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ANOMALIE GEOCHIMICHE ED EVIDENZE 

MINERALOGICHE PRESENTI NEL SETTORE 

MERIDIONALE DEL COMPLESSO VULCANICO 

VICANO
PRIMA PARTE: INTRODUZIONE E INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Valerio Masella

Gruppo Mineralogico Romano

Riassunto

Le rocce appartenenti alla Provincia Comagmatica Romana e in particolare quelle del

Complesso Vulcanico Vicano sono note per avere un elevato fondo naturale di alcuni elementi

chimici potenzialmente nocivi. Lo studio di queste anomalie, nel settore meridionale del

Complesso Vulcanico Vicano, è stato oggetto della tesi di laurea magistrale dell’autore in

Geologia del Territorio e delle Risorse, presso l’Università degli Studi Roma Tre.

In questo articolo si riportano i risultati dell’indagine sulla distribuzione degli elementi:

arsenico, berillio, torio, uranio e tallio presenti nelle unità geologiche affioranti. Inoltre, sono state

eseguite analisi anche di piombo, vanadio, cromo, cobalto, antimonio e rame.

I livelli naturali di concentrazione degli elementi potenzialmente nocivi sono variabili,

risultando in alcuni casi più alti di quelli fissati dai limiti di legge, dando quindi origine ad un

potenziale rischio.

Fig. 1 - Settore meridionale del Complesso Vulcanico Vicano, con evidenziata in rosso l'area di lavoro.



L'individuazione di queste anomalie è utile poiché, se non si hanno riferimenti sito-specifici,

si può incorrere in una scorretta classificazione del territorio e definire come contaminata per

cause antropiche una zona sede di un'anomalia geochimica naturale, come quella dell'area di

studio.

Il lavoro sarà suddiviso in due parti, questa prima, con la ricognizione delle rocce affioranti

nell’area oggetto dell’indagine e dei minerali presenti che contengono alcuni degli elementi sotto

indagine. La seconda parte, che pubblicheremo in un prossimo numero del Cercapietre, con i

risultati analitici e le conclusioni. Le figure presenti nell’articolo, dove non indicato dal

riferimento bibliografico, sono di produzione dell’autore.

Inquadramento normativo

Il contenuto ammissibile in acque e suoli di alcuni elementi chimici tossici, a seconda

dell'utilizzo e della destinazione d'uso dei siti, è regolamentato tramite apposite leggi che trattano

la materia ambientale.

I riferimenti normativi a carattere nazionale per quanto riguarda il contenuto di elementi

potenzialmente nocivi in suoli e acque sono:

- D. Lgs. 31/01

Questo decreto recepisce la direttiva CEE 83/98 per quanto riguarda le concentrazioni limite

ammesse nelle acque disposte per uso umano. Berillio, uranio e torio non sono trattati in questo

decreto e neanche nella direttiva CEE, mentre per quanto riguarda l'arsenico i valori limiti espressi

nella medesima direttiva e recepita nel decreto citato precedentemente è pari a 10 μg/l;

- D. Lgs. 152/06

Il decreto distingue due diverse tipologie di uso del suolo, attribuendo ad ognuna un limite

diverso.

Elemento Unità di misura Uso verde o 

abitativo

Uso industriale

Arsenico mg/kg 20 50

Berillio mg/kg 2 10

Tallio mg/kg 1 10

Non esiste al momento una regolamentazione per quanto riguarda i valori di uranio e torio, ma

esistono valori limite consigliati dalla World Health Organization (WHO) per quanto riguarda le

acque e si prevede che presto saranno recepiti dalla normativa europea e quindi dagli stati membri.
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Elementi e minerali

Arsenico

I minerali che contengono arsenico nel Complesso Vulcanico Vicano sono stati tutti riscontrati

negli inclusi olocristallini sienitici (Della Ventura et al., 1999a, 1999b) e sono la vicanite-(Ce),

l'allanite-(Ce) (Rossi et al., 1995), l'asbecasite antimonifera, dove As2O5 può raggiungere anche

tenori del 52% (Della Ventura et al., 1991).

