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Riassunto
Sono forniti un catalogo e la bibliografia delle
Cantharidae fossili del mondo. Rhagonycha
germari (Heer, 1847) n. comb., Rhagonycha
tertiaria (Heer, 1847) n. comb. e Rhagonycha
hesperus (Wickham, 1914) n. comb. sono
trasferite da Telephorus Schaeffer, 1766 =
Cantharis Linnaeus, 1758 a Rhagonycha
Eschscholtz, 1830. Atalantycha humata
(Wickham, 1913) n. comb. viene trasferita
da Telephorus Schaeffer, 1766 = Cantharis
Linnaeus, 1758 ad Atalantycha Kazantsev,
2005. Lycocerus guttula (J. Zhang, 1989) n.
comb. viene trasferito da Cantharis Linnaeus,
1758 a Lycocerus Gorham, 1889. Curticantharis
J. Zhang, 1989 = Themus Motschulsky, 1858 n.
syn. Themus capacis (J. Zhang, 1989) n. comb.,
Themus thermophilus (J. Zhang, 1989) n. comb.,
Themus trapezialis (J. Zhang, Sun & X. Zhang,
1994) n. comb. e Themus sp. (J. Zhang, 1989)
n. comb. vengono trasferiti da Curticantharis
J. Zhang, 1989 a Themus Motschulsky, 1858.
Telephorus tertiarius oeningensis Heer, 1847
n. syn. e Telephorus tertiarius radobojanus
Heer, 1847 n. syn. sono sinonimizzati con
Rhagonycha tertiaria (Heer, 1847). Lectotipo
e paralectotipo di Rhagonycha tertiaria (Heer,
1847) sono designati. Malthacus deceptus
(W. J. Brown, 1940) n. comb. è la corretta
combinazione di Podabrus deceptus Brown =
Dichelotarsus deceptus. È fornita anche una
lista preliminare delle Cantharidae subfossili.
Inoltre il Coleoptera Lampyridae Lamprohiza
fossilis (Beier, 1952) n. comb. viene trasferito
da Phausis LeConte, 1851 a Lamprohiza
Motschulsky, 1853.
Questo articolo appare integralmente nella
versione inglese della nostra rivista.
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1.Introduzione
La famiglia Cantharidae si trova abbastanza
frequentemente nei reperti fossili, ma
attualmente ci sono soltanto vecchi o
incompleti cataloghi (Handlirsch 1906-1908;
Spahr 1981a [bibliografia], 1981b; Carpenter
1992), e solo di recente, in alcune liste e siti
web, sono citate più specie (Handlirsch 19061908; Spahr 1981a [bibliografia], 1981b;
Carpenter 1992), o troviamo vari dati per tutte
le specie fossili (The Paleobiology Database).
Anche il catalogo mondiale (Delkeskamp
1939, 1977) non menziona queste specie,
quindi con questo articolo aggiornato al 31
dicembre 2016, ho trovato ed elencato tutte
le specie fossili, comprese tutte le citazioni
che conosco (alcune possono mancare) e
fornito una lista preliminare delle specie
(Oloceniche) subfossili (Tabella 2.); inoltre
fornisco un’appendice (Appendice 1) con
l’etimologia e la specie tipo per i generi.
Ringraziamenti
Sono grato a: Susana Adamonis e Cecilia
Soledad Cataldo (Università di Buenos Aires),
Vitalii I. Alekseev, Clive A. Auton, Gabriel
Biffi (Brasile), Albertas Bitinas (Klaipėda
University - Lituania), Guido Bonamie
(Merendree - Belgio), Jan Bosselaers,
Christopher J. Duffin (Natural History
Museum, Londra), Scott A. Elias, Michael S.
Engel, Yun Hsiao (Taiwan), Jin Zhenyu (Sun
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Yat-Sen University, Guangzhou - Cina), Sergey
V. Kazantsev, Wieslaw Krzemiński (Museo
PAN, Krakow), Ulrich Kotthoff (CeNak Università di Amburgo), Jan-Michael Lange
(Senckenberg Research Institute), Carlo Maria
Legittimo, Cosmin-Ovidiu Manci (Romania),
Yûichi Okushima (Kurashiki Museum of
Natural History), Weston Opitz, Maurizio
Pavesi, Evgeny E. Perkovsky, George O. Poinar
Jr., Ren Dong and Wang Yongjie (College of
Life Sciences, Capital Normal University Beijing, Cina), Mónica Morayma Solórzano
Kraemer, Francesco Vitali (Lussemburgo), la
Biodiversity Heritage Library (archive.org),
la George Peabody Library (Paul Espinosa),
il Naturalis Biodiversity Center - Netherlands
Entomological Society, la Sutro Library California State Library, e la Biblioteca Civica
Gianfranco Contini di Domodossola per l’aiuto
nel trovare alcuni documenti.
Ed estendo i miei sentiti ringraziamenti a:
Roberto Antonio Pantaleoni e Francesco Vitali
per i consigli in alcuni problemi tassonomici,
e Anders L. Damgaard, Sieghard Ellenberger,
Artur R. Michalski, George O. Poinar per la
gentile concessione delle fotografie.
Vorrei dedicare questo articolo alla memoria
di Milton Sanderson (entomologo all’Illinois
Natural History Survey) ed esprimere il mio

caloroso grazie a suo figlio Steven Sanderson
per la revisione inglese.
2.Metodi
Tutti i nomi dei taxa fossili sono elencati
in accordo alla loro classificazione attuale,
e questa si basa sugli articoli di Ramsdale
(2002), Kazantsev & Brancucci (2007)
e Fanti (2014). La classificazione delle
specie è in ordine sistematico-alfabetico,
e per le specie non descritte anche per la
data di citazione. Per ogni specie sono
indicati: 1- nome valido e autore(i) e data
di descrizione; 2- combinazione originale
del nome e pagina(e) di descrizione (esclusi
i nomi nell’indice); 3- eventuale ortografia
errata o emendamenti ingustificati; 4tutti i riferimenti bibliografici (anche se
è menzionato solo l’autore, o almeno è
evidente il riferimento a una o più specie)
con il numero di pagine, ma per questi
sono esclusi i nomi delle specie in indice;
5- piano geologico; 6- località tipica; 7conservazione e litologia; 8- collezione dove
è depositato l’olotipo ed, eventualmente,
i paratipi o altri esemplari, con numero di
accesso; 9- commenti e note, incentrati
particolarmente sul sesso, lunghezza del
corpo, colorazione, relazione con specie
esistenti o fossili, sininclusioni e altre
notizie ritenute interessanti.
3.Sistematica
Famiglia Cantharidae Imhoff, 1856 (1815)
Sottofamiglia Cantharinae Imhoff, 1856
(1815)
Tribù Cantharini Imhoff, 1856 (1815)
Genere Atalantycha Kazantsev, 2005
†Atalantycha humata (Wickham, 1913) [n.
comb.]
Genere Cantharis Linnaeus, 1758

Foto 1 - Cantharidae. Ambra del Baltico. Foto di Artur R.
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†Cantharis (Cyrtomoptila)
(Kuśka, 1996)

Sottogenere Cantharis Linnaeus, 1758
†Cantharis (Cantharis) attavina (Heer,
1847)
†Cantharis (Cantharis) brodiei (C.H.G. von
Heyden & L.F.J.D. von Heyden, 1866)
†Cantharis (Cantharis) caduca (C.H.G. von
Heyden & L.F.J.D. von Heyden, 1866)
†Cantharis (Cantharis) carbonaria (C.H.G.
von Heyden & L.F.J.D. von Heyden, 1866)
†Cantharis (Cantharis) exauctarata (C.H.G.
von Heyden & L.F.J.D. von Heyden, 1866)
Cantharis figurata Mannerheim, 1843
†Cantharis (Cantharis) fragilis (Heer, 1847)
†Cantharis (Cantharis) macilenta (Heer,
1865)
†Cantharis aff. nigricans Burmeister, 1832
Cantharis cf. paludosa Fallén, 1807
Cantharis rufa Linnaeus, 1758
†Cantharis (Cantharis) sucinonigra Kuśka,
1992
Sottogenere
1860

Cyrtomoptila

sucinokotejai

Genere †Electronycha Kazantsev, 2013
†Electronycha prussica Kazantsev, 2013
Genere †Lithocantharis Lin, 1997
†Lithocantharis lunglokshuiensis Lin, 1997
Genere Lycocerus Gorham, 1889
†Lycocerus guttula (J. Zhang, 1989) [n.
comb.]
Genere †Myamalycocerus Fanti & Ellenberger,
2016
†Myamalycocerus vitalii Fanti & Ellenberger,
2016

Motschulsky, Genere †Ornatomalthinus Poinar & Fanti,
2016

Foto 2 - Cantharidae. Ambra del Baltico. Foto di Artur R. Michalski
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Foto 3 - Cantharidae. Ambra del Baltico. Foto di Artur R. Michalski

= Telephorus tertiarius radobojanus Heer,
†Ornatomalthinus elvirae Poinar & Fanti, 1847 [n. syn.]
2016
Genere †Sucinocantharis Kuśka & Kania,
Genere Podistra Motschulsky, 1839
2010
Sottogenere Absidia Mulsant, 1862
†Podistra (Absidia) sp.
Genere Rhagonycha Eschscholtz, 1830
Sottogenere Rhagonycha Eschscholtz, 1830
†Rhagonycha (Rhagonycha) germari (Heer,
1847) [n. comb.]
†Rhagonycha
(Rhagonycha)
hesperus
(Wickham, 1914) [n. comb.]
†Rhagonycha (Rhagonycha) kryshtofovichi
(Yablokov-Khnzorian, 1960)
†Rhagonycha (Rhagonycha) micans Piton,
1939
†Rhagonycha (Rhagonycha) sucinobaltica
Poinar & Fanti, 2016
†Rhagonycha (Rhagonycha) tertiaria (Heer,
1847) [n. comb.]
= Telephorus tertiarius oeningensis Heer,
1847 [n. syn.]

†Sucinocantharis baltica Kuśka & Kania,
2010
Genere †Sucinorhagonycha Kuśka, 1996
†Sucinorhagonycha kulickae Kuśka, 1996
Genere Themus Motschulsky, 1858
= †Curticantharis J. Zhang, 1989 [n. syn.]
Sottogenere Haplothemus Wittmer, 1973
†Themus (Haplothemus) pristinus Kazantsev,
2013
Sottogenere Themus Motschulsky, 1858
†Themus (Themus) capacis (J. Zhang, 1989)
[n. comb.]
†Themus (Themus) thermophilus (J. Zhang,
1989) [n. comb.]
†Themus (Themus) trapezialis (J. Zhang, Sun
& X. Zhang, 1994) [n. comb.]
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Genere †Wongyekokia Lin, 1997
†Wongyekokia angustris Lin, 1997
Tribù Podabrini Gistel, 1856

†Cacomorphocerus jantaricus (Kuśka & Kania,
2010)
Sottofamiglia Malthininae Kiesenwetter, 1852
Tribù Malchinini Brancucci, 1980

Genere Malthacus Kirby, 1837
Malthacus deceptus (W. J. Brown, 1940) Genere Macrocerus Motschulsky, 1845
[n. comb.]
Malthacus piniphilus species-group
†Macrocerus sucinopenninus (Kuśka & Kania,
2010)
Genere Podabrus Dejean, 1833
Tribù Malthinini Kiesenwetter, 1852
Podabrus cfr. alpinus (Paykull, 1798)
†Podabrus cupesoides Wickham, 1917
Genere Malthinus Latreille, 1806
†Podabrus florissantensis Wickham, Sottogenere Malthinus Latreille, 1806
1914
†Malthinus (Malthinus) danieli Kuśka & Kania,
†Podabrus fragmentatus Wickham, 2010
1914
†Podabrus santaritensis Cockerell, 1936
†Podabrus wheeleri Wickham, 1909
Sottofamiglia Chauliognathinae LeConte,
1861
Tribù Chauliognathini LeConte, 1861
Genere Chauliognathus Hentz, 1830
†Chauliognathus
1876

pristinus

Scudder,

Tribù Ichthyurini Champion, 1915
Genere Trypherus LeConte, 1851
†Trypherus aboriginalis Wickham, 1914
Sottofamiglia
Dysmorphocerinae
Brancucci, 1980
Genere †Cacomorphocerus Schaufuss,
1892
= Hoffeinsensia Kuśka & Kania,
2010
†Cacomorphocerus cerambyx Schaufuss, Foto 4 - Malthodes sp. Ambra del Baltico. Foto di Artur R.
Michalski
1892
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Tribù Malthodini Bӧving & Craighead, 1931

Genere Polemius LeConte, 1851

Genere Archaeomalthodes Hsiao, Ślipiński &
Pang, 2016

†Polemius crassicornis Wickham, 1914

†Archaeomalthodes rosetta Hsiao, Ślipiński &
Pang, 2016

Genere Silis Charpentier, 1825
†Silis chiapasensis Wittmer, 1963

Genere Malthodes Kiesenwetter, 1852

Tribù Tytthonyxini Arnett, 1962

Sottogenere Malthodes Kiesenwetter, 1852

Genere Tytthonyx LeConte, 1851

†Malthodes (Malthodes) ceranowiczae Kuśka
& Kupryjanowicz, 2005
†Malthodes (Malthodes) kotejai Kuśka &
Kupryjanowicz, 2005
†Malthodes (Malthodes) obtusus Förster, 1891
†Malthodes (Malthodes) perkovskyi Kazantsev,
2010
†Malthodes (Malthodes) rovnoensis Kazantsev
& Perkovsky, 2014
†Malthodes (Malthodes) serafini Kuśka &
Kupryjanowicz, 2005
†Malthodes (Malthodes) sucini Kuśka & Kania,
2010

Sottogenere Tytthonyx LeConte, 1851

Tribù †Mimoplatycini Kazantsev, 2013
Genere †Mimoplatycis Kazantsev, 2013
†Mimoplatycis notha Kazantsev, 2013
Sottofamiglia Silinae Mulsant, 1862
Tribù Silini Mulsant, 1862
Genere Autosilis Kazantsev, 2011
cfr. Autosilis nitidula (Fabricius, 1792)
Genere †Curche Alekseev & Kazantsev, 2014
†Curche pauli Alekseev & Kazantsev, 2014
Genere †Electrosilis Kazantsev, 2013

†Tytthonyx (Tytthonyx) geiseri Poinar &
Fanti, 2016
4.Conclusione
La prima rappresentazione, con dubbi sulla
appartenenza alla famiglia Cantharidae, è
presente in Sendel (1742) e dopo abbiamo
solo specie a livello generico o indeterminate
(primi sono stati: Burmeister 1832; Vollmar
1835; Burmeister 1836; Keferstein 1834
e in particolare Hope 1836), con le prime
specie sicuramente Cantharidae, escluse
Cantharis aff. nigricans Burmeister
(1832) e cfr. Autosilis nitidula (Serres
1843), che sono state descritte da Heer
(1847). Ora tutte le cinque sottofamiglie
(Cantharinae,
Chauliognathinae,
Dysmorphocerinae, Malthininae, Silinae)
e tutte le tribù (Cantharinae Cantharini,
Cantharinae Podabrini, Chauliognathinae
Chauliognathini,
Chauliognathinae
Ichthyurini,
Malthininae
Malchinini,
Malthininae
Malthinini,
Malthininae
Malthodini,
Silinae
Silini,
Silinae
Tytthonyxini, + la nuova tribù Malthininae
Mimoplatycini)
sono
note
nella
documentazione fossile.
Con questo articolo sono stato in grado
Foto 5 - Myamalycocerus vitalii Fanti & Ellenberger,
2016 - courtesy of Sieghard Ellenberger

