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};"tr. ,l,Ii ,tlll drl/CI li .• tICad lilla rltll ' I I dI 11111/W, \\11. .- .. Y. 

Adunll.nza del 3 lliu'lI1l r 1 !J9. 

l'orlDo - t\bllulll:ntoTlpo , tirl \', L EO Ho lo. 

.l T gli ultimi "iorni d-Ilo cor o ottobre mio figlio U (!o, 
dicia 'ttenne, tro\"u\'l\ in un campo . ituato tnl Hivoli Villlr
ba!' e, un, pi -tra 'ircolar caVllta IÙ imbuto Il.. amb I parti, 
cho .,li pll"\" cO'tituita Il. Il. t!' Il roccia de. critt non t gran 
tempo dal Dott, 'olomhn (1), cho avov servito COtnl' rive-

tillll nto d Il l' parti up riol'i di un pozzo. 
I: catomi tO.'to tll luogo, l'i onohhi con piacel'l eh - mio 

ti lio 11011 ru ha 1'liato: trattt \ \ i rl'llhlllnt - d'un leucitotiro. 
Vista l'illlpurtanz dd fl tto, . IIz'altrn llCqUl. t,lÌ In pil·trn. 
t'1I11ll' l'Ol'_l i Ù Ila qui 1Illitt\ l ,1\ ola, tratta i d'llllt marina, 

III di la\'Ul'l molto l'iII linitt) (li quello di nltr macilll Ili cui 
'bbi \I 'ca illll ,li \ .. ,\('!, i di l'~lli, 'Olll per e,'llllpio qnellt ti~ll

l,lt' d,lI Br t\ d.l (~) l tl'll\'Ut l'n' "o ('llrLi~li" b ,r",lta .... ituatll 
tm Bi 'oli l' \ tll.l1'hn~ ... La l'm'l'la ,h cui· cu.,titnitl In lllllcina 
e li Il. v fil /tl/ '//(trrilt 'd h.\ i ~1\l'lIti l'nrl\tt 'ri. 

l' I i ima Il pr' Ilzn di I Il it Hl'partl'l\ IIt nll \ IIltl"U 

fnnJ.ulI Ilt il : 111 Hl Il''1\IZ,I di inclu"illlli illlln .\ ri('hl n 11\ h:ucit 
Pllltirk , i cui 'ri·talli '011,) lalm:1 ol'l.lti IIn un . l'i' ,ti Ininll
ti imi l l'i tnlli, 01, d'olio'oel bili t\m,1 di piro ('110. ·ollu Il 11-

l'it pl)rfil ica lt Illl'l i i 1ll:01lt l'li 110 illl:lu ioni fddpntil'lll, L\lllrn 
piro lIiche. Il piro l'no " plllH rtli,'o. con tillt In \'llIUlll ,\al 

(1) 
J' I H'C), 

ilunnn 
(2) 

\ mill 

lo"r IN l 11('(// (,.i/ ci. I 
,Ii '·orlno.. 1\ , 

II \ l 1-'. Ilo p. l'''' ,',lI,r/'ba t 'l'urillo, 



4- GlU EPPE PIOLTI 

yerde azzurrognolo al giallo 1\ giallo-verde. L' an<>'olo d'e ,tin
zione c: c o ciIla da 30° a 50° ed os ervai anch un mlOlmo 
di 34.°, per cui è lecito upporre, con tali v lori a~<>'olari.d'~ tin.
zione e col fatto del pleocroi mo ben marcato, I tratti d augz
fegirillfl. ue'to piro eno pre enta p o .inclu io~i di .maO'oetit 

non di l'ado trova i emplic ment umto Il. Crt talh d l detto 
minerale. 

La sal/idi/w, ora in cri talli g minati econdo la Ieg<>'e di 
RarI b d, ora in l'i talli emplici,' rara. 'falora la sanidina 
ingloba in parte la leucite, ciò che dip nde dal fatto che 1'01'

to io - cii formazione po terior a quella della leu it . 
Il plngioda io porfirico è pe o zOllato e nell zone ternl 

le ezioni con tinzione irnmetrica l'i 'P tto ali linea di mi
nazione, h nno un angolo d' . tinzion che o cilla da 40 t\ ;)0; 

P r le zono interne inyece, nelll' ezioni in 'Ili l' e~tinzione ha 
luogo simmetricamente l'i petto alla traccia del piano OIO di 
O'eminazione, l'angolo d' tinzionc o 'cill, da 24° a ~7°. Quindi 
è lecito conchiuder i tratti di un nucleo di fela pato molto 
ha 'ico, il' 'ondnto d ZOnl> di feld. pati a ha icità mpr decr
·c nte, fino a giunO'et· aIl'oligo I \. io. 

i h'ova anche pln2:iocht io 11011 zon to, colla geminnzione 
polisintotic con un nngolo li' c tinzioll o ~rjl1unt d 21" :";10 

e qua. ti individui prohabilmente sono co tituiti cl un f 'III Il to 
intermedio fl'a l'nllde. ite la lahradorit . 