L'arsenico nelle strutture cristalline è vicariante di vanadio, antimonio e fosforo, dal momento

che esistono vari minerali isostrutturali dove avviene la sostituzione parziale o completa tra tutti

questi elementi, come avviene tra mimetite Pb5(AsO4)3Cl, vanadinite Pb5(VO4)3Cl e piromorfite

Pb5(PO4)3Cl. La sostituzione del gruppo arseniato AsO4
3- col gruppo fosfato PO4

3- risulta molto più

semplice, formando strutture cristalline isostrutturali. Inoltre, quantità minime di tallio possono

sostituire l'arsenico (Della Ventura et al., 1991).

Berillio

Il principale minerale di berillio è il berillo, Al2Be3Si6O18 ma esistono anche altri minerali di

questo elemento o che possono contenerlo in piccole quantità.

Nella zona di lavoro sono stati rinvenuti dei minerali che contengono il berillio, tutti all'interno

di inclusi olocristallini a carattere sienitico. Il più importante di questi minerali, per contenuto di

berillio, è la stoppaniite, seguono i minerali del gruppo della hellandite (Oberti et al., 1999, 2019;

Della Ventura, 2002) e la piergorite-(Ce) (Boiocchi et al., 2006). Inoltre, tracce di berillio sono

state riscontrate anche nell'asbecasite antimonifera (Della Ventura et al., 1991).

Uranio e torio

Nella zona di lavoro i minerali che contengono uranio e torio sono stati osservati

principalmente all'interno di inclusi olocristallini a carattere sienitico e sono: la serie “thorianite-

uraninite”, la thorite (Pucci, 1998; Signoretti et al., 2004; Della Ventura et al., 2004), minerali del

gruppo della hellandite, del gruppo della britholite (Della Ventura et al., 1999a), la cheralite (Della

Ventura et al., 2004, Gramaccioli, 1985).

Tallio

Nella zona di lavoro non esistono, al momento, segnalazioni di minerali che contengano tallio.

Complesso Vulcanico Vicano

L'edificio Vicano è uno stratovulcano conico, con la presenza di una caldera sommitale,

occupata ora dal Lago di Vico.

L'attività vulcanica ha avuto una durata temporale che va da 419 ka a 95 ka (Sollevanti, 1983;

Barberi, 1994) (figura 2).
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Fig. 2 - Complesso Vulcanico Vicano: carta schematica con le formazioni presenti nell’area:

1) Formazioni non vulcaniche; 2) Complesso Vulcanico Cimino; 3) Complesso Vulcanico Vulsino; 4) Complesso

Vulcanico Sabatino; 5) Complesso Vulcanico Vicano, primo periodo di attività; 6) secondo periodo di attività (lave);

7) secondo periodo di attività (piroclastiti); 8) terzo periodo di attività.

Le linee di sezione AA’; BB’ e CC’ corrispondono ai profili morfologici riportati in fig. 3.

(da Perini et al., 1997, modificata).

25

Il Cercapietre, 2021, pp. 22-42 Masella V.: Anomalie geochimiche ed evidenze mineralogiche…

www.gminromano.it 



26

Le vulcaniti precedenti alla formazione della depressione calderica sono state emesse

dall’edificio centrale stesso, mentre l'attività post-calderica è stata caratterizzata dall'emissione di

vulcaniti da vari centri, disseminati sia sul bordo della caldera che all’interno.

L'unico centro presente all'interno della caldera è Monte Venere situato nel settore nord della

depressione, l'unico situato oltre il bordo calderico si trova a nord est, ed è Sant'Angelo (Perini et

al., 1997). I centri pericalderici sono (Perini et al., 1997): Poggio Nibbio a nord, Monte Fogliano

ad ovest, Poggio Gallesano a nord est, San Rocco ad est. La presenza di questi centri supporta

l'ipotesi che la caldera Vicana sia di natura poligenetica (Locardi, 1965; Bertagnini e Sbrana

1986).

Fig. 3 - Profili topografici dell'edificio vulcanico corrispondenti alle sezioni A-A’,

B-B’ e C-C’ di fig. 2. In tratteggio, la ricostruzione grafica pre-collasso dell'edificio.

(da Perini et al., 1997, modificata).

La ricostruzione grafica dei profili dell'edificio prima del collasso ad opera di Perini et al.

