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BASSANO 12

Marco Corsaletti, Luciano Nizi

Gruppo Mineralogico Romano

Le foto dell’articolo sono di Marco Corsaletti

Riassunto

L’area circostante il paese di Bassano Romano in provincia di Viterbo ha sempre fornito inclusi,

in particolare di tipo sanidinitico, contenenti minerali estremamente interessanti e spettacolari se

osservati attraverso un microscopio binoculare. Questo articolo tratta del ritrovamento di un

singolo incluso e vengono descritti tutti i minerali che vi sono stati rinvenuti.

Premessa

La zona di ricerca è quella descritta da Carloni e Signoretti (2002) e a loro si rimanda per quello

che riguarda il contesto geologico e i minerali che possono essere rinvenuti in generale nella zona.

Vale la pena di sottolineare che dal punto di vista geologico la zona è prossima ai confini tra le

aree interessate dai prodotti del vulcanismo Sabatino e quelli del Vicano. Sul posto, la distinzione

tra i prodotti dell’uno o dell’altro non è affatto semplice, anche e soprattutto perché gli inclusi

vengono rinvenuti, nella maggior parte dei casi, quando, per cause naturali o in conseguenza delle

attività antropiche, sono già stati rimossi dalle piroclastiti, loro giacitura originaria (ammesso che

poi il ricercatore dilettante, seppure con carta geologica alla mano, sia in grado di distinguerle l’una
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dall’altra). A testimonianza di questo ricordiamo che esattamente nella stessa località è stato

rinvenuto un piccolo incluso, contenente tra l’altro vicanite-(Ce), “hellandite” e probabile

uraninite/thorianite (minerali tipici della mineralogia vicana), che è stato oggetto di un articolo su

Il Cercapietre (Corsaletti, 2010).

L’incluso

Perché il titolo Bassano 12? Esso è dovuto alla codifica che uno degli autori (MC), seguendo gli

insegnamenti di Edgardo Signoretti, suo maestro in campo mineralogico, ha dato al proietto. Una

codifica legata alla zona di ritrovamento e a un numero progressivo.

La necessità di codificare oltre che i campioni anche i proietti deriva dalla particolare genesi di

questi inclusi, messi in posto durante le fasi esplosive dai vari vulcani del Lazio. Sono infatti

costituiti da rocce che hanno subito trasformazioni di vario genere e che solo il caso ha disposto

sul terreno. Frequentemente si verificano situazioni in cui due inclusi, trovati magari a 10 cm di

distanza l'uno dall'altro, pur presentando caratteristiche specifiche della zona, hanno al loro interno

minerali diversi, oppure gli stessi minerali con abito cristallino o colori differenti. Ogni proietto è

unico e come tale, se interessante, ha diritto ad avere un nome.

Tale tipo di codifica risulta utilissima come riferimento se, come spessissimo avviene, si

scambiano tra noi ricercatori dei pezzi da ridurre; oppure, se si considera che, utilizzando un

database appositamente predisposto, è possibile sapere con precisione i campioni che sono stati

rinvenuti in un dato proietto o l’elenco dei minerali presenti nello stesso.

Bassano 12 ha anche una storia particolare. Siamo a settembre 2017 e LN viene preso da un

improvviso raptus di “astinenza da ricerca” (dobbiamo ricordare che l’estate 2017 è stata talmente

calda da scoraggiare le uscite dei ricercatori più incalliti come gli autori). Prende la macchina e

decide di andare a Capranica per raccogliere sassi, o come talvolta succede, noci o castagne.

Trovato il luogo della ricerca tutto recintato, pensa di tornare a Roma e, passando sulla Via Cassia,

all'altezza del bivio di Bassano Romano viene colto dalla inspiegabile idea di andare a vedere un

posto che aveva visitato più volte. Inspiegabile perché sentiva che sarebbe stato un viaggio inutile,

non c'era ragione per farlo, da lì ormai si poteva sperare ben poco in quanto “strabattuto” da tanti

ricercatori, autori compresi naturalmente. E qui il destino lo aiuta nella decisione facendolo

deviare per Bassano. Arrivato sul posto si rende rapidamente conto di aver fatto solo un vano

tentativo, la situazione del luogo di ricerca è quella nota, nessuna speranza di trovare qualcosa di

utile. Nel risalire in macchina però, proprio vicino alla ruota, vede affiorare sul terreno un piccolo

pezzo di sanidinite. Preso il martello che ciascuno di noi tiene sempre in macchina, comincia a

scavare intorno al pezzo. Eureka! Più scava e più i contorni del blocco si allargano; prelevati e

osservati attentamente due pezzi superficiali si rende conto di aver trovato forse il “proietto

giusto”. Diligentemente camuffato il luogo del ritrovamento torna a casa con la ferma convinzione

che in futuro dovrà dare più ascolto alle inspiegabili sensazioni. Riferito l’accaduto a MC e

verificata la bontà del proietto, pochi giorni dopo i due ricercatori sono di nuovo sul posto per

prelevare l'intero proietto.