†Electrosilis minuta Kazantsev, 2013
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di rilevare 53 specie fossili + Cantharis aff.
nigricans e cfr. Autosilis nitidula + 6 specie
ancora viventi (Cantharis figurata, Cantharis
cfr. paludosa, Cantharis rufa, Malthacus
deceptus, Malthacus piniphilus gruppo di specie,
Podabrus cfr. alpinus), + vari esemplari noti a
livello di genere o di famiglia/sottofamiglia e
particolarmente Podistra (Absidia) che non ha
attualmente fossili a livello specifico.
Ho anche fornito diversi dati generici, e le
specie incluse nelle Cantharidae ma che
probabilmente devono essere escluse da questa
famiglia, così come ho fornito una lista delle
specie fossili in riferimento all’epoca e località
(Tabella 1), e come si può vedere le specie della
famiglia sono note non-stop per ogni età dal
Cretaceo all’Olocene. In particolare, ho fornito
una lista delle specie subfossili (Tabella 2.)
che sono state trovate essere 6 specie (alcune
citate in più località) e altri campioni a livello
generico o indeterminato.
Considerando che i primi Elateriformia sono
apparsi nel Permiano (Toussaint et al 2016)
o alla fine del Triassico / Giurassico inferiore
(Ponomarenko 1995; Chang et al 2009b;
McKenna et al 2015) e il primo Elateridae
nel Giurassico inferiore e medio (Chang et al
2009a, 2009b), ma per Toussaint et al (2016)

nel Triassico come Elateroidea; è probabile
che i primi rappresentanti arcaici della famiglia
Cantharidae sono apparsi e si sono evoluti nel
Cretacico inferiore o più probabilmente, per
me, nel Giurassico medio-superiore (McKenna
et al 2015); come in parte dimostrano i pochi
resti indeterminati di questo periodo di questa
famiglia per il Cretaceo inferiore: ambra del
Libano (Kirejtshuk & Azar 2013a, 2013b:
135-125 Ma), Australia (Jell & Duncan 1986:
122.5-112 Ma) e ambra della Spagna (Peris et
al 2016: circa 110 Ma) o da Ornatomalthinus
elvirae (Poinar & Fanti 2016: 97-110 Ma),
Myamalycocerus vitalii (Fanti & Ellenberger
2016: 97-110 Ma) e Archaeomalthodes rosetta
(Hsiao et al 2016: 97-110 Ma) dal Cretaceo
inferiore della Birmania. Dopo di che, molto
probabilmente, questa famiglia ha sofferto
molto gli effetti della grande estinzione di
massa della fine del Cretaceo, con la probabile
estinzione di molti generi, e solo nei primi
milioni di anni del Cenozoico si formarono
i generi viventi, e infatti già nell’Eocene
(30-40 Ma) molti generi attuali erano già
presenti (ad esempio Atalantycha, Cantharis,
Podistra, Rhagonycha, Themus, Podabrus,
Chauliognathus, Trypherus, Macrocerus,
Malthinus, Malthodes, Polemius, Silis).
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Figs. 7-8: Cacomorphocerus sp. Baltic amber (Denmark) - courtesy of Anders L. Damgaard.
Fig 9: Cantharidae. Baltic amber (Denmark) - courtesy of Anders L. Damgaard.
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Fig. 10: Ornatomalthinus elvirae Poinar & Fanti, 2016. Foto di G. Poinar
Fig. 11: Rhagonycha sucinobaltica Poinar & Fanti, 2016. Foto di G. Poinar
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I Nostri Gioielli
MANCINI Roberto Gruppo G.A.E.V. Vellano
PUCCI Paolo Gruppo G.A.E.V. Vellano
Con il mio amico Paolo abbiamo
deciso di portare in visione e a
conoscenza (a più riprese) degli
appassionati di Mineralogia, di
una parte del risultato delle nostre
ricerche, che si sono susseguite
dagli anni 70 ad oggi, includendo
periodi di pausa.
Premetto che i campioni che
andremo a pubblicare sono tutti
campioni raccolti negli anni da noi
in Toscana , anche recentemente.
Quindi confermiamo che non
sono stati ne oggetto di scambio e
neppure acquistati, ed è evidente
che ne conosciamo la storia
e ci ricordano ancor di più la
difficoltà e molto spesso la fatica
per estrarli!
Il nostro intento è quello di portare
a conoscenza degli interessati e
appassionati di questa scienza,
che è ancora possibile reperire
sul nostro territorio campioni
validi da poter esporre in vetrina
e mostrarli con orgoglio agli
amici.
Ci sentiamo in dovere di
informare che non è così facile
scovare questi minerali, succede
di dover ritornare più volte nella
stessa zona di ricerche per poter
ottenere un risultato che ci
appaghi, quindi non lasciamoci
prendere dallo sconforto se a
volte facciamo uscite
poco
fruttuose con scarso bottino,
pensiamo magari alle giornate
successive di ricerche, saranno
più redditizie!

Calcite solforosa di Petriolo Terme (Si) cm.19 x cm.18

Quarzo Ametistino di Gavorrano (Gr) cm.15 x cm.11
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Aragonite di Montecastelli (Pi) cm.19 x cm.13
Drusa di Quarzo del M. Cascetto (Lu)
cm.25 x cm.16 XX fino cm.7

Marcasite di Casciana Terme (Pi) cm.18
x cm.13
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Il Lazio Classico, minerali della zona di
Vetralla: Tre Croci, Capo d’Acqua, Fosso
Ricomero e Carcarelle
Rossano Carlini
Edgardo Signoretti
Da molti anni oramai gran parte delle nostre ricerche
sul territorio laziale sono state rivolte nella zona
intorno all’abitato di Vetralla ripercorrendo la strada
tracciata dai pionieri della mineralogia laziale.
Iniziammo nel 1973 a girare tra i campi di Vetralla,
Cura di Vetralla, Botte, San Martino al Cimino,
furono localizzati parecchi muretti a secco ed
accumuli di materiale vulcanico, che furono osservati
in un secondo momento con estrema attenzione. Nel
1974 vi furono i primi risultati tangibili delle nostre
ricerche e furono scoperti alcuni interessanti proietti
mineralizzati contenenti cristalli di Danburite.
Da allora le nostre ricerche, come quelle di altri
collezionisti, furono più assidue e si ampliarono i
confini iniziali di ricerca; furono rinvenute tutta una
serie di specie non comuni fino ad allora sconosciute
nella regione laziale e grazie al maggiore interesse
che le istituzioni universitarie dedicarono verso questi
proietti, sono state identificate anche delle nuove
specie.
Questi particolari blocchi eruttati dal vulcano vicano
denominati “proietti sanidinitici” hanno attratto
l’attenzione degli studiosi già dal secolo scorso.
Questi proietti furono chiamati dal Brocchi nel 1817
come “rocce primitive”, successivamente fu Mercalli
nel 1889 a chiamarli “proietti”. Il Frantappié nel
1896 li definisce ancora come “rocce antiche”.
Questi proietti hanno delle evidenti differenziazioni tra
di loro, alcuni sono costituiti da aggregati di feldspato
potassico (sanidino), altri invece sono formati da
plagioclasio, altri, quelli con una predominanza
pirossenica vengono chiamati “femici”, più rari i
proietti a predonominanza carbonatica.
Tutte queste tipologie di “proietti” sono stati trovati
sia nell’area Vicana che nell’area Cimina.
Lo studio dei minerali rinvenuti in questi proietti ma
anche nelle lave ha permesso di avere oggi un quadro
preciso dei processi che hanno portato alla genesi di
queste fasi cristalline; alcune specie assai rare quali
la Peprossite-(Ce), Asbecasite-(Sb), Uranothorianite,
Stillwellite-(Ce), Hellandite-(Ce) group sono state
trovate per la prima volta nella regione vulcanica
laziale, in altri casi, riconosciute dall’I.M.A. come
nuove specie (Vicanite-Ce).

Le aree di maggiore interesse mineralogico su cui
dedichiamo questo lavoro sono localizzate nelle
vicinanze della località di Vetralla in direzione di San
Martino al Cimino (Tre Croci, Pian di San Martino,
Capo d’acqua, fosso Ricomero lungo entrambi i
versanti del torrente, Carcarelle e Tobia in comune
di San Martino al Cimino. E’ stata omessa in questo
lavoro la cava di Capranica, nota per il ritrovamento
della Stoppanite ed altre specie molto rare, che sarà
oggetto di altro specifico lavoro.
Tutta l’area sopra citata può avere ancora una
buona potenzialità di rinvenimento di nuovi blocchi
mineralizzati; nelle vicinanze delle località classiche
di ricerca ed in particolare il ricercatore deve fare
attenzione ed osservare attentamente i rigagnoli o
torrenti. Un tempo i campi arati erano le zone più
frequentate da collezionisti e ricercatori. Generalmente
i contadini, durante i lavori di aratura ripulivano i
terreni ammucchiando i sassi ai lati dei campi o per
rinforzare muretti a secco di contenimento o divisori
tra appezzamenti di terreno. Questi “muretti” sono
stati accuratamente osservati e ripuliti dei blocchi
potenzialmente interessanti. Oggi la scarsità di altri
accumuli ci ha portato ad allontanarci e visionare
le aree limitrofe ed in particolare le depressioni del
terreno dove scorre l’acqua dopo i temporali oppure
addirittura all’interno dentro i corsi d’acqua. Le
acque piovane portano generalmente alla luce degli
interessanti blocchi “sanidinitici” dove è possibile
fare ancora interessanti ritrovamenti.
DESCRIZIONE
DELLE
MINERALOGICHE RINVENUTE

SPECIE

Pirite. La Pirite si osserva generalmente in
masserelle concoidi, più raramente sono stati trovati
cristallini cubici e/o pentagonododecaedrici isolati
talora ossidati da idrossidi di ferro. Si rinviene
in paragenesi con Magnetite, Titanite, Pirosseni,
Mica nera, Ematite, Tormalina e Anatasio. E’ stata
rinvenuta presso Tre Croci, Capo D’acqua e strada
Fagianello (Vetralla)
Molibdenite. La Molibdenite è stata trovata poche
volte in cristalli pseudoesagonali estremamente
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irregolari di lucentezza metallica, flessibili e talora
contorti. Di solito la si osserva in associazione a
Gesso, Tormalina, Rutilo, Pirosseni, Ilmenorutilo,
e nell’unico blocco dove fu rinvenuto anche il
Corindone. La Molibdenite è stata segnalata da
parecchi ricercatori nei proietti sanidinitici nell’area
di Tre Croci (Vetralla), sebbene si possa considerare
un minerale alquanto raro.
Fluorite. La Fluorite è una specie abbastanza
frequente all’interno dei blocchi sanidinitici, si
osserva in masserelle biancastre vitree e solo in
poche occasioni è stata rinvenuta in cristalli di abito
ottaedrico con evidenti faccette del cubo, all’interno
dei vacuoli dei proietti sanidinitici. Sono stati trovati
anche cristallini cubici perfetti e limpidi all’interno
di un proietto sanidinitico rinvenuto nei pressi di
Capo d’acqua. In paragenesi con la Thorite può
assumere una leggera tonalità violacea. Si rinviene
generalmente in paragenesi a Mica nera, Ematite,
Stillwellite-(Ce), Tormalina, Zircone e più di rado
con Monazite-(Ce) ed occasionalmente Peprossite(Ce). A volte è stata rinvenuta con inclusioni di
Vonsenite. La Fluorite è abbastanza frequente
nei proietti sanidinitici della località Tre Croci e
Fagianello nelle immediate vicinanze di Vetralla.
Spinello (Pleonasto). Lo Spinello nella varietà
ferrifera Pleonasto è stato osservato in tutta
l’area con una certa frequenza. Sono stati trovati
cristallini ottaedrici di colore nero, verde scuro dalle
dimensioni massime di 2-3 millimetri all’interno
delle geodi dei proietti “sanidinitici” e talora anche
in quelli “pirossenici”. In paragenesi a Pirosseno,
Biotite ed Anortite è stata trovata in località San
Rocco lungo la via Cassia-Cimina; con Titanite,
Magnetite ed Afghanite all’interno di gran parte
dei blocchi sanidinitici nell’area intorno l’abitato di
Vetralla.
Magnetite. La magnetite si osserva molto
frequentemente in cristalli monometrici di abito
pentagonododecaedrico di abito anche molto
complesso e ricchi di facce dalle dimensioni
massime di 3-5 millimetri, di colore nero e molto
brillanti. E’ molto abbondante nei vacuoli dei
proietti sanidinitici in paragenesi a Titanite, Granato,
Pirite alterata, Mica nera, Pirosseni, Danburite,
Zircone, Ematite, Tormalina, Davyna, Hellandite(Ce), Anatasio e Fluorite oppure nelle vene e nelle
geodi delle bombe trachitiche vulcaniche nei pressi
del fosso Ricomero. Il minerale si osserva in tutte
le località nelle vicinanze dell’abitato di Vetralla
(Tre Croci, Capo d’acqua, San Giovanni in Tuscia,
Carcarelle, Fagianello) e San Martino al Cimino.

Corindone. Questo interessante minerale è stato
rinvenuto per la prima volta nel 1990 entro un particolare
proietto sanidinitico molto compatto e microgranulare
in località Tre Croci nelle immediate vicinanze di
Vetralla dal compianto Luigi Mattei. I cristalli raramente
si osservano ben formati, di solito di abito prismatico
molto schiacciati quasi pseudoesagonali, di colore
grigio o azzurro più o meno intenso dalle dimensioni
millimetriche e di lucentezza vitrea madreperlacea. E’
stato osservato in paragenesi con Tormalina e Mica.
Ematite. La Ematite si rinviene in cristalli tabulari
quasi romboedrici, talora pseudocubici molto brillanti
nelle cavità dei proietti sanidinitici nelle’area di
Vetralla. Si osserva in paragenesi a Mica, Tormalina,
Danburite, Fluorite, Zircone, Thorite, Monazite(Ce) ed occasionalmente ad Osumilite-(Mg),
Pseudobrookite; solo in alcuni eccezionali proietti
insieme a Peprossite-(Ce) ed Hellandite-(Ce). Splendidi
campioni cristallizzati furono trovati in alcuni proietti
lungo fosso Ricomero in paragenesi con Phlogopite,
Titanite e talvolta pseudobroookite. In località Capo
d’acqua sono stati trovati alcuni esemplari con cristalli
isorientati brillantissimi (Oligisto) dalle dimensioni di
0.5 mm
Perovskite. La Perovskite, nella sua “probabile varietà
Knopite” è stato trovato negli anni ’80 da Giancarlo
Parodi in cristallini pseudocubici dalle dimensioni di
circa 1 millimetro di spigolo, con lucentezza metallica e
di colore nerastro. E’ stata inoltre osservata (Signoretti
1998) in paragenesi a Phlogopite, Titanite ed Apatite
nelle cavità di noduli (bombe trachitiche) presenti
nelle lave in prossimità di un affioramento trachitico in
disfacimento lungo il fosso Ricomero (Vetralla).
Quarzo. Il quarzo è un minerale molto frequente
in piccoli cristalli dalle dimensioni massime di 2-4
millimetri. Si trova spesso in paragenesi a Magnetite,
Fluorite Titanite, Noseana, Vonsenite e Danburite nei
proietti sanidinitici delle località Fagianello, Tre Croci
e via Cassia km 60 (Vetralla). In passato furono trovati
cristalli di quarzo, talvolta fumè all’interno delle cavità
di una lava in località Le Piagge, non distante da
Soriano al Cimino.
Tridimite. La Tridimite è stata osservata in cristalli
di alcuni millimetri con abito tabulare o lamellare con
contorno pseudoesagonale, spesso trigeminati; sono
stati fatti alcuni ritrovamenti con cristalli di tridimite
con un abito aghiforme, completamente trasparenti o
biancastri. E’ stato segnalato con una certa frequenza
all’interno dei vacuoli dei blocchi lavici “bombe
vulcaniche” che furono trovate lungo il fosso Ricomero
in paragenesi con cristalli di Topazzolite/Andradite,
Cristobalite e Vonsenite.
Cristobalite. La Cristobalite si trova in aggregati
22

Apatite celeste Loc. Fosso Ricomero 3 mm
Apatite Loc. Fosso Ricomero 1cm 1a
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sferici bianchi dalle dimensioni fino ad un millimetro
in paragenesi con la Vonsenite e Tridimite in una lava
affiorante presso Poggio San Venanzio sul Vulcano
Cimino, non distante da San Martino al Cimino.
(Federico, 1967). E’ stata trovata anche in eccezionali
cristalli globulari limpidi trasparentissimi “gocce
d’acqua” all’interno di alcune “bombe vulcaniche” nei
pressi del fosso Ricomero in paragenesi con Tridimite
e favolosi Granati trasparenti di colore giallo o bruni
Rutilo e Ilmenorutilo. Il Rutilo e l’Ilmenorutilo
sono stati trovati in cristallini di colore grigio con
lucentezza metallica dalle dimensioni massime di 1
mm, di abito prismatico tozzo o in laminette isolate,
talora contorte all’interno dei vacuoli di alcuni proietti
a k-feldspato. Le due specie sono state rinvenute in
paragenesi tra di loro in associazione con Gesso,
Tormalina e Molibdenite all’interno di cavità di un
proietto sanidinitico in località Tre Croci (Vetralla) e
San Giovanni in Tuscia.
Criptomelano. Il Criptomelano è molto frequente in
masserelle grigie e nere che ricoprono spesso cristalli
di altri minerali. Si rinviene all’interno di proietti
sanidinitici e femici delle località intorno Vetralla (Tre
Croci, Capo d’acqua, ...)
Anatasio. Questo minerale, sebbene abbastanza raro, è
stato trovato in diverse occasioni in aggregati di piccoli
cristalli neri molto lucenti dalle dimensioni variabili tra
0,1 a 0,5 millimetri. Sono stati osservati cristalli isolati
con lo sviluppo delle forme piramidali e, molto più
raramente, in cristalli tabulari. Si trova generalmente
in paragenesi con Magnetite, Pirite alterata, Mica,
Pirosseni, Ematite e Tormalina nelle cavità di alcuni
proietti sanidinitici in località Tre Croci (Vetralla) e
San Giovanni in Tuscia.
Pseudobrookite e Kennedyite. I due minerali
sono stati trovati in cristalli ben definiti molto lucenti,
prismatici molto allungati oppure informazione radiale
fino a 3 millimetri di lunghezza. Alcuni cristalli osservati
erano tabulari ed appiattiti. Si osservano di arancio più
o meno scuro tendenti al marroncino. Frequente in
associazione con Titanite, Ematite e molto raramente
con la Osumilite-(Mg). E’ stata rinvenuta in bellissimi
esemplari all’interno di geodi di alcuni particolari
proietti sanidinitici inclusi nelle bombe vulcaniche
rinvenibili nella zona del fosso Ricomero.
Baddeleyte. La Baddeleyte non è una specie frequente,
si trova in cristalli monoclini di abito tabulare, molto
appiattiti, sottili ed allungati che possono raggiungere
le dimensioni anche di 1 millimetro. Si presenta quasi
sempre di colore verde e raramente rosso mattone in
paragenesi con Pirosseni, Titanite, Magnetite, Zircone,
Thorite, Epidoto e Stillwellite-(Ce). Sono stati osservati
24