(1997), mostra quote che si attestano sui 1100 m s.l.m.; a collasso avvenuto non si superano i 700

m s.l.m. nella parte settentrionale e i 600 m s.l.m. nel settore meridionale (figura 3). Tale

asimmetricità dimostra che le eruzioni parossistiche hanno dato luogo alla formazione della caldera

e hanno anche causato la distruzione del bordo meridionale del vulcano.

Petrograficamente le vulcaniti emesse hanno composizioni variabili tra trachibasalti e latiti,

anche se sono presenti termini più sottosaturi che vanno da fonotefriti a fonoliti (Perini et al., 1997)

(figura 4).
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Fig. 4 - Diagrammi TAS1 di tutte le unità emesse dal Complesso Vulcanico Vicano (da Perini et al., 1997, ridisegnata).

1 - Il diagramma TAS (Total Alkali Silica) è un diagramma che mette in relazione i contenuti percentuali in silice

(SiO2) e la somma degli ossidi degli alcali sodio e potassio (Na2O e K2O) al netto delle quantità di H2O e CO2, al fine

di poter classificare le vulcaniti. Inoltre, è possibile attribuire, in base alle linee presenti, la serie magmatica di ogni

campione (Zanettin, 1986).
2 - In senso generale: un sintema è un raggruppamento di una serie di depositi riferibili ad un intervallo temporale,

separato dal successivo o precedente da un evento geologicamente rilevante, evidenziato da una discordanza.

Attività Vulcanica Vicana

Molteplici sono le suddivisioni proposte da vari autori per classificare i prodotti emessi in base

all'età, alle caratteristiche giaciturali, o alla tipologia di attività eruttiva (tabella 1).

In questo lavoro viene utilizzata la suddivisione della successione stratigrafica di Perini et al.,

1997, in quanto risulta essere la più completa nella descrizione delle unità vulcaniche. I sintemi2

proposti corrispondono a tre periodi di attività:

- Sintema di Rio Ferriera;

- Sintema del Lago di Vico;

- Sintema di Monte Venere.

Lo stile eruttivo all'interno del medesimo sintema, seppur diverso, mantiene simili

caratteristiche geochimiche e magmatologiche, indicando l'appartenenza delle vulcaniti allo stesso

ciclo magmatico (Perini et al., 1997).
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Locardi, 

(1965)

Mattias e 

Ventriglia

(1970)

Sollevanti

(1983)

Bertagnini e 

Sbrana

(1986)

Perini et al.

(1997)

Età 

radiometrica

(ka) 
“Tufi Stratificati 

di M.te Venere” 

e lave intercalate
Prodotti finali

Lave di Monte 

Venere

Sintema di 

Monte Venere

Lave di Monte 

Venere
95±10 (3)*

“Tufo 

Stratificato 

Terminale”

“Tufi Finali”
Formazione di 

Caprarola

Coni di scorie Coni di scorie Coni di scorie
Tephra di 

Poggio Nibbio

Lave di Poggio 

Nibbio

“Formazione D”

“Tufo Litoide 

non Stratificato 

Biancastro”

“Unità 

Piroclastica D”
“Ignimbrite D”

Sintema del 

Lago di Vico

Formazione di 

Carbognano

138±2   (5)*

139±16 (2)*

144±20 (1)*

Tufo 

Idromagmatico

Tephra di Fosso 

della Cupa

“Ignimbrite C”
“Tufo Rosso a 

Scorie Nere”

“Unità 

Piroclastica C”
“Ignimbrite C”

Formazione di 

Sutri

150±7  (2)*

151±3 (5)*

“Ignimbrite B”
“Tufo Grigio a 

Scorie Nere”

“Unità 

Piroclastica B”
“Ignimbrite B”

Formazione di 

Ronciglione
157±3 (5)*

Lave Latitiche

Lave di Casale 

della Montagna

250±50 (2)*

?