È stata una raccolta incredibile, pezzi grossi e piccole fette sono finiti negli zaini accompagnati

da sorrisi di soddisfazione. Dopo aver ripristinato perfettamente l’area si torna a casa col bottino.
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Fig. 1 – L. Nizi sul luogo del ritrovamento.

Una successiva analisi ha permesso di accertare i seguenti elementi:

 il proietto, in origine di forma ovoidale di circa 35 cm, ha tutte le caratteristiche dei classici

proietti di Bassano Romano;

 il colore è molto chiaro, indice che i minerali mafici, seppur presenti, costituiscono una

piccola percentuale della massa. La consistenza del proietto è abbastanza relativa tanto da

poterlo spezzare con la forza delle mani;

 è completamente privo di minerali della famiglia degli anfiboli (“orneblenda”), fatto

abbastanza inusuale per la zona. È anche privo di “cancriniti” che, d’altra parte, sono

piuttosto rare nei proietti di Bassano Romano.

 è composto da grana piuttosto grossa, con vacuoli relativamente grandi e con piani di

sfaldatura paralleli abbastanza pronunciati, caratteristica questa tipica dei proietti del Vicano.
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Fig. 2 – Un frammento di Bassano 12. Fig. 3 – Un particolare del proietto (campo 1 cm).

Minerali presenti in Bassano 12

“Apatite”

Si trova molto spesso insieme ad altri minerali raggruppati all'interno delle cavità del proietto.

Quasi sempre si presenta con abito prismatico esagonale ialino terminato da bipiramide. I campioni

biterminati si trovano il più delle volte adagiati su mica “flogopite” (fig. 4). Altri esemplari

emergono dagli spigoli di cristalli di magnetite (figg. 4, 6 e 10) o direttamente dalle facce di altri

minerali (figg. 5 e 15). Quanto detto fa ipotizzare che l’“apatite”, sia uno degli ultimi minerali a

essersi formato. Associata per lo più con “flogopite”, magnetite e “pirosseno”.

Fig. 4 – “Apatite” biterminata di 0,8 mm con sanidino, “flogopite” e magnetite. Coll. L. Nizi.
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Fig. 5 – “Apatite” di 0,5 mm. Coll. M. Corsaletti. Fig. 6 – “Apatite” di 0,9 mm con magnetite. Coll. M.

Corsaletti.

“Flogopite”

È presente in maniera abbastanza diffusa nella massa del proietto con cristalli di ridotta

dimensione, mentre nei geodi, dove ha avuto la possibilità di crescere senza impedimenti, si

presenta con pacchetti millimetrici di uno splendido colore nero (Figg. 7 e 8), spesso associata a

“pirosseno” e “apatite”. Nella figura 7 si può osservare come i fluidi mineralizzanti abbiano lasciato

sul cristallo di “flogopite” una sorta di impronta digitale.

Fig. 7 – “Flogopite” di 1,0 mm con titanite e “apatite”.

Coll. M. Corsaletti.

Fig. 8 – “Flogopite” di 1,2 mm. Coll. L. Nizi.
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Magnetite

Splendidi cristalli di colore nero brillante, con la classica cristallizzazione ottaedrica, si trovano

tra cristalli di sanidino bianco o semitrasparenti che ne risaltano la bellezza delle forme e il

contrasto cromatico. Nei geodi si possono rinvenire cristallizzazioni di questo minerale con

esemplari numerosi e di diverse grandezze fino a un massimo di un millimetro. Molto spesso sono

visibili le facce di accrescimento del cristallo (fig. 9 e 10). In alcuni casi, i cristalli mostrano, oltre

a quello del classico ottaedro, abiti molto più complessi sino a somigliare a delle sferette. È

associata con “pirosseno”, titanite, thorite, zircone; talvolta, sulle facce e sui vertici delle magnetiti

sono disposti piccoli esemplari di “apatite” ialina (figg. 4, 6 e 10).

Perrierite – (Ce)

È il minerale più difficile da individuare oltre a essere uno dei più rari in assoluto. Si possono

trovare cristalli euedrali nei geodi oppure, molto più frequentemente, adagiati o addirittura inclusi

nella massa di sanidino. Si riconosce con difficoltà sia per l'esigua grandezza dei cristalli sia per la

somiglianza con altri minerali, in particolare con i minerali della famiglia degli anfiboli. Un

attento esame al microscopio lo rende riconoscibile per il colore marrone scuro, di aspetto ceroso,

che vira al rosso cupo se il cristallo viene illuminato da un'altra direzione per effetto del forte

pleocroismo. Il gruppo di cristalli rappresentato nella figura 13 mostra chiaramente il fenomeno.