anche rari cristalli policromi ed epitattici. E’ stata
trovata, sebbene raramente, in località Tre Croci,
Capo d’acqua e Via Cassia km.60 nelle vicinanze
di Vetralla, in località Carcarelle in comune di
San Martino al Cimino e all’interno di un proietto
sanidinitico-plagioclasico a San Giovanni in
Tuscia.
Uraninite e Uranothorianite, i due minerali sono
stati riconosciuti entro alcuni geodini di proietti
sanidinitici nei pressi delle Tre Croci, Botte ed in
località Fagianello vicino Vetralla. Si presentano
in perfetti cristallini lucenti di abito cubico dalle
dimensioni variabili da 0,2 ad 1,5 millimetri
in paragenesi con Thorite, Zircone, Titanite,
Magnetite e più raramente Betafite.
Pirocloro, Uranpirocloro, Betafite e Calciobetafite
questi minerali si osservano molto raramente
in cristallini ad abito ottaedrico, talvolta sono
deformati tanto da apparire prismatici ed
eccezionalmente anche con forma aciculare. Il
colore è generalmente rosso scuro tendente al
nero oppure arancioni. E’ stato osservato nei
vacuoli dei proietti sanidinitici in paragenesi con
Zircone, Zirconolite, Thorite, Uranothorianite,
Mica, Titanite, Magnetite in località Tre Croci, via
Cassia km.60 e Capo d’acqua nei pressi di Vetralla,
in zona Carcarelle.
Dallo studio effettuato da Enrico Caprilli, “ i minerali
del gruppo del Pirocloro possono essere suddivisi
in tre sottogruppi in base al contenuto in Ti,Nb e
Ta (in atomi per formula unitaria apfu), Betafite,
Pirocloro e microlite, rispettivamente. All’interno
di questi sottogruppi le singole specie vengono poi
distinte in funzione del contenuto in Ca, Na, K, Sn,
Ba, REE, Pb, Bi, U. Gran parte dei Piroclori laziali
contengono più del 33% di Ti apfu e più del 20%
di Na+K e U e pertanto vengono classificati tutti
(eccetto alcune eccezioni=Calciobetafite) come
Betafite”.
Sono stati definiti come “Pirocloro tipo” quei
cristalli allungati, esili di colore rosso arancio
talora molto lucenti e vitrei, che furono ritrovati
dagli autori in un proietto sanadinitico in localita
le Carcarelle. I cristalli osservati hanno dimensioni
di circa 0,5-1 mm.
Zirconolite.
La
presenza
di
questo
rarissimo minerale nella zona vicano-cimina
è stato confermato a seguito di studi effettuati
all’Università di Mineralogia dell’Università di
Roma. Si osserva in piccoli cristalli tozzi di colore
rosso scuro dalle dimensioni tra 0,2 e 0,5 mm in
associazione con Pirocloro, Baddeleyite, Titanite e
Magnetite. E’ stato trovato in alcuni proietti nella
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Apatite Loc. Fosso Ricomero 1cm

Baddeleyite Loc. Capo d’Acqua 2mm 1dmf

Baddeleyite Loc. Tre Croci 1 mm

Baddeleyite 1,2 mm Loc. Tre Croci

Baddeleyite 1,5 mm Loc. Tre Croci

Baddeleyite 2 mm Loc. Tre Croci

Baddeleyite 2,2 mm Loc. Tre Croci

Baddeleyite 4 mm Loc. Tre Croci
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Baddelyite, 7 mm Loc. Tre Croci

Betafite 1 mm Loc.Carcarelle

Betafite 1 mm Loc. Tre Croci

Britholite 0,4 mm Loc. Tre Croci

Britholite Loc. Capo d’Acqua 1 mm

Britholite Loc. Capo d’Acqua 1,5 mm

Britholite Loc. Capo d’Acqua 1,5 mm

Britholite 1 mm Loc. Tre Croci
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Pirocloro Loc. Tre Croci 0,5mm

Pitiglianoite Loc. Tre Croci 3 mm 1a

Pitiglianoite 3 mm Loc. Tre Croci

Rutilo sgt 0,5 mm

Rutilo sgt 1 mm

Rutilo sgt 1,5 mm 1a

Rutilo sgt 1,5 mm

Rutilo sgt 3 mm
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zona delle Carcarelle. Dallo studio di Della Ventura et
al (Cercapietre 2004) viene riportato quanto segue:
“La zirconolite ha una struttura a strati i quali
possono impilarsi l’uno sopra l’altro con orientazioni
e sequenze diverse. Ciò permette la formazione di
minerali che hanno la stessa composizione chimica,
ma strutture con simmetrie differenti, chiamati
Politipi. Poiché le diverse strutture della zirconolite
hanno delle composizioni chimiche leggermente
diverse, esse vengono definite politipoidi. I politipoidi
del composto CaZrTi2O7 attualmente conosciuti
sono cinque: uno ortorombico (Zirconolite 3O),
due trigonali (Zirconolite 3T, -6T) e due monoclini
(Zirconolite 2M, -4M). Anche il Pirocloro piò essere
considerato un politipoide del composto CaZrTi2O7,
dove lo Zr è sostituito da Ca, Th, U e REE.”
Limonite. La Limonite si presenta in patine e croste
derivate dall’alterazione di minerali di ferro. E’
presente in tutti i proietti ove i minerali di ferro hanno
subito processi di alterazione.
Calcite. La calcite si rinviene in cristalli di abito
lamellare o in esili ciuffi di colore biancastro che
cementano altri minerali all’interno dei vacuoli dei
proietti sanidinitici e pirossenici. E’ stata inoltre
segnalata in piccoli cristalli prismatici allungati opachi
in alcuni proietti in località Tre Croci (Vetralla).
Barite. La Barite è stata rinvenuta e determinata solo
alcuni anni fa, si presenta in piccoli cristalli prismatici,
tabulari trasparenti e geminati all’interno dei geodini
di un blocco lavico di colore grigio scuro. E’ stata
invece segnalata la presenza di Celestina barifera
all’interno di alcuni proietti sanidinitici come prodotto
di alterazione di altri minerali contenenti zolfo, come
i feldspatoidi.
Vonsenite. Il minerale si presenta in splendidi cristalli
aciculari neri dalle dimensioni massime di 10-20
millimetri di aspetto metallico, in ciuffi oppure come
amassi di cristalli “feltrosi”. Si rinviene quasi sempre
associata a cristalli di Sanidino, Magnetite, Titanite,
Danburite, Noseana, Afghanite, Davyna e Zircone.
I cristalli della Vonsenite si osservano abbastanza
frequentemente inclusi completamente o parzialmente
all’interno del sanidino, nei cristalli della Danburite
e nella Sodalite. E’ stata osservata in quasi tutte le
zone dell’area di Vetralla (Tre Croci, San Giovanni in
Tuscia, Capo d’acqua, Fagianello,...) e di San Martino
al Cimino (Carcarelle). E’ stata anche segnalata in
paragenesi con la Topazzolite/Andradite, Tridimite e
Cristobalite nelle cavità delle bombe vulcaniche lungo
il Fosso Ricmero.
Peprossite-Ce. Questo è una delle specie più
difficili da osservare, segnalato per la prima volta in
passato nel vulcano sabatino, i ritrovamenti effettuati
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nella zona di Vetralla sono stati solo alcuni. La
Peprossite-(Ce) è stata rinvenuta in alcuni proietti
sanidinitici in località Tre Croci nei pressi di Vetralla
ed in zona Carcarelle, è una specie ricca di terre rare.
La Peprossite-(Ce) è un raro borato di alluminio e
terre rare, con predominanza del cerio, di colore
giallo intenso. Si osserva in aggregati di cristalli
tabulari esagonali. La Peprossite-(Ce) si rinviene in
paragenesi con Mica, Ematite, Tormalina, Fluorite,
Zircone, Thorite e raramente con Monazite-(Ce).
Gesso. Il Gesso non è una specie frequente nei
proietti vulcanici del vicano, si presenta generalmente
in cristalli prismatici laminari, vitrei e trasparenti
o in masse granulari bianche all’interno di proietti
sanidinici. Si trova in paragenesi con Mica, Fluorite,
Zircone, Thorite, Tormalina, Rutilo, Afghanite ed
altre rare specie quali la Molibdenite ed il Corindone.
E’ stato osservato poche volte nei blocchi dell’area
delle Tre Croci.
Apatite. La Apatite si rinviene con una certa
frequenza nelle geodi dei proietti sanidinitici in esili
cristalli prismatici esagonali allungati generalmente
perfetti, trasparenti dalle dimensioni fino a 1-1,5
millimetri in paragenesi con Magnetite, Titanite,
Zircone, Thorite, Mica, Baddeleyte e Pirocloro. E’
un minerale abbastanza frequente nei proietti di
tutta l’area di ricerca di Vetralla (Tre Croci, Capo
d’acqua, Fagianello, via Cassia km.60) ed alle
Carcarelle (San Martino al Cimino). Molto belli
sono i cristalli di Fluoroapatite di colore verde mela
o azzurrognoli, trasparenti fino ad 1 cm, trovati
all’interno di una “bomba vulcanica” nelle vicinanze
del fosso Ricomero. Il minerale in questo caso si
presenta in paragenesi con cristalli di Titanite, Mica,
Pseudobrookite e splendidi cristalli di granato della
serie Topazzolite grossularia.
Gruppo della Monazite.
Tra i minerali del gruppo della Monazite, i soli
termini riferiti alla Monazite-(Ce) e la Britholite(Ce) generalmente molto piccoli che possono
essere osservati attraverso la osservazione con un
microscopio stereoscopico. La Monazite-(Ce) è
stata trovata in piccoli cristalli prismatici, tozzi, di
colore gialli e sono stati osservati in paragenesi con
Mica, Ematite, Tormalina, Fluorite, Zircone, Thorite
ed eccezionalmente anche con la Peprossite-Ce. E’
stata rinvenuta in un proietto in località Tre Croci
(Vetralla). I cristalli di Monazite, raramente possono
essere riconosciuti al primo esame a vista in quanto
assumere cristallizzazioni simili alla Titanite o
addirittura Stillwellite-(Ce).
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Noseana verde 3 mm Loc. Tre Croci

Noseana verde 3 mm Loc. Tre Croci

Orneblenda rossa 1979 8 mm Loc. Tre Croci

Peprossite 1,5 mm Loc. Tre Croci

Peprossite 2 mm Loc. Tre Croci

Phillipsite 2 mm Loc. Fagianello

Piergorire 1,5mm Loc. Tre Croci

Pirocloro 0,4 mm Loc. Tre Croci
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raramente con Uranothorianite, Monazite, Betafite e
La Britholite-(Ce) si rinviene in cristalli prismatici
Peprossite-(Ce). Si può trovarlo in tutte le zone di
lattiginosi o verdastri talora tendenti al celeste.
ricerca dell’area di Vetralla.
I cristalli della Britholite-(Ce) possono apparire
Thorite, la Thorite si osserva in splendidi cristalli
simili ad un termine della famiglia del Berillo, e si
prismatici dalle dimensioni fino a 5 millimetri, di
rinviene con una certa frequenza in associazione a
solito allungati e trasparenti, più raramente è stato
minerali del gruppo della Hellandite-(Ce) group.
osservato in individui aciculari. Si presenta con colore
verde smeraldo e talora si osservano isoorientati
Bastnasite-Ce, la Bastnaesite-(Ce) è un fluoro
ed epitattici su cristalli di Zircone. Si osserva in
carbonato di REE è stato determinato (Della Ventura,
paragenesi con Zircone, Titanite, Magnetite, Biotite,
Bellatreccia et al., Cercapietre 2004) in numerosi
Tormalina, Hellandite-Ce, Orneblenda e molto più
proietti associata generalmente a Cheralite-Ce, di
raramente con Uranothorianite, Uraninite, Betafite,
solito in granuli di dimensioni micrometrici.
Vicanite e Peprossite-Ce. Si rinviene nei geodi dei
Forsterite. La Forsterite non è molto frequente
blocchi sanidinitici nell’area di Vetralla (Tre croci,
e si osserva in cristalli prismatici tozzi, opachi,
Fagianello, Capo d’acqua, via Cassia km.60) e
talora ricchi di facce dalle dimensioni variabili
Carcarelle
tra 1 e 3 millimetri di colore giallo miele. Questa
Gadolinite, Questa specie è stata trovata
specie è stata trovata soltanto in alcuni rari proietti
pochissime volte, si presenta in piccoli cristalli
sanidinitici in località le Carcarelle (San Martino
prismatici di colore celeste chiaro, alcuni tendenti
al Cimino) paragenesi con Biotite, Wollastonite,
al grigio. Raramente i suoi cristalli sono perfetti,
Augite, Orneblenda e talora Anortite; sembra che
frequentemente si osservano in ammassi malformati
sia stata segnalata anche in alcuni proietti rinvenuti
o in associazioni complesse. I Cristalli di Gadolinite
nelle vicinanze delle Tre Croci
sono stati rinvenuti all’interno di proietti sanidinitici
Clinohumite. La Clinohumite è stata determinata
nell’area di Tre Croci e San Giovanni in Tuscia
solo pochi anni fa, si tratta di cristallini o granuli
in paragenesi con Zircone, Danburite, Magnetite,
di colore arancio tendenti al rosso mattone presenti
Titanite, Mica, Thorite, Vonsenite ed Hellanditeall’interno di alcuni vacuoli sanidinitici contenuti
(Ce).
nelle bombe vulcaniche che si possono rinvenire nei
Homilite, Questo interessante minerale del gruppo
pressi del fosso Ricomero.
della Gadolinite è stato per molti anni un “meteora”
Grossularia, Andradite e Melanite. I minerali del
della mineralogia laziale, citato più volte ma senza
gruppo dei granati si trovano in cristalli perfetti e
mai avere avuto la certezza scientifica della sua reale
molto lucenti di abito romboedrico di colore giallo
presenza. Pare che sia stato trovato all’interno di
chiaro, bruno, marrone scuro, arancio e nero. Si
un proietto nei pressi dell’abitato nelle immediate
possono rinvenire in paragenesi con Vesuviana,
vicinanze di Tre Croci nel 1997 e si è avuta notizia
Afghanite, Epidoto, Orneblenda, Augite, Hauina
della sua determinazione solo dalla rivista Micro n.1
e Sodalite e talora Wollastonite ed Akermanite2004. Si presenta in cristalli di colore verde tendente
Ghelenite nei proietti metamorfici o carbonatici
all’azzurrino delle dimensioni fino a 1,5 mm.
della zona vicano-cimina e, sebbene più raramente,
Scheelite. La Scheelite è un minerale rarissimo
nei proietti dell’area di Vetralla (Tre Croci, via
ed è stata osservata poche volte e gli esemplari ben
Cassia km.60., San Giovanni in Tuscia) e in zona
cristallizzati visonati sono pochi. Si presenta in
Carcarelle. Meravigliosi sono gli esemplari di
cristallini che raramente superano il millimetro di
Topazzolite, Grossularia trasparentissimi di colore
colore arancio roseo oppure incolori dal caratteristico
arancio, verdastro o rosso che contengono al
abito cristallografico all’interno di proietti sanidinitici
proprio interno cristalli neri di Andradite che furono
della zone di Tre Croci.
rinvenuti all’interno di una “bomba vulcanica” nelle
Titanite. La Titanite è uno dei minerali più frequenti
vicinanze del fosso Ricomero in stretta paragenesi
nella maggior parte dei proietti sanidinitici di tutta
con Cristobalite eTridimite.
l’area Vicana-Cimina. La si osserva in cristalli
Zircone. Lo Zircone si rinviene in cristalli tetragonali
prismatici, bisfenoidali tozzi o a punta di lancia
di abito prismatico di solito ben formati, incolori,
dalle dimensioni variabili da 0.5 a 10 millimetri.
oppure rosati, grigi e talora policromi. Normalmente
I cristalli, di colore arancione più o meno intenso,
lo si può osservare nei geodi dei blocchi sanidinitici
sono di solito trasparenti e ben formati. Rari sono
con plagioclasio. Si presenta in associazione con
i cristalli ricchi di facce e geminati. Meravigliose
Magnetite, Titanite, Ematite, Mica, Tormalina,
sono le sue paragenesi con la Magnetite, Vonsenite,
Fluorite, Augite, Orneblenda, Granati, Thorite e più
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Vishnevite Loc. Tre Croci 4 mm