“Ignimbrite A”
“Tufo Grigio a 

Scorie Nere”

“Unità 

Piroclastica A”
“Ignimbrite A”

Formazione 

delle Farine

Lave Lave Lave Lave

Formazione 

Lava del Lago 

di Vico

258±2 (5)*

300±10 (3)*

305±9  (1)*

305±8  (2)*

Sintema di Rio 

Ferriera

Tephra di 

Sant’Angelo

“Trachite di 

Petrignano”

“Trachite di 

Petrignano”

Lave di 

Petrignano
400±8 (2)*

“Tufi Lapillei 

Stratificati”

“Tufi Stratificati 

Varicolori 

Vicani”

“Tufi Stratificati 

Varicolori 

Vicani”

Formazione di 

Rio Ferriera

403±3  (6)*

412±4  (6)*

419±6  (5)*

419±2  (6)*

Cono di Scorie

Lave 

Trachibasaltiche?

Lave 

Trachibasaltiche?
990±20 (1)*

* da: (1) – Borghetti et al., 1981; (2) – Sollevanti, 1983; (3) – Laurenzi e Villa, 1985; (4) - Bertagnini e Sbrana, 1986; 

(5) – Laurenzi e Villa, 1987; (6) – Barbieri et al., 1994.

Tab. 1 - Comparazione tra le successioni stratigrafiche, le nomenclature dei prodotti e le determinazioni delle età (K-

Ar e 40Ar/39Ar) riportate da vari autori (da Perini et al., 1997).
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Sintema di Rio Ferriera

I depositi inerenti a quest'attività sono per lo più da ricaduta, legati ad eruzioni di tipo pliniano

(a volte sono intercalati da depositi da flusso di bassa entità, come nella Formazione di Rio

Ferriera).

Sono presenti subordinate manifestazioni effusive come le Lave di Petrignano (Bertagnini e

Sbrana, 1986; Perini et al., 1997), classificate petrograficamente come trachiti (Mattias e

Ventriglia, 1970; Bertagnini e Sbrana, 1986).

I prodotti di questo sintema affiorano nei settori settentrionale ed occidentale dell'attuale

depressione calderica (Mattias e Ventriglia, 1970; Bertagnini e Sbrana, 1986; Perini et al., 1997),

mentre nel resto dell'area sono ricoperti dalle vulcaniti dei sintemi successivi.

Questo sintema poggia direttamente sui prodotti emessi dal vulcanismo dei monti Cimini

(Bertagnini e Sbrana, 1986), o su delle lave a carattere trachibasaltico (Locardi, 1965; Mattias e

Ventriglia, 1970) con età di 990 ± 2 (Sollevanti, 1983) probabilmente emesse durante l'attività

vulcanica dei Monti Cimini. Di queste ultime lave non sono presenti affioramenti, ma solo litici,

nelle unità successive su cui sono state svolte le analisi petrografiche e geochimiche (Locardi,

1965; Mattias e Ventriglia, 1970). Questa fase vulcanica va da 419 ± 4 a 400 ± 8 ka (Perini et al.,

1997).

Sintema del Lago di Vico

I prodotti di questo periodo interessano tutto l'areale del Complesso Vulcanico Vicano, dal

momento che sono stati emessi volumi considerevoli di magma, soprattutto nella seconda fase,

durante la formazione della caldera.

Come proposto da Bertagnini e Sbrana (1986), è possibile suddividere questo periodo,

rilevando la diversa attività tra la costruzione dell'edificio vulcanico e la formazione della caldera

sulla base delle osservazioni in campagna.

Durante la prima fase si ha l'emissione di grandi quantità di lava che vengono accumulate e

impilate a formare lo stratovulcano a forma di cono con versanti assai ripidi. Tali lave vengono

raggruppate in una sola unità stratigrafica (Lave del Lago di Vico), mentre suddivisioni ulteriori

hanno significato esclusivamente petrografico (Perini et al., 1997). Sono presenti infatti variazioni

composizionali: alla base le lave da trachitiche passano a tefri-fonolitiche e fono-tefritiche, infine

gli ultimi termini presentano caratteri composizionali trachi-fonolitici (Bertagnini e Sbrana, 1986).

Le Lave del Lago di Vico sono direttamente a contatto con i prodotti del sintema precedente ed

hanno un'età che va da 305 ± 9 ka (Perini et al., 1997) a 258 ± 2 ka (Sollevanti, 1983; Laurenzi e

Villa, 1985).

