine lavica, ma
piuttosto diverso da quello attuale. Nella
massa, di colore bruno-rossastro e di aspetto
microcristallino, erano evidenti fenocristalli
millimetrici di leucite più o meno alterata e di
“pirosseno” in individui euedrali, di colore
grigio-verdastro e con tracce di alterazione
superficiale. Nelle numerose, piccole cavità
irregolari erano talvolta presenti due tipologie
diverse di cristallini sub millimetrici di
aspetto molto fresco. Una prima tipologia di
cristallini ialini, della dimensione massima di
0,6 mm spesso aggregati a covone era
costituita da individui tabulari, del tutto
simili a quelli descritti in questa nota (fig. 6).
Anche allora le analisi si limitarono alla
definizione generica del minerale come

Tabella 1 - Confronto tra i parametri di cella calcolati
per la “ferrierite” di Capranica e quelli dedotti dalla
pubblicazione della Sottocommissione per le zeoliti
dell’IMA (1).

Ferrierite-K

a

b

c

(Å)

(Å)

(Å)

18.973(7)

14.140(6)

7.478(4)

19.231(2)

14.145(2)

7.499(1)

18,78(5)

14,05(4)

7,45(3)

(1)
Ferrierite-Mg
(1)
“Ferrierite”

(1) dati da: Douglas S. Coombs et al., 1997

Fig. 6 - “Ferrierite”, Capranica (VT); ritrovamento di
L. Mattei, aggregati di cristallini ialini, il maggiore di
0,25 mm. Coll. e foto R. Pucci.

Altre segnalazioni
Dalle informazioni che abbiamo questo non
è il primo ritrovamento del minerale nel
Lazio. La “ferrierite”, seppure poco comune,
nei prodotti del Complesso Vulcanico di
Vico era già stata segnalata e sempre in
inclusi lavici.

“ferrierite” senza poter indicare il catione
dominante. Il secondo tipo era costituito da
cristallini ialini tabulari, ma più tozzi, di abito
più complesso che per aspetto ricordavano un
minerale tipo “heulandite” o “clinoptilolite”.
Anche in questo caso le analisi diedero
risultati generici e si rimandò il loro

di Capranica

44

Il Cercapietre, Anno 2014, 41-45
www.gminromano.it: pubblicato il 30/11/2015

Begini R. e Pucci R.: Ritrovamento di “ferrierite” …

Ringraziamenti
Si ringraziano il dott. Fabio Bellatreccia del
Dipartimento di Scienze della Università
Roma Tre per la disponibilità offertaci e il
prof. G. Diego Gatta, del Dipartimento di
Scienze della Terra Università degli Studi di
Milano, per le analisi ai raggi X su cristallo
singolo effettuate sul campione di
“ferrierite”.

completamento a quando fosse disponibile
una maggiore quantità di materiale.
Nel dicembre del 2010 sul Forum dell’AMI
(Associazione Micromineralogica Italiana http://forum.amiminerals.it/viewtopic.php?f=
4&t=183&hilit=minerali+del+lazio) Giorgio
Bortolozzi comunicava che dopo 16 anni dal
suo primo ritrovamento, nei pressi di Tobia
(Vetralla), di un incluso lavico contenente
abbondante “ferrierite” si era giunti, con le
analisi condotte a Modena dal prof. E.
Passaglia, alla completa caratterizzazione del
minerale come ferrierite-Mg. Le fotografie
allegate alla comunicazione (e pubblicate
anche su www.mindat.org) mostrano il
minerale in sottili cristalli bianchicci, quasi
aciculari disposti a covone, con una
morfologia un po’ diversa da quelli rinvenuti
e descritti in questa nota. Non essendo stati
pubblicati i relativi dati analitici non è stato
possibile fare un confronto con il
ritrovamento attuale.
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ATTIVITÀ DIDATTICA
AD ALBANO LAZIALE

coronava il ciclo di esposizioni teoriche,
hanno osservato gli effetti del vulcanismo dei
Colli Albani attraverso l'osservazione
dell'orografia e delle rocce formate da tale
attività. Non è mancata la raccolta di
campioni mineralogici che si è rivelata per gli
studenti la parte più emozionante e divertente
dell'intero corso.
Probabilmente dopo il termine dell’anno
scolastico,
alcuni
Soci
del
GMR,
continueranno la proficua collaborazione
provvedendo a una nuova catalogazione e al
riordino di una collezione di minerali
costituita da circa 500 campioni raccolti negli
anni ’60 da docenti di scienze naturali
dell’Istituto.
E’ doveroso da parte del G.M.R. volgere un
giusto plauso al corpo docente dell’Istituto S.
Leonardo Murialdo di Albano e in particolare
al Preside prof. Flavio Cimini, alla prof.ssa
Francesca Pagliaroli e alla prof.ssa Cinzia
Cassia, e al Direttore del prestigioso Collegio
Padre Alessandro Agazzi, che hanno voluto
integrare il normale programma didattico
con argomenti che hanno fatto acquisire ai

Maurizio Burli
Gruppo Mineralogico Romano

Tra le varie attività del Gruppo
Mineralogico Romano occupa un posto
importantissimo
quella
didattica
e
promozionale svolta presso le scuole, nel
campo delle conoscenze geologiche e
mineralogiche, con particolare attenzione alle
peculiarità che la regione Lazio ha offerto e
continua a offrire ai cultori di tali materie.
Questa vocazione del nostro sodalizio si è
concretizzata nel mese di novembre del 2014
e nel mese del successivo gennaio. Infatti,
alcuni dei nostri soci hanno svolto un ciclo di
lezioni-conferenze alle classi V elementare, I
e III media e I liceo scientifico del quasi
centenario Istituto San Leonardo Murialdo di
Albano Laziale.
La serie d’interventi in aula si è conclusa
con un interessantissima escursione sui bordi
del cratere del Lago Albano e con una
successiva visita all'antica e famosa località
della cava di Parco Chigi ad Ariccia.
Gli studenti in quest'ultima giornata, che

Gruppo di studenti medi dell’Istituto, radunato ai
“Cappuccini” di Albano al termine dell’escursione.
Sullo sfondo la parete di una antica cava di
“peperino”.

Ingresso dell’Istituto San Leonardo Murialdo di
Albano Laziale.
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ragazzi una più consapevole conoscenza del
loro territorio.
I docenti hanno dimostrato grande interesse
alla geologia e alla mineralogia e il desiderio
di contribuire a stimolare nei ragazzi
l'osservazione, la ricerca e le giuste modalità
di approccio alla storia della terra.
I ragazzi, così ben guidati e preparati dai
loro docenti, hanno dimostrato grande
interesse per la materia trattata attraverso la
modalità didattica usata. Infatti dopo una
prima fase di analisi teorica sono passati
all'osservazione pratica dei materiali attinenti

la materia, che in questo caso ha consentito
loro di “toccare con mano” le più che varie
manifestazioni dell’evoluzione della terra.
Il Gruppo Mineralogico Romano crede in
queste iniziative, auspicate dai propositi
statutari, che contribuiscono alla conoscenza
della natura e favoriscono la crescita di un
"vivaio" di piccoli appassionati naturalisti. Si
spera in un futuro prossimo che essi
rappresentino una folta e gradita schiera di
nuovi ricercatori, divenendo il necessario
ricambio generazionale per la futura
continuità della nostra Associazione.

Cartolina degli anni ‘30 del secolo scorso col panorama del lago Albano e di Castel Gandolfo ripreso
dai “Cappuccini” di Albano
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