Zircone 1,3 mm, Loc. Tre Croci

Zircone 1,5 mm Loc. Tre Croci

Zircone 1mm capo d’acqua 1bmf

Zircone, thorite, 0,2 mm Loc. Tre Croci mf

Zircone policromo 1 mm Loc. Tre Croci

Zircone rosa, 2 mm, Loc. Tre Croci

Zircone su thorite 1 mm Loc. Tre Croci

Fossils & minerals

Sanidino 7 cm Loc. Fosso Ricomero

Sanidino gem doppio baveno F.Ricomero 5 cm 1a

Sanidino gem doppio baveno F.Ricomero 5 cm

Sanidino gem.carlsbad F.Ricomero 6 cm 1a

Sanidino gem.carlsbad F.Ricomero 6cm 1b

Sanidino gem.carlsbad, F.Ricomero 6 cm

Sanidino Soriano Al cimino 3,5 cm

Sanidino Soriano al cimino, x 3 cm 1a

Fossils & minerals

Sanidino Soriano al cimino, x 3 cm

Sodalite 1,5 mm Loc. Carcarelle

Sodalite 1mm Loc. Tre Croci 1amf

Sodalite Loc. Fagianello 2 mm

Sodalite Loc. Fagianello 3 mm

Sodalite Loc. Fagianello 2,5 mm

Stillwellite, Strada del Pentolino 2 mm 1a

Stillwellite, Strada del Pentolino 2 mm

Fossils & minerals
Orneblenda, Augite, Danburite, Zircone, Tormalina (Ce), la Piergorite-(Ce), la Mottanaite-(Ce) e
e Fluorite. Può essere rinvenuta in località Tre croci, successivamente di aggiunse anche la quarta specie,
Fagianello, Fosso Ricomero, San Giovanni in Tuscia, la Piergorite(Ce). I quattro minerali del gruppo a
via Cassia km 60, Capo d’Acqua tutte nei pressi di vista non possono essere distinti e spesso, all’interno
Vetralla; in zona Carcarelle. Da considerarsi unici dello stesso cristallo è possibile che siano presenti
sono i cristalli di Titanite esili da apparire aghiformi anche tutti i termini. Per semplicità continueremo
all’interno di alcune bombe vulcaniche rinvenute a chiamare queste specie come Hellandite (Ce). Il
nei bordi del fosso Ricomero in paragenesi con lavoro di Giancarlo Della Ventura del Dipartimento
Fluoroapatite, Pseudobrookite.
di Scienze Geologiche dell’Università di Roma ha
Vicanite-Ce. Per questa specie Vetralla e Carcarelle permesso di fare chiarezza su questo enigma che
sono le “type locality”. La Vicanite-(Ce) è stata durava oramai da oltre un ventennio. Possiamo
trovata soltanto in pochissimi proietti, si osserva asserire con una certa tolleranza d’errore, che i
in meravigliosi cristalli prismatici di colore verde cristalli incolori sono quasi sempre ascrivibili
solitamente trasparenti e vitrei all’interno di particolari alla “predominante Piergorite”, quelli marroncini
proietti sanidinitici ricchi in Analcime, in località Tre di colore chiaro nell’area di Vetralla e Pian di
Croci nell’area di Vetralla e in zona Carcarelle. Eccetto San Martino hanno una certa predominanza in
per due/tre ritrovamenti effettuati non si hanno notizie Mottanaite, quelli scuri di Tre Croci e Carcarelle
di ulteriori blocchi mineralizzati con presenza di hanno una predominanza verso la HellanditeVicanite-(Ce). I suoi cristalli talora sono ricchi di facce (Ce). La Ciprianite-(Ce) pare più frequente nei
e di combinazioni di forme. Le dimensioni dei cristalli blocchi del vulcano Sabatino. Per convenzione
variano da 0,2 a 1,5 millimetri. Eccezionalmente comunque, si preferisce chiamare questi cristalli
sono stati trovati dagli autori alcuni cristalli dalle come Hellandite-(Ce) group, poiché per essere certi
dimensioni fino a 5 mm. La Vicanite-(Ce) si trova della appartenenza di un cristallo questo deve essere
in belle paragenesi con Magnetite, Zircone, Thorite, distrutto per l’analisi chimica ed il cristallo limitrofo
Uranothorianite, Titanite, Apatite, Stillwellite-(Ce) e potrebbe essere differente.
Clinoanfiboli.
Nell’elenco generale dei minerali del Lazio vengono
riportate le formule chimiche dei termini riconosciuti
Hellandite-(Ce), Ciprianiite-(Ce), Mottanaite- ed approvati dall’I.M.A. Pertanto sono ascrivibili
(Ce), Piergorite (Ce). La storia di questo gruppo di con questo termine tutti quei cristalli isoorientati
minerali nasce circa trenta anni fa ed ha subito varie tabulari fino a 2-3 millimetri di colore variabile tra il
travagliate fasi. I cristalli tabulari, quasi lamellari di marrone chiaro al marrone scuro, giallastri o bianco
colore marrone chiaro con varie sfumature furono crema, talora trasparenti. I cristalli si presentano
osservati per la prima volta negli anni 1975-1978. sempre con habitus lamellare dovuto all’ampio
Inizialmente tali cristallini furono attribuiti alla sviluppo del pinacoide (010); facilmente sfaldabili
Allanite. Successivamente alcuni ricercatori fornirono secondo i piani (010). I cristalli mostrano una
ulteriori campioni all’Università di Roma e questi geminazione rispetto al piano (100), sono lamellari,
furono studiati come termine della Hellandite, con una ma sono costantemente allungati con geminazione
composizione chimica differente da quelle conosciute polisintetica ed hanno bassa birifrangenza. Per
fino a quel momento che erano di tipo Y. La nostra completezza informazioni c’è da aggiungere che allo
Hellandite non era di tipo Y ma conteneva Th, U e REE. stesso gruppo appartiene anche la Tadzhikite-(Ce)
Queste motivazioni spinsero ad un approfondimento che però pare non sia mai stata segnalata nei nostri
degli studi. Qualche anno dopo analoghi cristallini proietti, sebbene parecchi esemplari di Hellanditefurono rinvenuti da Ezio Bernabè in una località (Ce) group sono stati scambiati in passato con questo
nelle vicinanze di Vetralla (km 62 della via cassia) e nome “improprio”.
furono determinati dal Prof. White del Smithsonion di Epidoto, l’Epidoto è stato trovato nelle geodi
Washington come Tadzhikite e presentavano un forte dei blocchi di sanidinite di Tre Croci in cristalli
arricchimento in Th. La confusione a questo punto prismatici, esili, talora aciculari di colore verde
era molta.
chiaro o raramente giallastro dalle dimensioni
Le ricerche e le analisi ripresero vigore e grazie massime di 2 millimetri
all’ausilio di nuove strumentazioni di analisi i Allanite-(Ce), la Allanite-(Ce) si presenta in bei
ricercatori dell’Università di Roma sono riusciti a cristalli prismatici tabulari molto lucenti, sottili,
definire questi cristalli in un gruppo composto di dalle dimensioni fino ad 1 millimetro di colore grigio
quattro specie mineralogiche distinte, la Hellandite scuro o marrone. I cristalli sono stati trovati sempre
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Allanite 2 mm Loc. Carcarelle

Anatasio 0,4 mm Loc. Pian di san martino

Anatasio 0,6 mm Loc. Carcarelle

Andradite e cristobalite Loc. Fosso Ricomero 1mm

Anortite 3 mm Locc. Capo d’Acqua

Anortite 12 mm Loc. Tre Croci

Anortite 12 mm Loc. Tre Croci

Apatite celeste fosso Ricomero 3 mm 1a

Fossils & minerals
insieme a Magnetite, Titanite, Mica, Ematite, contorno esagonale, trasparenti e brillanti di colore
Thorite, Zircone e Orneblenda.
azzurro intenso dalle dimensioni massime di 0.5
Vesuvianite, la Vesuvianite sebbene sia un minerale millimetri. La paragenesi classica è con Ematite e
abbastanza frequente nella nostra regione, nelle Pseudobrookite in alcuni proietti sanidinitici nella
sanidiniti dell’area vicano-cimina è abbastanza raro. zona del fosso Ricomero, (De Casa et al.,1987; Parodi
Nell’area di Vetralla si osservano cristallini rossicci et al.,1989).
o marroni di circa 1-3 millimetri, di solito perfetti Augite, Egirinaugite e Diopside, i pirosseni sono
e brillanti, in paragenesi con Sanidino, Pirosseni, molto frequenti in tutti i proietti sanidinitici ma anche
Mica, Danburite e Cancrinite.
in quelli femici, l’Augite e l’Aegirinaugite sono
Stillwellite-Ce. I cristalli di Stillwellite-(Ce) sicuramente i termini più comuni, si presentano in
rinvenuti all’interno delle sanidinite di quest’area cristalli lucenti neri e verde; brillanti e perfetti dalle
sono sicuramente i migliori cristalli a livello dimensioni anche di diversi millimetri all’interno degli
mondiale mai trovati; si osservano con abito interstizi dei proietti sanidinitici. Si rinvengono in quasi
prismatico molto lucenti quasi sempre ricco di facce tutti i proietti sanidinitici dell’area di Vetralla.
e con belle terminazioni, può presentarsi con forme Orneblenda ferroan. La Orneblenda è un minerale
complesse. Generalmente si osserva con un colore abbastanza frequente nei blocchi sanidinitici; si
roseo, violaceo sebbene siano stati trovati cristallini presenta in cristalli prismatici ben formati e lucenti dalle
incolori. Per il riconoscimento visivo dei cristalli si dimensioni di alcuni millimetri di colore verde scuro,
può fare riferimento alla forma pentagonale nelle rosso mattone o nero. Si osserva insieme a Titanite,
facce che costituiscono la terminazione del cristallo. Magnetite, Afghanite, Thorite, Zircone, Danburite,
I cristalli della Stillwellite-(Ce) sono stati rinvenuti Hellandite-Th, Vonsenite ed eccezionalmente con la
nell’area di Vetralla (Tre Croci e Capo d’Acqua) e Ekanite e stillwellite-Ce. E’ abbastanza frequente nei
Carcarelle.
proietti sanidinitici in località Tre croci, Fagianello,
Ekanite, la Ekanite è stata trovata per la prima Capo d’acqua, San Giovanni in Tuscia, via Cassia
volta negli apparati vulcanici della nostra regione km.60 (Vetralla) e Le Carcarelle in comune di San
nel 1982 dal ricercatore varesino Corrado Tumaini, Martino al Cimino. Nel 1975 fu trovato in località Tre
in un proietto sanidinitico nella vicinanze della cava Croci un grosso blocco lavico di circa 30 cm, le cui
di Casa Collina in Pitigliano. La sua presenza fu geodi e vacuoli completamente riempiti di cristalli esili
certificata da analisi effettuate presso l’Università e allungati di orneblenda di colore rosso mattone fino
di Milano (Gramaccioli et al., comunicazione a 15-20 mm
personale di Corrado Tumaini). Successivamente fù Flogopite. La Flogopite è un termine del gruppo delle
trovato anche in alcuni proietti in località Tre Croci miche molto frequente nelle sanidiniti. Si presenta in
presso Vetralla e Carcarelle. Dalle analisi (Della cristalli lamellari a contorno esagonale, molto brillanti
Ventura) la Ekanite di Vetralla è particolarmente e talvolta semitrasparenti, dalle dimensioni fino a 5
ricca di Uranio e torio. Il minerale si presenta in millimetri. E’ stata rinvenuta con una certa frequenza
splendidi cristalli tetragonali di abito prismatico in località Fagianello e Capo d’acqua, ma è possibile
tabulari o tozzi dal caratteristico colore verde osservarla in tutta l’area di Vetralla. I cristalli migliori
smeraldo, in associazione con cristalli di Zircone, si rinvengono senza dubbio, nei geodi delle bombe
Apatite, Thorite, Titanite, Danburite e Quarzo.
vulcaniche lungo il fosso Ricomero, dove i cristalli
Tormalina, la Tormalina è un minerale abbastanza color rosso mattone si presentano in belle paragenesi
frequente nei blocchi sanidinitici dell’area di con cristalli di Ematite, Titanite, Tridimite e talvolta
Vetralla San Giovanni in Tuscia. Si presenta Topazzolite/Andradite trasparenti.
in cristalli prismatici con facce molto lucenti a Sanidino. Il Sanidino è il minerale che è parte
struttura fibroso raggiati fino a 10 millimetri di essenziale della pasta di fondo di alcuni proietti e si
lunghezza. Sono stati osservati cristalli di colore trova anche in cristalli isolati nelle geodi dei proietti
nero, marroni, verdi, incolori, talvolta cristalli con stessi. Nei proietti si presenta generalmente in cristalli
evidenti policromie a testa di moro. Sono stati molto trasparenti. Lungo fosso Ricomero, entro un
trovati cristalli di Tormalina nei geodi dei proietti banco di trachite in disfacimento vennero rinvenuti
sanidinitici in Località Fagianello, Tre Croci, Capo in passato grossi cristalli geminati a Karlsbad e più
d’Acqua, Carcarelle e meravigliosi quelli trovati a raramente a Baveno di colore grigio o violaceo opachi,
San Giovanni in Tuscia.
brillanti e perfetti dalle dimensioni che eccezionalmente
Osumilite-(Mg), la Osumilite-(Mg) è stata trovata raggiungevano i 7-8 cm.
in piccoli cristalli prismatici tabulari appiattiti a Anortite, la anortite si rinviene nei vacuoli dei
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proietti “pirossenici” in cristalli di colore bianco anche se sarebbe opportuno effettuare accertamenti
opaco raramente ben formati dalle dimensioni fino a accurati. Cristalli di questo termine delle cancriniti
10 millimetri. Eccezionalmente sono stati rinvenuti sono stati trovati, sebbene non frequentemente, negli
cristalli addirittura di 2 cm. La associazione classica interstizi dei proietti a sanidinite in gran parte delle
è con Augite, Mica, Magnetite. E’ stata rinvenuta in località dell’area vicana.
località Tre Croci, Capo d’acqua e via Cassia km. 60 Liottite, questo termine delle Cancriniti è quello
nelle vicinanza di Vetralla ed in zona Carcarelle.
sicuramente quello meno frequente. I ritrovamenti
Danburite, la Danburite si rinviene in cristalli “certi” sono molto pochi. Nell’area di Vicana è stato
sempre molto limpidi, incolori, talora di colore determinato soltanto in alcuni proietti vulcanici. La
giallastro o rossiccio per le alterazioni di idrossidi di Liottite si presenta generalmente in piccoli cristallini
ferro. Le dimensioni dei cristalli raramente superano trasparenti esagonali ricchi di facce
i 10 millimetri. Talvolta possono essere osservati Afghanite. La Afghanite si presenta in cristalli
cristalli con facce tramoggiate e spesso possono esagonali con le tipiche striature e tramoggiature.
includere cristalli di Vonsenite. Meraviglioso fu il I cristalli quando si presentano freschi mostrano
ritrovamento dell’aprile 1995 di un grosso blocco una spiccata trasparenza, possono raggiungere le
sanadinitico in località San Giovanni in Tuscia dimensioni anche di 10 millimetri. Normalmente i
dove tutti gli interstizi ed i geodi presentavano cristalli si presentano alterati. Come per tutto il gruppo
cristallizzazioni di Danburite in cristalli fino a 5-6 delle Cancriniti, per avere la assoluta certezza della
mm in paragenesi con tormaline di vario colore, specie è necessaria una analisi chimica. Si rinviene
anfiboli bianchi e fibrosi (Richterite). Molto belle nei proietti sanidinitici in quasi tutta l’area vicana.
sono anche le associazioni dei cristalli di Danburite Franzinite. La Franzinite è termine del gruppo
con Titanite, Tormalina, Magnetite, Zircone, Thorite, della Cancrinite che nell’area vicana è quello meno
Uranothorianite, Vonsenite, Apatite, Afghanite, frequente. Si presenta in cristalli esagonali virei
Orneblenda, Mica e Quarzo nelle sanidiniti di Tre e di colori bianco con le tipiche striaure. E’ stato
Croci, Capo d’Acqua, San Giovanni in Tuscia, via determinato soltanto in pochi proietti sanidinitici
Cassia km.60 nelle vicinanze dell’abitato di Vetralla nell’area di Tre Croci e Capo d’Acqua. Per avere a
e in zona Carcarelle.
certezza del ritrovamento, come per tutte le altre specie
Nefelina. La Nefelina si presenta in cristalli di di questo gruppo, è necessaria l’analisi chimica.
abito esagonale tozzi con lucentezza vitrea. I cristalli Davyna. La Davyna è un minerale poco frequente, si
sono incolori, talora con colorazioni giallastre presenta in cristalli esagonali di solito appiattiti con
derivate da alterazioni. E’ stata trovata, sebbene non le superficie biancastre e di lucentezza madreperlacea
frequentemente, entro alcuni proietti sanidinitici in dalle dimensioni anche di 10 millimetri e alla
località Tre Croci e Capo d’Acqua.
lampada di wood assume colorazione leggermente
Tuscanite Questa specie abbastanza frequente rosata. E’ stata segnalata in alcuni proietti sanidinitici
negli apparati vulcanici del Vulsino e quelli del in paragenesi con Magnetite, Danburite, Tormalina,
Sabatino, nell’area Vicana è particolarmente rara. Vonsenite, in località Tre Croci e Fagianello, nelle
Poche sono state le segnalazioni di ritrovamento immediate vicinanze di Vetralla.
nella zona di Vetralla.
Sodalite, la Sodalite si rinviene in cristalli ad abito
Analcime. L’Analcime si presenta in bei cristalli rombododecaedrico incolori, grigi, giallastri, talvolta
ialini opachi o trasparenti di abito icositetraedrico verdastri, di solito molto brillanti e trasparenti dalle
dalle dimensioni fino a 2- 3 millimetri. Si trova dimensioni massime di 4-5 millimetri. Belle le
nei proietti sanidinitici ricchi di plagioclasio, in associazioni della soaliite con Magnetite, Titanite,
paragenesi con Vicanite-(Ce), Mica, Titanite ed Mica, Stillwellite-(Ce), Afghanite, Apatite e Thorite.
Orneblenda. E’ stata rinvenuta in località Fagianello Esemplari di eccezionale trasparenza e bellezza
e tre Croci nei pressi di Vetralla ed in zona cristallografica sono stati rinvenuti nel 1993 entro un
Carcarelle.
blocco sanidinitico in località Carcarelle, in comune
Vishnevite. La Vishnevite, un tempo definita di San Martino al Cimino. Interessanti ritrovamenti
come “Cancrinite tipo” si presenta in cristalli sono stati effettuati anche nei pressi di Vetralla (Tre
esagonali allungati di solito incolori e assolutamente Croci, Capo d’Acqua e località Fagianello).
trasparenti dalle dimensioni variabili tra 0,2 e 3 Noseana. La Noseana si presenta in cristalli
millimetri. Sebbene nell’area vicana sono presenti rombododecaedrici trasparenti di colore verde o più
e frequenti anche altri termini del gruppo, i cristalli frequentemente in granuli informi. I cristalli possono
della Vishnevite non sono da considerarsi frequenti, raggiungere dimensioni anche di 3-5 millimetri di
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Thorite Loc. Tre Croci 0,8 mm