La fase successiva è legata alla distruzione dell'edificio vulcanico, con la venuta a giorno di

quantità ingenti di ignimbriti, e con subordinate intercalazioni di lave. Le piroclastiti eruttate

vengono suddivise in varie unità sulla base di limiti riconoscibili in campagna. Dal punto di vista

vulcanologico ogni singola unità si riferisce ad un evento parossistico (Perini et al., 1997). Il primo

di questi è rappresentato dalla Formazione di Farine, che si trova al tetto delle Lave del Lago di

Vico e della Formazione di Rio Ferriera. Tra questa unità e la successiva, la Formazione di

Ronciglione, sono presenti manifestazioni laviche note come Lave del Casale della Montagna

(Perini et al, 1997). Queste a carattere fonolitico, emesse 250 ± 50 ka (Sollevanti, 1983), a volte

sono anche a contatto con le Lave del Lago di Vico. La Formazione di Ronciglione, che ha un'età
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di 157 ± 3 ka (Laurenzi e Villa, 1985), è dovuta ad un'attività esplosiva di tipo misto. Dalla

successiva unità, la Formazione di Sutri, con età di 150 ± 7 ka (Sollevanti, 1983) o di 151 ± 3 ka

(Laurenzi e Villa, 1985), è separata da un paleosuolo sviluppato (Perini et al., 1997). Nella

struttura attuale del Complesso Vulcanico Vicano sono presenti vari lobi, ovvero delle morfologie

vulcaniche sub-circolari. Il lobo nord-occidentale, Valle di Vico, è stato prodotto durante l'eruzione

della Formazione di Farine (Locardi, 1965, Bertagnini e Sbrana, 1986), mentre la genesi del lobo

meridionale e di quello occidentale risale alle emissioni delle altre due unità. Infatti, si deve a

queste ultime due, e soprattutto alla più recente, la formazione della caldera Vicana (Bertagnini e

Sbrana, 1986).

Il secondo periodo di attività comincia 305 ± 8 ka e termina 139 ± 16 ka (Sollevanti, 1983).

Sintema di Monte Venere

L'attività finale è caratterizzata dalla risalita di magma lungo le fratture formatesi durante il

collasso calderico. I volumi emessi sono di misura molto minore rispetto a quelli del periodo

precedente. I principali centri eruttivi sono situati lungo il bordo settentrionale della caldera, da

dove sono stati emessi il Tefra di Poggio Nibbio e le Lave di Poggio Nibbio (Perini et al., 1997).

Successivamente si ha la messa in posto di minori quantità di prodotti di tipo freatomagmatico,

come la Formazione di Caprarola (Perini et al., 1997). Alla base di tale formazione sono presenti

depositi di alcuni coni di scorie a composizione tefritica provenienti dal bordo settentrionale della

depressione (Bertagnini e Sbrana, 1986). La comparsa dell'attività idromagmatica è connessa alla

formazione di un bacino lacustre situato all'interno della depressione calderica; ciò è suggerito

anche dalla natura dei litici presenti in queste unità che sono per lo più di origine superficiale

(Bertagnini e Sbrana, 1986). Tra i vari depositi, gli unici che presentano una datazione sono le

Lave di Monte Venere con valori di 95 ± 10 ka (Laurenzi e Villa, 1985). Questi consistono in lave

fono-tefritiche che hanno generato l'edificio di Monte Venere, situato nel bordo nord-orientale della

caldera (Bertagnini e Sbrana, 1986).

Unità geologiche affioranti

Formazione di Farine

Il primo evento parossistico, dovuto alla formazione della caldera vicana, è testimoniato da una

piroclastite molto coerente. Questa piroclastite, tramite le osservazioni effettuate in campagna, può

essere suddivisa in due membri di cui quello inferiore mostra livelli di pomici da ricaduta

biancastre. Lo spessore affiorante è di circa 20 cm, mentre quello superiore appare di color

marrone giallastro, massivo, matrice sostenuto con lo scheletro composto da:

• minerali, come “pirosseni” neri prismatici, sanidini incolori anedrali, entrambi di

dimensioni minori di 1 cm;

• juvenili3, come pomici gialle arrotondate di dimensioni comprese tra 1 e 5 cm;

• frammenti di lave a leucite di dimensioni massime di 10 cm.