In Bassano 12 il riconoscimento è facilitato dalla circostanza che, come accennato, nel proietto gli

anfiboli sono completamente assenti. Si associa per lo più con sanidino, “flogopite” e “pirosseno’’

(figg. 11, 12).

Fig. 9 – Magnetite di 0,5 mm. Coll. M. Corsaletti. Fig. 10 – Magnetite di 0,3 mm con

“apatite”. Coll. M. Corsaletti .
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Fig. 11,12,13 e 14 – Perrierite-(Ce): A) 0,8 mm; B) 0,9 mm; C) 1,3 mm; D) 0,8 mm. Coll. M. Corsaletti.

A B

C D
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“Pirosseno”: (Prob. diopside)

Molto diffuso in tutta la massa del proietto con cristalli di varie dimensioni da pochi micron

fino a oltre 2 mm, spesso interclusi tra i cristalli di sanidino.

Nei geodi si presenta con esemplari ben definiti, i cristalli di dimensioni ridotte assumono una

splendida colorazione verde erba molto chiaro e di una notevole trasparenza (figg. 15 - 18),

mentre i più grandi hanno un colore molto più scuro, tendente a volte quasi al nero con le facce di

aspetto ceroso. È associato con tutti i minerali presenti.

Fig. 15 – “Pirosseno”, cristallo maggiore di 1 mm con “flogopite” e “apatite”. Coll. M. Corsaletti.
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Quarzo:

Sporadicamente sono stati rinvenuti cristalli di questo minerale nelle piccole fessure tra i

sanidini. Nei geodi spuntano solo le classiche terminazioni che assumono talvolta una lieve

colorazione rosata. Raramente si possono reperire esemplari ben formati (fig. 19) o addirittura

biterminati (fig. 20). Associato quasi esclusivamente a sanidino.

Fig. 18 – “Pirosseno” di 1,3 mm. Coll. M. Corsaletti.

Fig. 17 – “Pirosseno” di 1, mm. Coll. M. Corsaletti.

Fig. 16 – “Pirosseno” di 1 mm con titanite.

Coll. M. Corsaletti.

Fig. 20 – Quarzo di 0,4 mm. Coll. M. Corsaletti.Fig. 19 – Quarzo di 1,7 mm. Coll. M. Corsaletti.
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Sanidino:

I singoli cristalli di sanidino hanno dimensioni che possono arrivare fino a un massimo di circa

due mm. Il colore prevalente è bianco latteo, raramente si possono trovare esemplari

notevolmente trasparenti (figg. 21 - 23). Dal momento che il minerale costituisce tutta la massa

del proietto, più che di associazione si può parlare di “contenitore” dei minerali descritti, infatti è

negli interstizi tra i cristalli di sanidino, che in questo proietto assomigliano a dei veri e propri

geodi, che si trovano tutti gli altri minerali.

Fig. 23 – Sanidino di 1,2 mm. Coll. M. Corsaletti.

Fig. 21 – Sanidino di 1,2 mm con “apatite”. Coll. M. Corsaletti.

Fig. 22 – Sanidino di 1 mm con titanite.

Coll. M. Corsaletti.
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Thorite:

Un bellissimo colore verde contraddistingue la thorite che proviene dai proietti di questa

località. Bassano 12 non ha fatto eccezione offrendoci piccoli gioielli. I cristalli si presentano con

abito prismatico, generalmente molto allungato, terminato da piramide, piuttosto trasparenti o

leggermente velati (figg. 24 e 25). Spesso nei proietti di Bassano Romano e con particolare

frequenza in questo, la thorite si trova su cristalli di zircone rosa o ialini in associazione o in

epitassia con essi con effetti spettacolari (figg. 24, 26 e 28). Associata con tutti i minerali presenti

nel proietto.

Fig. 24 – Thorite di 0,7 mm in epitassia con zircone. Coll. M. Corsaletti.

Fig. 25 – Thorite di 0,9 mm. Coll. M. Corsaletti. Fig. 26 – Thorite di 1 mm con zircone. Coll. M. Corsaletti.
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Titanite:

Con lo zircone, è il minerale più spettacolare in questo come in altri proietti rinvenuti nella zona

di Bassano Romano. La bellezza dei suoi cristalli, nelle forme e nel colore, ne fanno un vanto nel

panorama della mineralogia laziale. Bassano 12 ha fornito campioni di titanite eccezionali.