Thorite Loc. Tre Croci 1 mm 1a

Thorite Loc. Tre Croci 1 mm

Thorite Loc. Tre Croci 2 mm

Thorite, Loc. Carcarelle 1,3 mm

Thorite, Loc. Tre Croci 1,5 mm

Thorite Loc. Tre Croci 4 mm

Titanite 1 mm Loc. Capo d’Acqua

Fossils & minerals

Titanite 2,2 mm Loc. Fosso Ricomero

Titanite 2,5 mm Loc.Fosso Ricomero

Titanite biterminata 2 mm Loc. Capo d’Acqua

Titanite cristobalite globulare, 2 mm F. Ricomero

Tridimite Phlogopite 5 mm Loc. Fosso Ricomero

Uraninite-thorianite, uraninite-thorianite, Tre-Croci, 1

Uranothorianite 1mm Pian di San Martino 1a

Uranothorianite 1,2 mm Tre Croci-

Fossils & minerals
Mica rinvenuto in località Tre Croci (via del Pentolino)
grandezza, di solito lucenti e limpidi. La Noseana
e del km 59 di via Cassia.
si può trovare in paragenesi con Sanidino,
“Un interessante ritrovamento di cristalli tetraedrici,
Afghanite, Vonsenite, Titanite, Magnetite,
alcuni cavi all’interno, sono stati osservati entro un blocco
Apatite ed Augite. Alla lampada di wood la
Sanidinitico nelle vicinanze di Fosso Ricomero (Pian di
Noseana assume una colorazione rosa-arancione.
San Martino). Da un primo accertamento sembra che si
Si rinviene nei proietti sanidinitici in località Tre
tratta di un termine contenente Manganese e Piombo. Ad
Croci, Capo d’Acqua e Carcarelle
oggi lo studio effettuato da Della Ventura et al. riguarda
Hauina. La Hauina, al contrario di altre zone
il solo spettro EDS, dal quale però non si riesce a capire
laziali, non è molto frequente nei proietti vicani,
se si tratta effettivamente di un ossido oppure carbonato
dove possiamo considerare i suoi ritrovamenti
o altro. La presenza di minerali che contengono Mn,
alquanto rari ed unusuali. Generalmente si
come l’Helvite e che risultano fortemente alterati da
osserva in granuli apprezzabili solo alla lampada
essere ridotti a pseudomorfosi di ossidi di Mn amorfi
di Wood a causa della fluorescenza rossa che
può avvalorare l’ipotesi di una formazione molto tardiva
assumono. Rari sono i cristalli, che comunque,
di questi minerali, che potrebbero essere ricondotti
talvolta possono raggiungere anche i 5 millimetri
ad un termine del gruppo Coronadite, Quenselite,
di grandezza con abito rombododecaedrico e di
Magnetoplumbite, Zenzenite. Le analisi ed il lavoro
colore variabile tra il verde smeraldo ed il celeste.
continua per la determinazione del minerale”
Spesso si mostra in formazioni arrotondate. Buoni
Leucite. La Leucite si presenta in cristalli icositetraedrici
esemplari di Hauyna cristallizzata furono trovati
bianchi vitrei all’interno di alcuni particolari blocchi
all’interno di un blocco sanidinitico in località
grigi di tipo leucotefritico.I cristalli, vitrei e trasparenti,
Botte nei pressi di Vetralla e in zona Carcarelle.
raramente raggiungono i 2-3 millimetri. Si rinvengono
Scapolite. La presenza della Scapolite, sebbene
inoltre enormi filoni di lapillo grigio scuro con inclusi
conosciuta la sua presenza da molti anni, è
migliaia di cristalli bianchi opachi, in via di disfacimento
stata accertata solo di recente. E’ stata trovata
di leucite caolinizzata anche di notevoli dimensioni.
in cristalli appiattiti, trasparenti e tramoggiati
Questi filoni sono presenti con frequenza in tutta la zona
dalle dimensioni fino a 6 millimetri di grandezza.
vicana-cimina.
Molto gradevoli sono le paragenesi con Danburite
Pollucite, La Pollucite è il primo ritrovamento di tale
e Granato rinvenute in un proietto sanidinitico in
specie nella nostra regione, nonché il primo minerale di
via Cassia km 62 nei pressi di Cura di Vetralla.
Cesio in un proietto dell’area di Vetralla/Tre Croci. Lo
E’ stato inoltre trovato più volte in località Capo
spettro ha mostrato la presenza di Si Al e Cs oltre che una
d’acqua.
piccolissima percentuale di K, che porterebbe questa
Asbecasite-(Sb), la presenza di questo
Pollucite ad avere una composizione chimica molto
interessantissimo minerale è stata accertata solo
vicina al termine estremo. Il ritrovamento di cristalli
nel 1991. Il minerale è stato trovato nelle geodi
trasparenti di Pollucite ha mostrato una percentuale in K
dei cristalli di k-feldspato in località Tre Croci,
decisamente molto elevata.
si presenta in cristalli tabulari pseudoesagonali
di colore bianco crema dalle dimensioni di circa
Richterite
Questo termine degli anfiboli è stato
1-2 millimetri, cristallograficamente simili a
segnalato in diversi blocchi sia sanidinitici che
quelli della sinchisite E’ stata segnalata anche in
leucotefritici. Le analisi effettuate all’Università di Roma
un interessante proietto sanidinitico in località
hanno fornito la prova della presenza di questo anfibolo,
Capo d’acqua. (Maras et.al.1991; Della Ventura
sebbene sarebbe necessario effettuare delle analisi anche
et Al.,1991)
su le altre analoghe formazioni. Si rinviene in ammassi
Sinchisite. La Sinchisite è una specie alquanto
di cristalli feltrosi bianchi
rara nella zona vicana. Si presenta in microscopici
Ferrierite. La Ferrierite é un minerale di recente
cristalli a contorno esagonale, generalmente
determinazione sebbene siano state parecchie le
riuniti tra di loro, di colore bianco crema. E’ stato
segnalazioni della sua presenza nel corso degli ultimi
rinvenuto in area Tre Croci.
decenni. Si rinviene in cristalli aciculari o aggregati
Helvite. La Helvite si presenta in cristalli
globulari di colore rosso marrone dalle dimensioni
tetraedrici giallastri tendenti al marrone scuro,
di alcuni millimetri in paragenesi con Heulandite nei
oppure neri con lucentezza vitrea. Questo
vacuoli di una roccia leucotefritica di colore grigiastro
minerale si rinviene, sebbene molto raramente,
tendente al celeste, è stato trovato nelle vicinanze di
negli interstizi di proietti sanidinitici di colore
Tobia. L’accertamento di tale specie mineralogica è
grigio in paragenesi con Titanite, Magnetite e
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Uranothorianite 1,3 mm Loc.Pian di San Martino

Uranothorianite Loc.Pian di san Martino 1,5 mm

Uranothorianite Pian di San Martino, 1 mm 1b

Uranothorianite Pian di San Martino, 1mm

Vicanite 3 mm Loc. Carcarelle 1a

Vicanite 3 mm Loc. Carcarelle

Vicanite Loc. Carcarelle 1,5 mm

Vishnevite Capo d’acqua 1,5 mm
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Stillwellite, Strada del Pentolino 2,6 mm

Stillwellite-ce 1 mm Loc. Tre Croci

Thorite 0.8mm Loc. Carcarelle

Thorite 1 mm Loc. Carcarelle

Thorite 1,5 mm Loc. Tre Croci

Thorite 2 mm Loc. Tre Croci

Thorite biterminata 1,2 mm Loc. Tre Croci

Thorite su zircone Loc. Tre Croci 1 mm
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avvenuto presso il centro Euratom di Ispra (VA) su E., Fiori S., (1999), Scheelite (CaWO2) e ferberite
campioni forniti dal compianto Giancarlo Pierini di (FeWO4) associate a minerali di Th, U e REE negli
Varese.
inclusi sienitici del Lazio ed ipotesi genetiche,
Heulandite. La Heulandite, come per la ferrierite Rendiconti Sc. Fis. Accademia dei Lincei, 10, 9-19.
è un minerale di recente determinazione; si rinviene Bellatreccia F., Della V G., Williams T.C., Lumpkin
in cristallini madreperlacei dalle dimensioni di circa G.R., Smith K.L., Colella M., (2002), Non-metamict
1 millimetro di colore bianco avana con Ferrierite zirconolite polytypes from the feldspathoid-bearing
entro una particolare Leucotefrite in località Tobia alkali-syenitic ejecta of the Vico volcanic complex
nelle vicinanze di Vetralla.
(Latium, Italy), European Journal ofMineralogy, 14,
Phillipsite. La Philipsite si trova in cristalli ben 809-820.
formati madreperlacei di colore bianco. Questi Bernabè E.,(1987); Probabile Tadzikite nei proietti
cristalli si osservano isolati, biterminati, spesso a sanidino.Notiz. Miner. e Paleont. n.51,pg.20riuniti a covoni e raramente con geminazioni a 22,Riccione
croce. I cristalli possono raggiungere al massimo Bernabè E., (1995), Epidoto e Scapolite del Lazio.
i 10 millimetri di grandezza. Sono stati trovati in RMI n.2,pg 191. Milano
un proietto grigio compatto rinvenuto in località Burns P.C., Hawthorne F.C., MacDonald D.J., Della
Fagianello nelle vicinanze di Vetralla.
Ventura G., Parodi G.C., (1993), The crystal structure
Cabasite. La è stata trovata soltanto in un unico of stillwellite, Canadian Mineralogist, 31, 147-153.
blocco grigio in località Fagianello, nelle vicinanze Cámara F., Williams T.C., Della Ventura G., Oberti
di Vetralla. E’ stata osservata in piccoli cristalli R., Caprilli E., (2004) Non-metamict betafite from Le
cubici di colore bianco.
Carcarelle (Vico volcanic complex, Italy): occurrence
Stilbite, la Stilbite è stata osservata all’interno di and crystal-structure Mineralogical Magazine, in
alcuni blocchi lavici di colore grigio scuro ricche corso di stampa.
di geodi che contengono cristalli vitrei verdastri di Caprilli E., (1998) Cristallochimica dei minerali di
leucite. La stilbite è stata osservata in cristalli incolori uranio, torio e terre rare nelle vulcaniti laziali, con
prismatici riuniti a covoni di alcuni millimetri di particolare riferimento al gruppo del pirocloro Tesi di
grandezza in paragenesi con cristalli di Heulandite, Laurea, Università di Roma “La Sapienza”.
Ferrierite, Mica Flogopite, Magnetite e raramente Caprilli E., Della Ventura G., Williams T.C., Parodi
Sodalite. Il minerale è stato rinvenuto entro le geodi G.C., Tuccimei P., (2004), Crystal-chemistry of nondi un blocco vulcanico di colore grigio scuro in metamict pyrochlore-group minerals from Latium
località Tobia, nelle vicinanze di Vetralla.
(Italy), Canadian Mineralogist, inviato.
Thomsonite. La Thomsonite è stata rinvenuta in Carlini R., Signoretti E., (2003), Località minori
un particolare proietto sanidinitico molto alterato del Vulcano Vicano: Villa S. Giovanni in Tuscia e
trovato nelle vicinanze di Tre Croci e che presentava Mazzocchio, Il Cercapietre Notiz. del G.M.R., 1/2 –
all’interno delle geodine gruppi di cristalli perfetti 2003, pp. 33-41.
isolati o geminati e trasparenti dalle dimensioni Carlini R., (1979); I minerali dei proietti a sanidino e
massime di 0,5-1 mm.
fassaite del viterbese; Lazio Minerale n.2;pg 14-15.
Clinoptilotite La Cliptilotite è stata rinvenuta in Roma
un blocco leucotefritico molto alterato e determinata Carlini R., (1979); Sanidini separati dalla trachite
solo di recente. Si presenta in piccoli cristalli bianchi per il disfacimento della roccia presso Vetralla;Lazio
tabulari riuniti talora a ventaglio. E’ un termine delle Minerale n. 3-4, pg.14, Roma
zeoliti molto raro nella nostra regione vulcanica
Carlini R., (1984); Minerali del gruppo della
cancrinite: afghanite, franzinite, liottite, sacrofanite,
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Afghanite geode 6x3 mm Loc. Tre Croci

Afghanite 2 mm Loc. Carcarelle

Afghanite 2 mm Loc. Tre Croci

Afghanite 2 mm Loc. Tre Croci

Afghanite Loc. Capo d’Acqua 1,5 mm

Afghanite 5 mm Loc. Tre Croci

Afghanite 6 mm Loc. Tre Croci

Afghanite 3 mm Loc. Tre Croci

Fossils & minerals

Magnetite 3,2 mm Loc. Tre Croci

Magnetite 5 mm Loc. Tre Croci

Mejonite 1,5 mm Loc. Tre Croci

Monazite 1 mm Loc. Tre Croci

Noseana 2 mm Loc. Tre Croci

Noseana ed Hellandite 2 mm Loc. Tre Croci

Fossils & minerals

Carbonato Apatite 4 mm Loc. Tre Croci

Corindone 2 mm Loc. Tre Croci

Corindone 2 mm Loc. Tre Croci

Cristobalite e Grossularia Loc. Fosso Ricomero 2 mm

Danburite 2 mm Loc. Tre Croci

Danburite caramellata Loc. Tre Croci 2 mm

Davyina 1,5 mm Loc. Tre Croci

Ekanite 0,5 mm Loc. Carcarelle

Fossils & minerals

Ekanite 1 mm Loc. Carcarelle

Ematite Loc. Fosso Ricomero 1,5 mm

Epidoto 1 mm Loc. Carcarelle

Epidoto 1,5 mm Loc. Tre Croci

Epidoto 2 mm Loc. Tre Croci

Fluorite Loc. Tre Croci 2 mm

Grossularia 1 mm e Cristobalite, Fosso Ricomero

Grossularia 1 mm Loc. Carcarelle

Fossils & minerals

Grossularia 1,5 mm Loc. Fosso Ricomero

Grossularia 3 mm Loc. Fosso Ricomero

Grossularia Loc. Carcarelle 1mm

Grossularia Loc. Carcarelle 1mm

Guarinite 0,5 mm Loc. Tre Croci

Hauyna 1,5 mm Loc. Tre Croci

Hauyna 1mm Loc. Tre Croci

Hellandite-(ce) 3 mm Loc. Tre Croci

Fossils & minerals

Zircone titanite Loc. Tre Croci 1,2 mm 1mmf

Zirconolite 1,5 mm Loc. Carcarelle

Loc. Carcarelle

Loc. Carcarelle

Loc. Capo d’Acqua

Loc. Tre Croci

Fossils & minerals

Hellandite-(ce) 3 mm Loc. Tre Croci

Hellandite-(ce) group, 5 mm, Pian di San Martino

Hellandite-ce Pian di San Martino 1,2 mm

Hellandite-ce Pian di San Martino 2,2 mm

Hellandite-ce Pian di San Martino, 2 mm

Hellandite-ce Pian San di Martino 1 mm

Hellandite-ce Loc. Tre Croci 2,5 mm

Hellanite-ce group, 2 mm Loc. Tre Croci

Helvite 0,4 mm Loc. Carcarelle

Helvite Loc. Strada del pentolino 0,6 mm

Helvite Loc. Tre Croci 0,5 mm

Helvite Loc. Tre Croci 0,5 mm

Helvite Loc. Tre Croci 1 mm

Hematite Loc. Capo d’Acqua 1,2 mm

Hematite Capo d’Acqua 1,2mm

Hematite Loc. Capo d’Acqua 1,5 mm

Hematite Loc. Capo d’Acqua 1mm

Hematite Loc. Tre Croci 1mm

Hematite, 3 mm, Loc. Tre Croci

Humite, Loc. Tre Croci, 1,6 mm

Liottite Loc. Tre Croci 2 mm

Magnetite Loc.Capo d’Acqua 2 mm

Magnetite Loc. Tre Croci 2 mm

Magnetite Loc. Tre Croci 3 mm
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1. Introduzione
La Pianura Pontina svolge un ruolo importante nella
preistoria italiana. L’area, ricca in risorse naturali
durante un periodo non particolarmente favorevole
per gli essere umani quali l’ultima Era Glaciale, è
stata un luogo di rifugio dei gruppi umani, soprattutto
durante il Paleolitico Medio, come testimoniato dai
numerosi rinvenimenti preistorici lungo la costa,
specialmente nell’area del Circeo (Blanc, Segre 1953,
Blanc 1955). La parte più interna della pianura finora
ha restituito un minore numero di siti preistorici e al
momento sfugge ad una più attenta comprensione per
la ricostruzione dell’ecosistema, nel quale l’uomo
preistorico si è mosso. Le indagini effettuate tra il
2012 ed il 2016 a Cava Muracci (Cisterna di Latina,
Lazio, centro Italia) hanno restituito una straordinaria
evidenza archeologica permettendo di gettare luce
su alcuni aspetti della preistoria del territorio interno
dell’area pontina.
2. Cava Muracci – Cisterna di Latina
2.1 Il contesto archeologico
Questo contributo presenta i primi dati preliminari
sul contesto fossilifero di Cava Muracci (41°35’54”N
12°51’25”E) (Fig. 1) e le osservazioni archeologiche
che sono state tratte fino ad oggi. Il sito è situato
all’interno di una cava di travertino, posizionata lungo
l’affioramento dell’esteso banco che percorre la base
di Monti Lepini in direzione Nord-Est, arrivando nei
pressi del paese di Cisterna di Latina (Latina).