3 - Materiali derivati direttamente dal magma che ha provocato l’eruzione.
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Dall'esame al microscopio polarizzatore è stato possibile classificare questa unità come una

trachite ad alcali-feldspati, con una struttura vetrosa, tessitura porfirica, ipidiomorfa.

I minerali riconosciuti sono sanidino, clinopirosseno augitico, “biotite” e minerali opachi,

probabilmente ossidi.

Lo spessore affiorante è di circa 1.5 m.

Questa sottounità è ben visibile in località Fosso Pantane, tra il paese di Ronciglione e l'abitato

di Colle Diana (figura 6).

In base alle caratteristiche descritte è stato possibile attribuire questa unità a quella descritta in

Perini et al. (1997) come Formazione di Farine.

Fig. 5 - Formazione di Farine in località Fosso Pantane.

Formazione di Ronciglione

Al di sopra di questa è presente un altro livello ignimbritico che testimonia la prosecuzione

dello svuotamento della camera magmatica.

Tutta la formazione mostra un alto grado di coesione, testimoniato dalla presenza di molte

pareti subverticali presenti nell'area di lavoro.

Questa unità può essere suddivisa in tre membri sulla base delle caratteristiche osservate in

campagna.
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La porzione basale si presenta lievemente stratificata di colore giallo-marroncino, matrice

sostenuta, e con scheletro composto da:

• minerali, come “pirosseni” neri prismatici, sanidini incolori anedrali, haüyna con abito

euedrale, tutti di dimensioni minori di 1 cm;

• juvenili, come scorie nerastre appiattite e arrotondate di dimensioni massime di 7 cm;

• frammenti di lave a leucite di dimensioni massime di 5 cm.

Questo membro si può osservare in località Ponte della Madonnina, ad est del comune di

Ronciglione (Figura 6).

Lo spessore affiorante è di circa 3 m.

Fig. 6 - Formazione di Ronciglione in località Ponte della Madonnina.

Al di sopra di questo livello è presente un deposito di pomici da ricaduta di colore grigio con

spessore di circa 40 cm.

L'ultima parte di questa unità si presenta massiva, di colore variabile dal basso verso l'alto dal

giallo al grigio per poi passare al rossastro ed in fine ad un violaceo (Figura 7).

Tutto questo membro si presenta massivo e matrice sostenuto con lo scheletro composto da:

• minerali, come pirosseni neri prismatici euedrali, sanidini incolori anedrali, leuciti

bianche sferiche, tutti di dimensioni minori di 1 cm;

• juvenili, come scorie nerastre leggermente appiattite e arrotondate di dimensioni massime

di 10 cm e pomici rosse e grigie arrotondate e leggermente appiattite di massimo 6 cm;

• frammenti di lave a leucite di dimensioni massime di 3 cm e litici sedimentari di natura

calcarea di massimo 1 cm.

La facies tendente al rossastro è quella che contiene più scorie, mentre i litici sedimentari si

trovano per lo più in quella grigiastra.
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Fig. 7 - Formazione di Ronciglione in località Cappuccini Vecchi.

Dall'esame al microscopio polarizzatore è stato possibile classificare questa unità come una

trachite ad alcali-feldspati, inoltre si presenta con una struttura vetrosa, tessitura porfirica,

ipidiomorfa. I minerali riconosciuti sono sanidino, pirosseno diopside, flogopite e minerali opachi,

probabilmente ossidi. Questo membro affiora in località Cappuccini Vecchi, a sud del paese di

Ronciglione (Figura 7). Lo spessore di questo membro è di circa 10 m.

In base alle caratteristiche descritte è stato possibile attribuire questa unità a quella descritta in

Perini et al. (1997) come Formazione di Ronciglione.

Lave di Campo Farnese

Al di sopra del paese di Capranica sono presenti delle lave, massive, a volte leggermente

bandate, con un medio grado di cristallinità. In tutta l'unità non è stato possibile distinguere le varie

colate a causa dell'intensa fratturazione presente (Figura 8), come si vede in località Casa Badocco,

a nord del paese di Capranica.