Si può trovare diffusamente nei geodi o negli interstizi della “sanidinite” con cristalli somiglianti

a piccole gemme dallo splendido colore arancio e con facce brillantissime. Il contrasto con i

minerali scuri che spesso si associano nei geodi, rendono la titanite una regina incontrastata in tutti

i proietti. Si può trovare sia isolata tra i cristalli di sanidino sia associata a “pirosseno” (figg. 16,

29, 30 e 33) o con zircone (fig. 34).

Fig. 30 – Titanite di 1,6 mm. Coll. M. Corsaletti.

Fig. 27 – Thorite di 0,7 mm. Coll. M. Corsaletti. Fig. 28 – Thorite di 1 mm con zircone.

Coll. M. Corsaletti.

Fig. 29 – Titanite di 1,5 mm. con “pirosseno” e

“apatite”. Coll. M. Corsaletti.
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Zircone:

Come per la titanite, si può parlare di veri campioni estetici di questo minerale che, pur essendo

di dimensioni al massimo millimetriche, offre cristalli perfettamente biterminati e dallo splendido

colore. Le forme cristallografiche che assumono gli zirconi rinvenuti in questo proietto vanno dal

semplice prisma tetragonale (figg. 35 e 39) fino ad arrivare, più frequentemente, ad abiti complessi

con prismi e piramidi di ordine superiore (figg. 36, 38, 42 e 43). Raramente accade che lo sviluppo

del cristallo, anziché essere simile in direzione degli assi a e b (sul piano perpendicolare all’asse c,

che unisce i vertici della bipiramide), come comunemente si osserva, sia molto maggiore in uno dei

due in modo tale che la base della piramide diventi un rettangolo molto schiacciato. Di

conseguenza il vertice della piramide stessa, invece che essere costituito da un punto, diventa un

segmento con notevolissimo effetto estetico (figg. 37, 41 e 44). Le tonalità presenti nei cristalli

passano dal rosa chiarissimo fino quasi all'arancione, la trasparenza è in alcuni casi leggermente

velata, ma nelle zone “fresche” del proietto diventa completa. Zircone e thorite si presentano spesso

in epitassia formando gruppi di cristalli spettacolari (figg. 24, 26, 28 e 37) o in associazione (fig.

44).

In qualche altro incluso simile dello stesso distretto si era è notato che, negli zirconi rosa, la zona

eventualmente a contatto con una thorite appariva ialina. In questo proietto il fenomeno appare con

Fig. 32 – Titanite di 0,9 mm ripresa da un’angolazione

particolare. Coll. M. Corsaletti.

Fig. 34 – Titanite con zircone gruppo di 1,6 mm. Coll.

M. Corsaletti.

Fig. 33 – Titanite di 1,7 mm con “pirosseno”. Coll. M.

Corsaletti.

Fig. 31 – Titanite di 1,0 mm. Coll. L. Nizi.
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notevole frequenza e si mostra particolarmente evidente (fig. 37). Spesso, specie quando il cristallo

è di dimensioni ridotte, lo zircone si mostra completamente incolore (figg. 24, 26 e 40). Sono in

corso studi per tentare di dare una spiegazione scientifica al fenomeno, molto probabilmente legato

alla radioattività della thorite.

Per una trattazione più completa sugli zirconi di Bassano Romano e del Lazio in generale si

rimanda all’articolo di Mattei et al. (2011).

Fig. 37 – Zircone di 0,7 mm con thorite. Coll. M.

Corsaletti.

Fig. 40 – Zircone di 0,2 mm associato a thorite. Coll.

L. Nizi.

Fig. 35 – Zircone di 1,0 mm. Coll. M. Corsaletti. Fig. 36 – Zircone di 1,0 mm. Coll. L. Nizi.

Fig. 38 – Zircone di 1,1 mm. Coll. M. Corsaletti.

Fig. 39 – Zircone di 1,4 mm. Coll. M. Corsaletti.
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Conclusioni

Scopo di questo articolo è trasmettere l’entusiasmo nel ritrovamento anche di un singolo proietto

e in secondo luogo incoraggiare le giovani generazioni di ricercatori, dimostrando che nel Lazio si

possono ancora trovare proietti contenenti minerali interessanti e talvolta unici.

Fig. 44 – Zircone di 1,1 mm con thorite. Coll. M.

Corsaletti.

Fig. 43 – Zircone di 0,9 mm. Coll. M. Corsaletti.

Fig. 42 – Zircone di 0,8 mm con titanite e thorite.

Coll. M. Corsaletti.

Fig. 41 – Zircone con abito particolare di 0,9 mm.

Coll. M. Corsaletti.
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