L’estrazione di pietra nella medesima area aveva
messo in luce settanta anni fa una grotta con rilevanti
depositi paleontologici ed archeologici (Segre and
Ascenzi 1956). Questi materiali risultavano in uno
stato ampiamente rimescolato, nel quale resti faunistici
ed industrie litiche pleistoceniche erano in prossimità
di materiale archeologico e resti umani che gli autori
attribuirono all’Età dal Bronzo. Negli anni novanta
e primi anni duemila altri resti umani, riferibili
principalmente al Neolitico Medio-Tardo (3620–3590
BC), sono stati recuperati lungo il margine nord della
cava (Rubini 2003). Nel 2012 infine, nuovi lavori
di cava hanno portato alla luce una grande quantità
di reperti riferibili al Tardo Pleistocene. L’analisi
preliminare svolta presso il laboratorio di Archeologia
dell’Università di Roma “Tor Vergata” ha evidenziato
il rilevante interesse scientifico e successivamente ha
preso avvio il recupero più sistematico dei reperti e
una serie di analisi specifiche approfondite (Gatta and
Rolfo 2015).
I materiali pleistocenici e archeologici oggetto dello
studio recente provengono da sette distinti settori
della cava (Fig. 3) lungo le falesie artificiali create
dal taglio dei blocchi di cava. Nei fronti delle falesie
insistono infatti numerose tasche di terra rossa dove
spesso si concentrano i reperti faunistici e archeologici
rinvenuti. Questi anfratti si sono venuti a formare
durante il processo di sedimentazione del travertino
e sono stati riempiti naturalmente dal terreno nel
corso del tempo. Alcuni hanno forma e dimensioni
molto grandi, favorite anche dai processi carsici del
travertino, conformandosi in vere e proprie grotte
naturali che sono state successivamente riempite dal
naturale processo di deposizione del terreno. L’Area 3
è risultata essere la meglio conservata ed ha restituito il
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Fig. 1 - Localizzazione dell’area

maggior numero di reperti, pertanto è stata investigata
stratigraficamente allo scopo di acquisire il maggior
numero di informazioni possibili per l’interpretazione
del contesto archeologico. Questa scelta si è rivelata
decisiva, restituendo indicazioni fondamentali
per gli studi paleoambientali, paleoecologici,
paleontologici e stratigrafici del sito stesso ed anche
della Pianura Pontina. L’Area 3 è risultata essere la
parte più interna di una grotta che è stata sezionata
verticalmente dal taglio del travertino. Una buona
parte del deposito archeologico era preservato in
situ, protetto del soprastante travertino, mentre
una piccola parte è stata rinvenuta rimaneggiata a
causa dalle azioni svolte dagli agenti atmosferici.
I resti faunistici emergevano con grande frequenza
insieme a numerosi coproliti e rara industria litica
(Fig. 2a-b), su molte ossa sono state osservate
tracce di azione animale e il rinvenimento di resti
appartenenti alla iena (Crocuta crocuta spelaea)
hanno permesso di ipotizzare che l’accumulo dei
resti non è stato accidentale bensì è il risultato di
un’attività predatoria .
Le altre aree che hanno restituito resti archeologici
sono:		
Area 1 situata in prossimità del rinvenimento del
cranio neolitico precedentemente menzionato
(Rubini 2003) sono stati rinvenuti pochi resti

faunistici tra cui Bos primigenius, Cervus elaphus e
Dama dama probabilmente attribuibili ad un livello
Pleistocenico e pertanto più antichi del resto umano
rinvenuto.
Area 2 è il fronte di cava tra l’Area 1 e la principale
area di indagine della cava (e.g Area 3). Anche qui si
sono rinvenuti resti paleontologici e rara industria litica
appartenenti al Paleolitico, compresa una mandibola di
iena, testimoniando la frequentazione del carnivoro in
più grotte e anfratti oltre quello individuato nell’area
3.
Area 4 si tratta di una stretta e profonda tasca del
travertino lungo il margine Est della cava con un
ricco deposito faunistico in gran parte eroso dagli
agenti climatici. Anche in questo caso si tratta di un
anfratto colmatosi nel tempo dove la iena, attestata dal
rinvenimento di un canino ed alcuni coproliti, è stata il
fruitore di questa cavità, introducendo numerosi resti
delle prede cacciate come già osservato nell’area 3.
Area 5 è una grossa sacca nel travertino situata lungo
il lato Sud della cava che ha restituito importanti
resti fossili. Tra questi particolarmente significativo
il rinvenimento di un molare ed un premolare di
Stephanorhinus hemitoechus. In questo caso i reperti
sembrano essere scivolati naturalmente ad opera
dell’acqua dall’esterno nel crepaccio naturale formando
un deposito caotico Area 6 ha restituito, come le altre
tasche del settore ovest della cava, solo pochi resti. Le
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Fig. 2 Resti Faunistici
cause di questa anomalia potrebbero essere dovute
alla forte attività estrattiva lungo questo settore che
ha asportato le testimonianze relitte.
Area 7, la morfologia della tasca potrebbe riferirsi al
fondo di un’ampia cavità ora quasi completamente
distrutta. Il deposito fossile insiste in una striscia
di circa 7 m conservata nella parte più interna di
questo contesto, a contatto con una delle pareti
di fondo. All’interno di questo terreno è stata
rinvenuta abbondante fauna, tra cui resti di iena e
decine di coproliti recuperati in ottime condizioni
di conservazione.
In totale l’intera area della cava ha restituito un
numero di resti faunistici superiore alle duemila
unità ed oltre cento coproliti rivelandosi, insieme alle
grotte pluristratificate del Circeo, uno dei contesti di
deposito naturale più interessanti dell’area costiera
laziale.
2.2 Stratigrafia dell’Area 3
La grande tasca nel travertino con resti paleontologici
e archeologici durante il tardo Pleistocene era una
grotta di medie dimensioni che è stata colmata nella
sua interezza da depositi continentali e alluvionali
nel corso del tempo. Nel riempimento sono stati
individuati quattro principali strati archeologici
(Fig. 4):
- Livello 1 (US 11): è il livello più alto del
riempimento e consiste di un livello argilloso rossobruno ben consolidato, spesso tra i 45–100cm, con
minuscoli conglomerati calcarei e rari prodotti
vulcanici del vicino Vulcano laziale. In questo strato

è stato rinvenuto il principale deposito archeologico del
sito.
- Livello 2 (US 12): Livello sottostante al precedente di
spessore variabile tra i 40-60 cm, composto da terreno
rosso-bruno estremamente compatto in cui i componenti
vulcanici sono più numerosi del livello precedente, nel
livello è stata rinvenuta rara fauna e rarissima industria
litica.
- Livello 3 (US 13): si tratta di un livello composto
esclusivamente da cenere vulcanica (tephra vulcanco
primario) di colore verdastro. Lo strato non ha restituito
alcun reperto archeologico, probabilmente a causa
del rapido tempo di formazione, essendo un deposito
primario la cenere si è andata accumulandosi nel ciclo
dell’eruzione stessa. Recenti analisi hanno permesso di
identificarlo con il tephra della seconda fase eruttiva di
69 ka del terzo ciclo eruttivo (attività idromagmatica)
del Vulcano Albano (Gatta and Marra 2017; Gatta et
al., n.d.).
- Livello 4 (US 14): E’ il livello inferiore del deposito
consistente in uno strato argilloso dal colore rosso ed
uno spessore compreso tra i 140-170 cm. Leggere patine
di manganese caratterizzano la matrice, all’interno della
quale sono stati rinvenuti pochissimi resti e prodotti
litici. I reperti qui rinvenuti sono riconducibili ad una
cronologia più antica di 70 ka, in base a alla datazione
del soprastante livello vulcanico.
Sono stati inoltre individuati tre ulteriori livelli geologici
che completano il prospetto stratigrafico dell’area
indagata:
- L’attuale piano di calpestio (US 7): il cui spessore è
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Fig. 3 - Localizzazione affioramenti
variabile tra i 10-25 cm.
- Il livello di travertino immediatamente sopra il livello
1 (US 8):con uno spessore estremamente variabile
compreso tra i 60-120 cm.
- Il livello di travertino inferiore (US 15) insistente al di
sotto del livello 4, interpretabile come la base naturale
della grotta.

un range tra i 35–44 ka 14C cal. (Gatta et al. 2016).
Le analisi di ricomposizione, consolidamento e
riconoscimento dei circa 2000 reperti, metà dei
quali significanti tassonomicamente, ha permesso di
identificare in via preliminare la presenza dei seguenti
taxa: Equus ferus; Stephanorhinus hemitoechus; Bos
primigenius; Capreolus capreolus; Cervus elaphus;
Dama dama; Sus scrofa; Crocuta crocuta spelaea;
Canis lupus ; Meles meles; Lepus sp. (Gatta and
Discussione
Rolfo 2015). Analisi preliminari sull’età alla morte
Allo scopo di definire un preciso contesto cronologico, e sulle parti anatomiche presenti rinvenute hanno
sono state realizzate una serie di datazioni al individuato confronti con le abitudini etologiche della
radiocarbonio su ossa e coproliti dal livello 1 mentre iena che, insieme ai resti dello stesso predatore ed ai
datazioni geochimiche sono state realizzate su campioni numerosi coproliti, ha permesso di interpretare con
di tephra del livello 3. Gran parte dei resti faunistici, certezza la natura del deposito come una tana di iena
tuttavia, presentavano un’elevata fossilizzazione pleistocenica.
con conseguente perdita di collagene. A causa di ciò Una particolare nota è necessaria per i resti di
è stato impossibile realizzare datazioni mediante rinoceronte, specie già nota nel territorio da precedenti
Ultra-Filtration e svariati tentativi di datazione non scavi. La cui straordinaria importanza risiede nella
hanno restituito valori affidabili. È questo il caso datazione ottenuta a 42–40 ka 14C cal. (Pandolfi et
delle datazioni realizzate sui coproliti (Gatta et al. al. 2016), quando l’estinzione della specie in Italia
2016), eccessivamente recenti a causa di infiltrazioni centrale era stimata in precedenza intorno ai 45 ka
frequenti in questo tipo di reperti (Diedrich 2012). (Stuart and Lister 2012).
Ciò nonostante sono state ottenute quattro datazioni Il materiale litico rinvenuto consta di 60 pezzi, di cui
calibrate affidabili, restituendo per il contesto di Area 3 21 strumenti, 37 schegge di lavorazione e 1 residuo di
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Fig. 4 Schema stratigrafico
nucleo. Gli strumenti sono:
Raschiatoi laterali n.10 – i supporti, con
l’eccezione di un esemplare di tecnica Levallois,
presentano tutti abbondanti porzioni di cortice, in
almeno sette casi il supporto è ricavato da calotte
o su estremità di ciottoli. Il ritocco in quattro
esemplari è di tipo scalariforme inquadrabile nella
tecnica La Quina, su sei è semplice più o meno
marginale.
Raschiatoi trasversali n.5 – i supporti
sono quasi tutti corticati ad esclusione di unico
esemplare che però è spezzato. Il ritocco in tre casi è
scalariforme mentre nei restanti pezzi è semplice.
Raschiatoi carenati n.2 – uno dei supporti è
una calotta. Il ritocco nei due casi è marginale.
Punte n. 2 – di cui una carenata ed una
curva. Il ritocco in entrambi i casi è scalariforme
con ritocco secondario semplice sul lato opposto.
Punte Levallois n.1 – si tratta di una punta
levallois allungata con ritocco inverso semplice
piatto sui due lati.
Incavi n.1 – ricavato da una calotta con
lavorazione bipolare.
In generale la dimensione dei supporti è piuttosto

piccola (ipermicrolitica e microlitica), tra i nuclei e
residui di lavorazione dei nuclei tre reperti sono di
dimensioni maggiori comunque non oltre i 5,2 cm.
La materia prima impiegata, come spesso osservato
per le industrie litiche della Pianura Pontina, è una
selce ottenuta dalla lavorazione dei ciottoli raccolti
lungo le spiagge fossili che si caratterizza per una
elevata varietà di litotipi. La selce si presenta spesso
compatta a grana che varia da fine a media, scarse le
presenze di consistenze più grossolane e radiolariti. I
colori variano dal bianco al grigio fino al giallo chiaro.
Restano da chiarire le dinamiche che hanno portato nel
deposito l’industria litica. Tenuto conto che si tratta di
un numero assai esiguo rispetto ai reperti faunistici e
che su questi non sono state evidenziati “cut marks” e
manipolazioni antropiche, si può ritenere che l’uomo
non abbia avuto un ruolo primario nella formazione del
deposito. Tuttavia non si può escludere una sporadica
presenza dell’uomo che, nei momenti durante i
quali la iena non frequentava gli anfratti, vi poteva
trovare rifugio momentaneo. È tuttavia plausibile che
l’azione idrica insieme al terreno delle aree esterne
abbia introdotto sporadici reperti litici che verrebbero
comunque a testimoniare una presenza umana nelle
aree limitrofe.
Nell’ampio contesto della cava è quindi possibile
affermare come alcuni anfratti e crepacci del travertino
durante il tardo Pleistocene siano stati frequentati
assiduamente da predatori e utilizzati come rifugio. Il
riempimento degli anfratti infine, esclusi gli apporti
della iena, è da imputarsi principalmente all’apporto
idrico, favorito dalla morfologia dell’area in cui erano
cicliche le esondazioni del vicino fiume Teppia.
Una menzione finale è doverosa per i numerosi campioni
di coproliti, in ottimo stato di preservazione, rinvenuti
in varie aree di raccolta della cava. Questi sono stati
analizzati morfologicamente e morfometricamente e
risultano tutti appartenenti alla specie Crocuta crocuta
spelaea. In aggiunta, un significativo campione
di 16 coproliti è stato oggetto di accurate analisi di
laboratorio allo scopo di identificare i granuli pollinici
in questi intrappolati e quindi il contesto ambientale
locale (Gatta et al. 2016). I risultati ottenuti hanno
indicato la coesistenza di molti contesti vegetazionali
diversi nell’arco di pochi chilometri. Il territorio era
principalmente aperto, caratterizzato da steppe e
praterie con piante da ambiente arido quali Artemisia.
Tuttavia non mancavano aree alberate umide nelle zone
collinari, mentre aree paludose erano presenti lungo la
costa e nei pressi dei corsi d’acqua. La temperatura
erano leggermente fredda (Gatta et al. 2016).
Considerazione finali
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Complessivamente il contesto di Cisterna di Latina
– Cava Muracci può essere considerato un ampio
e pianeggiante paesaggio caratterizzato da una
straordinaria presenza di tasche e grotte naturali che
si aprivano lungo i crepacci naturali del travertino.
Molte di queste contenevano abbondanti evidenze
archeologiche, paleoecologiche e soprattutto
archeozoologiche, giuntevi sia tramite azione
primaria che secondaria, e che hanno offerto agli
studiosi una grande quantità di informazioni utili per
la comprensione del contesto. Inoltre, la scoperta di
questo sito ha messo le basi per uno studio ben più
ampio della regione pontina, della quale si è proposta
una nuova ricostruzione ambientale per il tardo
Pleistocene.
Questo studio è stato possibile grazie ai coproliti
rinvenuti, una fonte di informazioni unica nel suo
genere. Questo nuovo approccio ha permesso di
ottenere informazioni molto più approfondite rispetto
agli studi precedenti, improntati quasi esclusivamente
sullo studio delle faune fossili rinvenute nelle grotte
del Monte Circeo. Questo caso studio rappresenta
inoltre uno dei pochi siti all’aperto della regione
situati verso l’entroterra, a ridosso dei Monti Lepini
e che potrà fornire in futuro nuove ed importanti
informazioni per la conoscenza della regione durante
la preistoria.
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Fig. 5 Muracci mandibola di iena

Fig. 6 Muracci paleosuperficie e sezione
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Romano Guerra