Il grado di coesione è molto variabile e dipende dall'alterazione esogena che ha subito l'unità.

Per questo motivo a volte gli affioramenti si presentano fortemente alterati e incoerenti, altre volte

mostrano pareti verticali, come si vede in località Valle del Serpente situata tra l'abitato di

Capranica e il bordo meridionale del lago di Vico (Figura 9).
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Fig. 8 - Lave di Campo Farnese in località Casa Badocco.

Fig. 9 - Lave di Campo Farnese in località Valle del Serpente.
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I fenocristalli presenti sono:

- leucite alterata di colore bianco, sferica, di dimensioni medie di 1 cm e massime di 5 cm;

- sanidino tabulare incolore, di dimensioni massime di 1 cm;

- “pirosseno” nero prismatico, di dimensioni massime di 1 cm;

- “biotite”, con abito lamellare, di massimo 1 cm.

Dall'esame al microscopio polarizzatore queste lave sono state classificate come trachiti e

presentano una struttura microcristallina, ipidiomorfa.

I fenocristalli riconosciuti sono sanidino, plagioclasio oligoclasico e pirosseno augitico,

mentre i minerali della pasta di fondo osservati sono sanidino e plagioclasio.

Lo spessore di questa è molto variabile e raggiunge i 30 m in località Valle del Serpente

(figura 9). Stratigraficamente queste lave poggiano al di sopra dell'ignimbrite precedente.

Le lave qui presenti possono essere attribuite, in base a Perini et al. (1997), alle Lave di

Campo Farnese.

Formazione di Sutri

Al di sopra è presente un'altra piroclastite che poggia sia sulla Formazione di Ronciglione che 

sulle Lave di Campo Farnese.

Fig. 10 - Formazione di Sutri in località Monte S. Elia.

Questa unità può essere suddivisa in base alle caratteristiche osservate sul terreno in tre

litofacies. Tutta l'unità risulta molto coesa e forma facilmente pareti verticali, disseminate in

molteplici località del settore meridionale del complesso.

La porzione inferiore si presenta massiva, di colore grigiastro, matrice sostenuta (Figura 10),

con lo scheletro composto da:

• minerali, come “pirosseni” neri prismatici euedrali, leucite bianca sferica, tutti di

dimensioni minori di 1 cm (in generale le leuciti sono più grandi dei pirosseni);
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• juvenili, come pomici rosse e gialle arrotondate e abbastanza sferiche di massimo 4 cm di

diametro;

• litici di lave a leucite di dimensioni massime di 3 cm e litici sedimentari di natura calcarea

minori di 1 cm.

Questa litofacies è ben visibile in località Monte S. Elia a sud-est del paese di Capranica.

Lo spessore del membro è di circa 5 m.

Fig. 11 - Formazione di Sutri presso Capranica.

Sopra a questo è presente un membro che risulta volumetricamente più diffuso e si presenta

massivo, di colore arancione rossastro, matrice sostenuto e molto coerente (Figura 11) con lo

scheletro composto da:

• minerali, come pirosseni neri prismatici minori di 1 cm, leuciti bianche sferiche di 1 cm,

sanidini incolori tabulari di 1 cm, e “biotite” a lamelle di massimo 2 cm;

• juvenili, come scorie nere e arrotondate di dimensioni medie di 10-20 cm e massime di 60

cm, pomici rosse arrotondate, di massimo 10 cm e dimensioni medie di 3-4 cm;

• frammenti di lave a leucite di dimensioni medie di 5-10 cm con massimi di 30 cm, litici

sedimentari di dimensioni minori di 1 cm e inclusi olocristallini a sanidino e pirosseno di

dimensioni massime di 5 cm.

In campagna affiora bene in molteplici località e tagli stradali, come anche all'interno del

paese di Capranica (Figura 11).

Dall'esame al microscopio polarizzatore è possibile classificare questa unità come una trachite

con struttura vetrosa, tessitura porfirica ipidiomorfa.

I fenocristalli osservati sono sanidino, flogopite e minerali opachi, probabilmente ossidi. Lo

spessore medio di questo membro è di 10 m.
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In località Poggio Sant'Antonio, a nord di Capranica, è presente una facies arricchita in litici

lavici eterogenei di dimensioni maggiori di 20 cm (figura 12), sia arrotondati che spigolosi.