Michele Mercati e i Fossili

I “FOSSILI” NEL SECOLO XVI
Esaminare coloro che nel secolo XVI si interessarono
di “fossili”* significa parlare di poche persone che
si incuriosirono di queste pietre dalle forme strane,
molto simili ad animali e piante raccolte per lo più
sui monti: alcune poi erano praticamente conchiglie
marine che si trovavano lontane dal mare, ma che
sbucavano da terreni collinosi. Pochissimi cercarono
una spiegazione che fosse plausibile con la ragione
e con il testo della Genesi che era indiscutibile
perché sacro e per secoli fu la spiegazione di tanti
fenomeni incomprensibili. Fra questi personaggi che
raccoglievano idiomorfi ovvero pietre speciali, c’era,
nella seconda metà di quel secolo il toscano Michele
Mercati che fu medico, naturalista e collezionista
nell’ambito della Santa Sede dove ebbe modo di
raccogliere una cospicua collezione di fossili: fossili
erano allora tutte le cose che si trovavano scavando
sottoterra e quindi, oltre a quelli che oggi così vengono
chiamati, cioè resti di animali e piante del lontano
passato, anche i minerali e i reperti archeologici a
quei tempi ben più numerosi di oggi per l’incuria
secolare attorno agli oggetti dell’antica Roma,
incuria che si trasformò poi in una vera caccia al
reperto per soddisfare i collezionisti che appunto nel
Rinascimento avevano cominciato a comprenderne
la bellezza e il valore. I molto più modesti fossili
invece destavano curiosità per la loro somiglianza
(Mercati 2)
Fig. 1. Michele
Mercati.
Ritratto
di
Tintoretto

ad animali e piante ed essendo pietrificati, sfuggiva ai
personaggi di allora il fenomeno della pietrificazione.
Come era possibile che in poco più di cinquemila
anni la natura avesse potuto convertire in pietra ossa
e conchiglie e riporli in situazioni ben diverse da
quelle in cui normalmente vivevano? Aristotele ed
altri filosofi a cui non erano sfuggiti questi curiosi
”sassi” ritenevano che nel sottosuolo vi fossero sughi
o umori che facevano questa funzione ben coadiuvati
da influenze celesti e meteorologiche che riuscivano a
sfuggire alla umana sensibilità. Pochi, pochissimi non
erano d’accordo, ma di questi qualcuno lo accennò solo
nei privati scritti come Leonardo da Vinci, altri diedero
responsi avanguardisti come Girolamo Fracastoro, ma
la maggior parte si attenne alle idee correnti e i fossili,
quelli veri, furono interpretati spesso anche come
giochi della natura bizzarra.
Col risvegliarsi degli interessi culturali, frutto in gran
parte delle tecniche di stampa che permettevano di
produrre libri a costi infinitamente minori rispetto
all’opera degli amanuensi, di poterli comperare a fascie
di cittadini sempre maggiori e leggerli. A quei tempi
anche le tecniche tipografiche necessitavano di lunghe
lavorazioni e i libri erano praticamente disponibili solo
a religiosi e a benestanti; la stragrande maggioranza
della popolazione era analfabeta, ma ciò bastò per dare
un impulso incredibile a scienza e letteratura.
Tralasciando le stampe cinquecentesche di ormai
obsoleti lapidari medioevali e di quei pochi testi
di storia naturale che trattavano “fossili”, furono
stampate le opere degli antichi greci e romani e fra
questi Plinio il Vecchio e Aristotele furono i più
richiesti e consultati. L’interesse per vari rami della
storia naturale ebbe un impulso eccezionale e in questo
progresso culturale e tipografico la botanica ebbe la
meglio per il fatto che le erbe era la fonte primaria
per la produzione dei medicinali da cui traevano le
essenze. Allora gli erbolizzatori, coloro che andavano
per prati e boschi a raccogliere le “stirpi” facevano
un lavoro importantissimo perché non tutte le erbe si
potevano coltivare negli orti botanici delle città e dei
monasteri. Consci della curiosità naturalistica di molti
farmacisti e dottori, alcuni riportavano animali e sassi
strani per arrotondare il magro reddito del lavoro e
rivenderli a questi clienti privilegiati. Infatti per secoli
dottori e farmacisti furono i maggiori conoscitori di

* “Fossili” fra virgolette va inteso in senso rinascimentale, cioè reperti di minerali, fossili ed archeologia che
si trovavano scavando (fossile sinonimo di scavato).
Fossili senza virgolette va inteso in senso moderno cioè resti di animali e piante vissuti nella preistoria.
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storia naturale e non pochi furono quelli che si interessarono,
collezionarono e scrissero sui “fossili” a partire da Camillo
Leonardi pesarese autore di Speculum lapidum per seguire
con Girolamo Fracastoro medico e naturalista veronese le
cui sentenze in campo dei fossili ci sono state tramandate
da Torello Sarayna. Sempre nell’ambito italiano si distinsero
per opere ed idee il modenese Gabriele Fallopio i lombardi
Girolamo Cardano e Giovanni Battista Olivi che trattò i
reperti del museo di Francesco Calzolari senior veronese,
per seguire con l’aretino Andrea Cesalpino, il bolognese
Ulisse Aldrovandi e il napoletano Ferrante Imperato ed altri
come Vannocchio Biringuccio, Alessandro degli Alessandri e
Simone Maioli.
All’estero brillarono il tedesco Georg Bauer conosciuto
con lo pseudonimo di Agricola, lo svizzero Conrad Gesner
e il francese Bernard Palissy, per non dimenticare Enzel,
Bauhin, Kentman, Fabrizi, Goebel ed altri.
Da questo elenco di personaggi che iniziarono lo studio dei
“fossili” manca un nome di spicco, Michele Mercati che non
fu da meno degli altri, ma non così fortunato.
Purtroppo l’opera sua più conosciuta, Metallotheca vaticana,
pur incompleta fu edita oltre centoventi anni dopo la morte ed
egli perse quel primato che gli sarebbe spettato come primo
grande editore di un catalogo di materiali geopaleontologici
che con passione aveva raccolto per formare il settore
naturalistico dei musei vaticani
Infatti solo nel 1717, per l’interessamento di uno dei suoi (Mercati 4)
successori nell’incarico di archiatra pontificio, monsignor Fig. 2. Giovanni Maria Lancisi offre a papa
Giovanni Maria Lancisi, il suo trattato fu dato alle stampe. Clemente XI copia di Metallotheca.
MICHELE MERCATI
Michele Mercati (Fig. 1) nacque a San Miniato al Tedesco in provincia di Pisa nel 1541 dove passo’ l’infanzia
per portarsi a Pisa, prestigiosa università, e laurearsi in medicina col medico e naturalista Andrea Cesalpino
a quei tempi già celebre.
Ottenuto il titolo di studio, ando’ a Roma dove si introdusse negli ambienti eruditi ed antiquari fecendosi
notare per le sue eccellenze. Scoppio’ nel contempo una pestilenza nella capitale durante la quale il nostro
Michele ebbe modo di dimostrare le sue capacita’ mediche e grande disponibilità nell’aiutare i malati.
Papa Pio V, viste le qualita’ del toscano, gli affido’ la cura dell’orto botanico vaticano che allora era, come
tutte le strutture di questo genere, fonte primaria di medicine e lo assunse come medico personale. Intanto
Mercati si attivava per la formazione di un museo naturalistico dedicato ai fossili che acquisiva ovunque.
Fu in seguito medico di Gregorio XIII, quello della riforma del calendario e di Sisto V. Sempre in questo
periodo scrisse Instruttione sopra la peste frutto dell’esperienza acquisita durante l’epidemia e, in occasione
dell’erezione dell’obelisco di piazza San Pietro, compose nel 1589 De gli obelischi di Roma un’interessante
elenco dei numerosi monumenti egizi nella città eterna.
Quando Mercati iniziò a collezionare reperti e quando iniziò a scrivere Metallotheca non è dato sapere. Fu poi
inviato come ambasciatore in Polonia e Boemia e successivamente a Venezia e quindi a Roma, Urbino ed in
altre capitali.
In ambito romano divenne monsignore e pare avesse qualità e reputazione per essere nominato cardinale
Nel contempo oltre alla raccolta e collezione dei “fossili” cominciò a scriverene il catalogo e a predisporre
le tavole per illustrarlo, ma salute malferma e gravosita’ d’incarichi peggiorarono la sua condizione fisica. Si
ritiro’ a San Miniato dove spiro’ nel 1593 a soli 52 anni con la benedizione dell’amico san Filippo Neri.
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GIOVANNI MARIA LANCISI
A san Miniato dove si era ritirato Michele Mercati
finirono anche appunti e rami già incisi di quanto
l’autore aveva preparato per illustrare la collezione
vaticana e rimasero abbandonati finché gli eredi
ritennero di venderli a qualche interessato. L’acquistò
“per ducento piastre” Carlo Dati filosofo ed erudito
fiorentino che, per sopravvenuti problemi finanziari,
non riuscì a darlo alle stampe. Fu così che il plico
con appunti e rami finì in Vaticano e fu intercettato
dall’allora archiatra pontificio Giovanni Maria
Lancisi (Fig. 2) che ne capì il valore e ne perorò la
pubblicazione presso il papa Clemente XI cosa che
avvenne nel 1717.
Giovanni Maria Lancisi era nato a Roma nel 1654
e la madre morì nel darlo al mondo. Fu quindi
allevato da una zia suora alla morte della quale
tornò a Roma dove intraprese gli studi di filosofia e
teologia al Collegio Romano: qui si sentì fortemente
attratto dalla medicina e storia naturale che studiò
all’Università della Sapienza in cui si distinse per
spiccate attitudini. Dopo la laurea ed alcuni impegni
medici, fu chiamato a reggere la cattedra di anatomia
proprio nell’università dove si era laureato, ma a
partire dal 1688 divenne archiatra pontificio (medico
del papa) e vi rimase quasi ininterrottamente per
diversi pontefici fino alla morte avvenuta nel 1720.
La produzione letteraria di monsignor Lancisi fu
particolarmente abbondante in campo medico in
cui fece valere anche le sue capacità di anatomista
e numerose furono le sue pubblicazioni, alcune
stampate dopo il suo decesso. In campo naturalistico
scrisse sui funghi e su questo argomento ebbe a
comunicare col bolognese Luigi Ferdinando Marsili.
Corrispose con Antonio Vallisneri senior per alcuni
argomenti.
Oltre un secolo dopo la morte di Michele Mercati,
monsignor Giovanni Maria Lancisi di Roma riuscì
a dare alle stampe il lavoro del toscano in parte
pronto per le stampe e a cui non fece mancare il
suo commento e quello del suo collaboratore Pietro
Assalti che redasse la maggior parte delle note. Infine
completò l’iconografia dell’incisore Eisenhout con
tavole del francese Gomier. L’opera invero raffinata
uscì dalla stamperia di Giovanni Maria Salvioni
in Roma nel 1717 ed ebbe successo tanto che fu
ristampata due anni dopo con appendice.

(Mercati 3)
Fig. 3. Metallotheca. Frontespizio.

incisioni di ottima qualita’ eseguite dal tedesco Anton
Eisenhout alle quali furono aggiunte da Lancisi altre
eseguite dal francese Gomier che diedero grande
eleganza a questo importante catalogo illustrato da
oltre 50 rami dedicati ai fossili, una trentina ai minerali
ed una quarantina a figure di argomento archeologico,
zoologico e vedutistico. I materiali del museo erano
custoditi in 19 armadi composti da 101 cassetti che
formavano una armoniosa sala di stipi di cui Mercati
descrisse il contenuto di solo dieci.
Per comprendere in modo adeguato la qualita’ del
volume, si noti che il ritratto dell’autore fu eseguito
da Tintoretto probabilmente in una delle sue visite a
Venezia.
Il libro prende in esame oltre 200 autori di cui circa
un terzo introdotti da Lancisi ed Assalti a miglior
comprensione dell’opera, che testificano l’impegno
scientifico: fra essi dominano Plinio ed Aristotele. Per
valutare poi il ruolo di Mercati nell’ambito storia della
paleontologia si deve considerare che Metallotheca
METALLOTHECA
sarebbe venuta dopo De ortu & causis subterraneorum
Metallotheca vaticana o semplicemente Metallotheca del 1546 di Giorgio Agricola, il primo ad utilizzare
(Fig 3), consta di 378 pagine e presenta circa 130 la parola fossili in un trattato privo di illustrazioni e
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(Mercati 45)
Fig. 4. Ophioides ovvero ammoniti provenienti da
Cantiano (Pesaro)
De omni rerum fossilium genere di Corrado Gesner
del 1565, il primo ad illustrare i fossili con figure di
modestissima qualita’, mentre l’iconografia di Mercati
ancor oggi e’ un capolavoro dell’arte tipografica. Fra
le decine di autori citati si nota l’assenza proprio di
Gesner di cui Mercati riprodusse alcuni echini: lo
svizzero era però un noto eretico all’Indice.
Mercati rimase arroccato all’antica tradizione che
voleva i fossili praticamente scherzi della natura la
quale si divertiva a produrre con succhi sotterranei o
con altri segreti meccanismi pietre simili ad animali
a volte con influssi astrali. Anche per questo curioso
meccanismo essi suscitarono la curiosità dei naturalisti
rinascimentali che li utilizzavano per offrire ai loro
ospiti queste meraviglie e curiosità.
Rimanendo nell’ambito dei fossili denominati
idiomorfi, cioe’pietre dalla forme particolari, la maggior
parte dei quali erano contenuti dall’armadio nono,
Mercati colleziono’ materiali di ogni provenienza ma
principalmente da Toscana, Lazio e Veneto, ma anche
di paesi lontani come i pesci fossili della Germania e
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le ambre del Baltico.
Nell’opera i fossili pero’ hanno un ordine casuale
e a volte gli stessi soggetti si trovano in pagine
diverse con nomi diversi: erano i primordi della
paleontologia che comunque dimostravano la nascita
della storia naturale intesa in senso lato dopo il poco
dell’Antichità e il pochissimo del Medioevo.
Esaminando appunto i fossili e utilizzando criteri
moderni, Mercati illustra fra i vegetali alcune foglie
in travertino e noduli d’ambra che hanno inglobato
una rana, un pesce, un rettile e numerosi insetti: sono
questi fra i reperti più belli del museo.
Passando al regno animale, si possono ammirare rocce
con nummuliti che per secoli saranno ancora avvolte
dal mistero e coralli fossili con figure che ricordano il
cielo stellato a cui seguono scafopodi e brachiopodi.
Cospicuo il numero dei bivalvi molti di origine
toscana come anche splendidi gasteropodi. Mercati
conosce bene quei materiali che fuoriuscivano dalle
colline vicine alla sua san Miniato ben lontane dal
mare, un mistero a quei tempi ben lungi dall’essere
risolto.
Abbondanti sono i cefalopodi con belemniti e
ammoniti fra cui un meraviglioso esemplare
mineralizzato di provenienza africana ed altri
esemplari trovati a Cantiano nelle Marche attribuibili
al rosso ammonitico e presentate in modo tale da
poter essere facilmente classificati: Si tratta dei
generi Hildoceras, Mercaticeras, Dactylioceras,
Phylloceras, Calliphylloceras classiche di quelle zone
e di quel periodo. Si può notare appunto nella tavola a
pagina 310 (Fig. 4) ad esse dedicata la perfezione del
disegno, l’accuratezza con cui sono state disegnate
le linee di sutura dei setti e le diverse angolazioni
con cui sono stati ritratti i reperti, un’anteprima della
iconografia paleontologica dei nostri tempi. A quei
tempi era convinzione che si trattasse di serpenti
arrotolati e pietrificati da cui il nome di Ophioides
Gli echinodermi sono raffigurati in numerose figure
in ordine sparso e con nomenclature diverse a cui
si aggiungono la figura con aculei di cidaridi allora
chiamati pietre giudaiche e numerosi altri ricci di
mare fra cui un Clypeaster di raffinata bellezza
Fig. 5), mentre due granchi, probabilmente veneti,
illustrano i crostacei.
STORIA DI UNA FIGURA
Passando ai pesci, alcune tavole presentano numerose
glossopetre ovvero denti di squalo fossili conosciuti
fin dall’Antichità. Scrive Gaio Plinio Secondo ovvero
Plinio il Vecchio
La glossopetra, che somiglia alla lingua dell’uomo,
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a Malta erano frequenti in quelle rocce del Miocene
a quei tempi sfruttatissime per la costruzione della
più grande fortezza dell’Europa. Si tratta della prima
figura di un dente di squalo fossile.
La tavola di pagina 333 (Fig. 7) di Metallotheca è però
significativa per l’accostamento delle glossopetre con
la dentatura di uno squalo vivente che confuta tutte
le supposizioni e le credenze del passato e puo’ essere
considerata il primo esempio di anatomia comparata
conosciuta. Mercati, intuita la coincidenza fra le
glossopetre e i denti di squalo, si procurò la testa di
un pescecane e la fece disegnare con due denti fossili
accanto per meglio far comprendere la similitudine;
nella precedente pagina presenta nove grandi denti
(Mercati 47)
di squalo molti seghettati ed uno notevolmente eroso
Fig. 5. Lapis indicae cucurbites similis ovvero Clipe- (Fig. 8) , mentre in successive sono ritratti denti
aster
aguzzi medi e piccoli degli stessi pesci. Il rame con
testa di squalo e glossopetre era in quelli posseduti
da Carlo Dati in Firenze che afferma di averne fatto
fare alcune copie, ma probabilmente Nicolò Stenone
aveva visionato lo scritto e i rami di Marcati e quello
in particolare e lo utilizzò per la stessa finalità in
Elementorum Myologiae specimen edite in Firenze
e ad Amsterdam nel 1667; nell’edizione olandese le

(Thevet 1556, pag. 208) Fig. 6. Glossopetra da Thevet, Cosmographie du Levant, 1556. Si tratta della
prima raffigurazione di un dente di squalo fossile.
si dice che non nasce dalla terra ma che cade dal
cielo nelle eclissi di luna, ed è indispensabile nella
selenomanzia. Ma a non crederlo ci spinge anche la
vanità di derte asserzioni: raccontano infatti che con
questa pietra si possono frenare i venti (Gaio Plinio
Secondo, 1988, pag. 839).
Con questa spiegazione che si trascinò per secoli e a
cui nel Medioevo se ne aggiunsero altre che volevano
le glossopetre come le caraunie essere la punta del
fulmine, queste pietre furono ricercatissime come
amuleti per la protezione in numerosi frangenti come
appunto quella dalla caduta dei fulmini.
Nel secolo XVI ne avevano trattato Agricola, Thevet
e Gesner. Thevet aveva illustrato un ittiodonte in
Cosmographie de levant trattando (Fig. 6) quelli che
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(Mercati 50) Fig. 7. Testa di squalo attuale e due
denti di squalo fossili ovvero glossopetrae.
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(Mercati 49) Fig. 8. Glossopetrae ovvero denti di
squalo fossili

figure furono reincise. In questo trattato lo scienziato
danese descrisse la dissezione di un grande squalo
pescato nel mar Tirreno e utilizzò anche il precedente
rame che raffigurava nove denti di squalo.
E’ possibile ipotizzare che Stenone abbia potuto trarre
proprio da questa figura la intuizione della vera origine
delle glossopetre: la fama che gli pervenne fu grande,
ma forse non era tutta sua la farina di quel sacco.
La priorità storicamente provata che prima della sua
morte Mercati aveva fatto disegnare e incidere questa
figura lo pone davanti a Fabio Colonna che aveva
illustrato il caso in De glossopetris dissertatio del
1616, il citato Stenone e Agostino Scilla in La vana
speculazione disingannata dal senso del 1670.
Non è chiaro se il prestito del rame fu gratuito o a
pagamento. La raffigurazione dell’analisi comparata,
nel tempo, fu spesso attribuita per la sua peculiarità
frettolosamente da non pochi a Stenone mentre la vera
paternità spetta a Michele Mercati. Essa comunque
fu poi ricopiata in numerosi trattati dedicati ai denti
di squalo fossili fra cui Recherches et observations
naturelle di Paolo Boccone e numerosi altri autori
compreso Valentini in Museum Museorum e Leibnitz
in Protogea per evidenziare la stessa affinità.
Ancor oggi in numerosi trattati di storia della
paleontologia essa compare a dimostrazione della
validità dell’accostamento.
In Metallotheca seguono poi alcuni pesci fossili
tedeschi (Fig. 9), islebiani come si diceva a quei tempi
e le bufoniti ovvero denti palatali fossili di orata che
si credeva si trovassero nella testa dei rospi. La città
di Eisleben da cui venivano questi pesci presenti nelle
miniere di rame dei dintorni, era conosciuta perché
ivi nacque e morì Martin Lutero il quale, figlio di un
minatore, conosceva questi pesce come egli stesso
scrisse in un commento alla Genesi del vecchio
Testamento.
Fra i mammiferi infine e’ raffigurato qualche osso
pietrificato o frammento di zanna, lamine di denti di
elefante e qualche reperto di difficile interpretazione.
RECENSIONI

(Mercati 32) Fig. 9. Lapis islebianus ovvero pesci
fossili di Eisleben (Germania)

La stampa di Metallotheca fu recensita da alcune
riviste letterarie e naturalistiche che si unirono nel coro
di plausi per un’opera letteraria di grande contenuto
artistico; diverso fu il commento sui contenuti
scientifici: alcune plaudirono, altre criticarono l’ormai
obsoleto trattato scritto ben oltre un secolo prima.
In Italia fu riportata in Giornale dei letterati d’Italia
del 1719
In Germania Acta eruditorum del 1718 fece un lungo
sunto mettendola a paragone con le contemporanee
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idee di Woodward, paladino del diluvio universale
ma concludendo che si trattava di un’opera
splendidissima. Ci fu anche una tarda recensione in
Journal für die Liebhaber des Steinreichs und der
Konchyliologie di Schröter nel 1776.
In Francia il volume fu commentato in Le journal des
sçavant che loda il papa per aver pubblicato questo
trattato scientifico. Il giornale si dilunga nella biografia
di Mercati e in commenti critici al testo avvertendo il
lettori di hazard in parti del testo e concludendo
qu’il y en a un grand nombre d’autres (informazioni)
très interessant pour les personnes qui s’appliquent à
étudier la nature.
Non poche, in tutti i modi furono le citazioni in testi
di paleontologia e la presenza di Metallotheca in
numerose e prestigiose biblioteche.
Malgrado quindi le idee in gran parte obsolete del
trattato, questo ebbe un’accoglienza lusinghiera
nell’ambiente dei naturalisti. Ai tempi di Mercati
sarebbe stato un successo straordinario.
Michele
Mercati,
quindi,
sensibilizzato
dall’abbondanza di fossili delle colline toscane,
ebbe dal luogo natale quell’impulso che lo porto’ a
costituire il nucleo primitivo della parte naturalistica
dei musei vaticani, uno dei maggiori della fine del
cinquecento e a scrivere un trattato ai suoi tempi
all’avanguardia.
La morte glielo impedì ad un passo dall’edizione di
Metallotheca che gli avrebbe procurato una fama ben
superiore a quella che la storiografia paleontologica
gli ha attribuito.
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Novità dal Carbonifero di Tournai (Belgio)
Didier Lelubre
Punti Trattati:
1 - La scoperta di un nuovo genere a Tournai
2 - Identificazione dei Brachymetopus discreta
3 - Phillibolina (Aprathia) modavensis
4 - Pudoproetus
5 - la frequenza delle Scale
1) Nel 2011, i miei trilobiti del Carbonifero di Tournai
sono stati esaminati e sviluppati sono state fatte alle
pubblicazioni.
Tutto è iniziato durante una ricerca in una carriera di
Tournai, con gli amici bretoni.
La vendemmia è stata buona e trilobiti emerse pochi
mesi dopo.
visitandoli, ho notato uno di questi trilobiti che
sembravano particolarmente.
Una serie di foto è stata fatta e inviato ai paleontologi
tedeschi, esperti del settore. (Peter Müller, Carsten
Brauckmann, Gerhard & Renate Hahn)
Il campione anche incuriosito e calchi sono stati
richiesti. Dopo molti mesi di attesa, sembrerebbe che
appartengono al genere Australokaskia noto solo in
Oceania. Ma lo studio non è stato completato e la
determinazione non è stata stabilita fino ad oggi.
Un genere simile ci è già noto: Kaskia (Paladin)
arduennensis ma sembrano - secondo i 2) L’anno
scorso, la scoperta di alcuni frammenti pustolosa
in particolare ha attirato la mia attenzione. Si
somigliavano i tipi Piltonia e Parvidumus, ma c’era

qualcosa di diverso. Il rinvenimento di un Cephalon ha
rivelato piccoli glabellari, lasciando un ampio campo
al preglabellar. Era Brachymetopus, soprattutto (poco)
conosciuto nella regione Dinant e Vise (e in altri paesi
dell’Europa orientale). Un pygidium è stato segnalato
da Peter Müller, nella regione di Tournai. In un primo
momento, un pygidium di Brachymetopus può essere
facilmente confusa con una Piltonia o Parvidumus.
Così ho rivisto la mia collezione di Carbonifero e (ri)
scoperto uno o due pezzi che ho preso all’inizio (e
nei miei primi giorni) per Piltonia giovanile. Vorrei
sottolineare però che gli esemplari trovati finora in
Tournai sono particolarmente piccolo (7mm in piena
stima).
Sarebbe vicino al maccoyi spinimarginatus
Brachymetopus. Questo potrebbe essere un altro caso
perché proviene da una regione diversa. paleontologi
- un po ‘diverso. Non è troppo raro.
2) L’anno scorso, la scoperta di alcuni frammenti
pustolosa in particolare ha attirato la mia attenzione.
Si somigliavano i tipi Piltonia e Parvidumus, ma
c’era qualcosa di diverso. Il rilascio di un Cephalon
ha rivelato un piccolo glabellari, lasciando un ampio
campo preglabellar. Era Brachymetopus, soprattutto
(poco) conosciuto nella regione Dinant, Vise (e in
altri paesi dell’Europa orientale). Un pygidium è stato
segnalato da Peter Müller, nella regione di Tournai. In
un primo momento, un pygidium di Brachymetopus
può essere facilmente confusa con una Piltonia o
Parvidumus.
Così ho rivisto la mia collezione di Carbonifero e (ri)

Australokaskia collina, Viséen
spécimen de Michel Vido. Australie.

Australokaskia campione di Michel Vido
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scoperto uno o due pezzi che ho preso all’inizio (e
nei miei primi giorni) per Piltonia giovanile. Vorrei
sottolineare però che gli esemplari trovati finora
in Tournai sono particolarmente piccolo (7mm in
piena stima).
Sarebbe vicino al maccoyi spinimarginatus
Brachymetopus. Questo potrebbe essere un altro
caso perché proviene da una regione diversa.
studio in corso ...
3) Phillibolina (Aprathia) modavensis
Aprathia è riportato anche in Belgio nel Tn3c
TOURNAISIEN Modave.
A Tournai è stato scoperto da Peter Müller, per caso,
nel corso di una prima visita a una cava. Il campione
era completamente in una roccia senza altri fossili.

4) Pudoproetus (Belgiproetus) n. subg.
Campioni di Pudoproetus tournai sono state di
recente stabilito.
Si è scoperto che eravamo in presenza di due specie
che sono stati nominati nel 2015:
Pudoproetus (Belgiproetus) praedicatus n. subg., n.
sp.

Paratype. 35 mm. Coll. D . Lelubre

Brachymetopus (Vaulx-Antoing). Coll. D. Lelubre

Brachymetopus maccoyi spinimarginatus		
Région de Dinant.
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Phillipsia ornata ornata
E il Pudoproetus (Belgiproetus) lelubrei n. subg., Australokaskia (?)
n. sp.
Gruppo 4: Parvidumus cernulevis
Pudoproetus
Belgibole milieuensis
Archegonus sp (???)
Gruppo 5: Brachymetopus sp.
Phillibolina (Aprathia) modavensis
Phillipsia ornata Belgica (*)
(*) La varietà endemica nella regione di Soignies
Neufvilles-un singolo pygidium - a mia conoscenza viene da Tournai.
Bibliografia :
Ditomopyginae (Trilobita) from the Lower
Carboniferous of eastern Australia
Australokaskia (Australokaskia) Planokaskia and
Malchi n. gen.
Geologica et Paleontologica, Brian A. Engel & L.
Noreen Morris. Marburg 1994.
Die Trilobiten des belgischen Kohlenkalkes – Geologica
et Paleontologica, G. Hahn, R. Hahn & C. Brauckmann
; Marburg Tomes 1 à 10. 1980 – 1988.
Die Trilobiten des belgischen Kohlenkalkes – Geologica
et Paleontologica, P. Müller ; Marburg, 31/08/2000.
Acta Palaeontologica Polonica
5) Come guida, per completare un elenco abbastanza Vol. XIII 1968 H. OSMOLSKA
completo di trilobiti che si trovano nella zona di Brachymetopus McCoy (Trilobita) In the Carboniferous
of Poland and U.S.S.R.
Vaulx-Antoing, almeno raro rara.
Questo elenco viene compilato dal verificarsi dei
frammenti scoperti, riflette la presenza della specie.
I “caduto” volontariamente il Bollandia globiceps
Kleini sarebbe più rari di quanto si pensi, la più
frequente essendo Cummingella e Kaskia.
La determinazione è molto difficile anche per gli
esperti e Peter Müller non avrebbe nemmeno visto
Bollandia nella mia collezione?
Gruppo 1: Cummingella Belisama occhiello
Cummingella Belisama Belisama
Kaskia (Paladin) arduennensis

Atlas de détermination des Trilobites carbonifères, Guy
Daumeries, 2008.
Pudoproetus (Belgiproetus) n. subg., eine neue
Untergattung der Proetinae (Trilobita)
aus mittlerem Mississippium
PETER MÜLLER & GERHARD HAHN
Clausthaler Geowissenschaften - Clausthal-Zellerfeld
2015.

Gruppo 2: Piltonia kuehnei
Witryides Rosmerta
Bollandia globiceps Kleini
Gruppo 3: Parvidumus Cernunnos
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Calendario Mostre Mercato Minerali e Fossili
10 - 12 Marzo Casalecchio di Reno (BO)
Unipol Arena, Via Gino Cervi 2
orario 9,00 - 19,00 48° Bologna Mineral Show
Mostra mercato della mineralogia, entomologia,
malacologia, gemmologia, geologia e paleontologia
Org.: Bologna mineral service Srl
Info: cell.:
+393345409922 fax : +390516148006
info@bolognamineralshow.com
www.bolognamineralshow.com
8-9 Aprile COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
Geo Elsa Mostra di Minerali - Fossili e Conchiglie
Palazzetto dello Sport Via Liguria 1
Colle Val d’Elsa (SI)
Associazione Mineralogica Paleontologica Senese
Gruppo Mineralogico Senese
Gruppo Paleontologico “C.De Giuli”
Sig. Gabriellini Lorenzo Tel.+39 349/6364079
Sig. Rapaccini Simone Tel. +39 329/6138438
www.geoelsa.it info@geoelsa.it
6 - 07/05
GENOVA
15ª Genova Mineral Show
Mostra Mercato di Minerali, Fossili,
Pietre Dure, Gemme Centro Congressi - Magazzini del
Cotone Porto Antico Webminerals s.a.s.
Sig. Gianfranco Tel. +39 339/6214322
Sig. Giovanni Tel. +39 339/1444973 www.
genovamineralshow.com

14/05 SOAVE (VR)
24ª GIORNATA SCAMBIO MINERALI
Palazzo Municipale
Via G. Camuzzoni 8
Gruppo Mineralogico Scaligero di Verona
www.gmsvr.it info@gmsvr.it
www.facebook.com/gmsvr
27 - 28/05
LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
2ª Mostra Minerali e Fossili
Piazza Partigiani - Via Luigi Pettinati
Mercato Produttori Agricoli
Associazione Culturale Sën Gian
Gruppo Mineralogico Pinerolo e Valli
Sig. Francesco Giacomino
Tel. +39 338/3390416
Sig.Tullio Parise
Tel. +39 348/0382734
27 - 28/05
Gambatesa (GE)
1° Festival Minerario della Val Graveglia
Esposizione, scambio e vendita di lampade da
Miniera, Minerali, Strumenti e Pubblicazioni
di Pertinenza Mineraria
Museo Minerario di gambatesa
Tel. +39 0185/338876
Cell. +39 347/8163286
Cell. +39 388/3084752agans@scalve.com
26 - 28/05 VERONA
58ª Verona Mineral Show Geo Business
Minerali e Fossili, Malacologia, Gemme, Pietre
Dure, Lavorati, Libri, Attrezzature, Entomologia
Fiera di Verona VeronaFiere
Ente Autonomo per le Fiere di verona
V.le del Lavoro, 8 37135 Verona
Tel. +39 045/8298111
Fax +39 045/8298288
http://www.veronamineralshow.com
zuanazzi@veronafiere.it

06 - 07/05 Antwerben (Belgio)
MINERANT 2017
Minerals, Precious stones, Fossils
Antwerb Expo Jan Van Rijswijcklaan 191
Sig. Paul Benber tel. +32 3 440 89 87
www.
minerant.org/minerant.html paul.bender@skynet.be
20 - 21/05
MONZA
52ª MOSTRA GML
Minerali & Bijoux Palazzetto dello sport
Viale Stucchi 27 - Monza Gruppo Mineralogico
Lombardo Associazione Italiana di Mineralogia
Estrela s.a.s Sig.Benassi Carlo (GML)
Tel. +39 339/6765655

22-25/06
SAINTE MARIE aux MINES
54a Mineral & Gems
Alsace - Francia
Tel. +33 (0) 3.89.73.53.52
www.sainte-marie-mineral.com
info@sainte-marie-mineral.com

14/05 COSSATO (BI)
22° Mostra Fossili e Minerali
Piazza Croce Rossa Nuovo Mercato Coperto
Comunale Sig. Pietro Filippone
Tel. +39 015/446383 Tel. +39 338/4185291
Fax +39 015/446383
gruppominercossato@libero.it
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Annunci
Alfredo Principato - Ittioliti fossili del Brasile- info aprincipato@libero.it

Luca Montarani: 120 ammoniti di Zalas Polonia 70 euro + spese di spedizione 50 spugne di
Zalas 40 euro + spese di spedizione INFO : luca.montanari1983@gmail.com

Enrico Carbini: Collezionista e cultore di Paleontologia. Interessato a vecchie collezioni
paleontologiche e in scambio ed acquisto di brachiopodi Per informazioni rivolgersi a
e240959@libero.it
Don Fossils Paleontology Lab: Ammoniti di Palma di Maiorca
info: review.gump@gmail.com

MUSEO DEL CAVATORE
Via 17 Agosto 1944, 10/a Vellano (PT) tel. e fax 0572 409181 +39330910517