Fig. 12 - Formazione di Sutri in località Poggio Sant'Antonio.

In base alle caratteristiche descritte è stato possibile attribuire questa unità a quella descritta in

Perini et al. (1997) come Formazione di Sutri.

Formazione di Caprarola

Al di sopra è presente un'altra piroclastite che poggia sulla Formazione di Sutri.

Questa unità si può suddividere in due membri che presentano caratteristiche diverse in base

alle osservazioni sul terreno.

A differenza delle precedenti piroclastiti questa unità, nei depositi da ricaduta, non presenta un

alto livello di coesione.

La parte basale si presenta come un deposito giallo-grigiastro, matrice sostenuto, con

stratificazione incrociata, come si vede bene in località Poggio Cavaliere, ad ovest del comune di

Ronciglione (figura 13).
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Fig. 13 - Formazione di Caprarola in località Poggio Cavaliere.

Lo scheletro è composto da:

• minerali, come “pirosseni” neri prismatici minori di 1 cm;

• juvenili, come pomici arrotondate di massimo 10 cm e dimensioni medie di 3 cm;

• litici di lave a leucite di dimensioni medie di 3 cm, con massimi di 30 cm, litici

sedimentari di dimensioni minori di 1 cm.

Le pomici sono arricchite in strati centimetrici alternati a livelli cineritici grigio-giallognoli

(deposito da ricaduta); intervallati a questi sono presenti dei depositi laminati di spessore simile,

più massivi.

Lo spessore medio è di 30 cm.

Il secondo membro si presenta come un deposito di surge (Perini et al., 1997) grigiastro,

matrice sostenuto, con presenza di stratificazione incrociata, come si osserva in località Pian del

Fico, ad ovest del comune di Ronciglione (figura 14).

Rispetto all'altro presenta un grado di coesione maggiore, infatti sono presenti pareti che

raggiungono anche spessori di 3 m (figura 14).
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Fig. 14 - Formazione di Caprarola in località Pian del Fico.

Lo scheletro è composto da:

• minerali, come “pirosseni” neri prismatici, leuciti bianche sferiche, sanidini incolori

tabulari, tutti minori di 1 cm;

• juvenili, come scorie nere arrotondate di dimensioni medie di 2 cm, con massimi di 3-4

cm, pomici rosse, grigie e gialle, arrotondate, di massimo 10 cm e dimensioni medie di 3

cm;

• frammenti di lave a leucite di dimensioni medie di 1-2 cm con massimi di 5-6 cm e litici

sedimentari di dimensioni millimetriche.

Lo spessore medio del membro è 30 cm.

Dall'esame al microscopio polarizzatore questa unità è classificabile come una trachite, inoltre

presenta una struttura vetrosa, tessitura porfirica, ipidiomorfa.

I minerali osservati sono sanidino, quarzo, pirosseno augitico, flogopite e minerali opachi,

probabilmente ossidi.

In base alle caratteristiche descritte è stato possibile attribuire questa unità a quella descritta in

Perini et al. (1997) come Formazione di Caprarola.
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Carta geolitologica

In generale, nell'area gli affioramenti più voluminosi sono costituiti dalla Formazione di Sutri

e dalla Formazione di Caprarola che formano due plateau ignimbritici, mentre le unità

stratigraficamente sottostanti, ovvero la Formazione di Farine e la Formazione di Ronciglione

sono individuabili solo all'interno dei fossi (figura 15).

Le Lave di Campo Farnese risultano un corpo geologico circoscritto, affiorando

esclusivamente nella parte compresa tra il paese di Capranica e la strada di Poggio Cavaliere.

Fig. 15 - Carta geolitologica del settore meridionale del Complesso Vulcanico Vicano. In giallo la Formazione di

Farine, in verde la Formazione di Ronciglione, in rosso le Lave di Campo Farnese, in blu la Formazione di Sutri, in

arancio la Formazione di Caprarola. I punti contrassegnati in rosso indicano i luoghi di campionamento effettuati sulle

formazioni affioranti; in alcuni casi sono stati sfruttati anche i dati presenti in letteratura.
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