La lUI 'i. fondamentalt' - l'O tituita da un lini imo iu-
tI' cci o di anohi d' oligocla. io di pil"ll s no; poi ha""i //I !II/etlte 
e po a ~o tnnzo. \'l~tro a. 

Ora il omph so di questi l'lLmttll'i 'ullillll1 Il >rl ttallll'nt 
colla li eriziollO ('h il Colombll Jluhhlicl d 1In Il Ul'ot 'frit b)
vuta lwl ,otto uolo di Torino: nell mia rOl'cia 11111 nca il e ... 0, 

mo. non deve i ti re alcuna importanza n tal fatto, poicht vi-
d nt 'm nt ,com uppo l' nnch il Culomba, il ", o pllO I 

derh'ato d infiltr zioni di acquo II. t 'rn pO' ibili in un ito ( 
non in un altro, 

Y l'll o insomma all,l ronc!tl ion cllll 

COplCI a I Colomba ,a i mi l'i non porta 
diu inèÌ () RU! \' tro c)1 diamante, al'obh 
"u di .. li uni dn ·Ii altd. 

'j po to. ad infirm l' gl' llld 

o i 1H"/lIl.rnti mi 'l'O

ro un nUIll l'O d'or
imposihil il Ili tin-

imI' rtanza arllt 0-

SOPRA. UNA MACINA ROM NA IN LEUCOl'EFRITE, ECC. r. 

logica della scoperta di p zzi di leucotefrite nel sotto uolo di 
Torino, i sarebbe potuto (a torto econdo me) tirare in campo 
il proverbio che una rondin non fa primavera, ora detta im
portanza vieno ad aumentar i, poiche ci troviamo in presenza 
di due manufatti d'una pietra caratteristica delle regioni circo
-tanti ai vulcani Cimini e quindi bisogna ammetter che qu Ili 
si no di là provenuti. 

Inoltre sorge un'altra que tione: se esiste una ma ina in 
leucotefrite pro babile ch ve ne ~ iano altre, perche una macina 
- uno trumento di uso troppo comune. rIentre vi sal' bbe una 
l'a ione di fare un sigillo od un cofanetto od altro oggetto qua
lunque d'ornamento on una pietra rara, non è ammi.· ibil che 
i ia er, to di far venire dall Campagna Romana proprio 

una l ucot 'frite per farno una macin . 1m'ece se i amm tt 
che nei dintorni dei imini vi fo_ l'O fabbriche di macin con 
materie li pro i ~ ul luogo, cnme è pr babile p l fatto acc nn to 
dnl Colomba che ancora ade~so e istono cave di leucot friti coh , 
la co o. i pi go. beni.'. imo. 

n'industl'in d l g nere di qu -ta, per !-Iere rimun ratri 'e, 
d v· (\ "Il'1' fatta in arand . L m, C 111 , di selce molar di 
L F Il't', in Fr nl'Ìa, vengono u ate non 010 in EuI' p , 
in tutt il mondo (I). li i ...... ydn y B. ,L k l't hly nel I L 
annunziò la cop l'ta, fatta i a Ch ·roké ,cont di Butt ( 
fornia) di circ tl"l'C nto mortai di pi tra trovati in una bbit 
otto l I ha lto,.'o dnl Prof. p 'zi ch nell' I ola di hU 'en, 
ul mal' Ihltico, n i campi pl' <; o dAre na i tro "Il. un qUl n

tittl OllOl'm di '01 'i luvorat ed altl'l 010. hozzat ; 1l11\ li vi
cino, ndla 'r tn, i trovano ahhondanti i noduli di li' dte 
v( niv no poi u ·ulruiti . Vo .. lio dir con qUt'sti . empi ch Illortai, 
ma. 'inc cd .1 Itri trumenti di \I o ~'Ollllln i d vono f r con 
m It ri Ili ('h i trovino in bbond uza in d te loc, lit , E quindi 
ycnn in 111 l'id.llI di \ aUlilUu'ù tliligl ntllll nt i re ti d'anti
chitll RomlllH i tenti n l l'. Iu o d' ntichib di Torino, Il 
Pl'of. I~(lllllll, J;~rn to chiapI t' lli. Ilir ttor d! d Hl) lu. 0, mi 

IIIIX art, Il l'md" tn., 

e l'h /llIil • Y I. °11 



Il hlU,.;EI'PE 1'10LIl - ,.;OPIU U~H ~UCI:-J.1. RO:UA:-J.\, EC . 

indkò un ID nufatto portant per i 'cnzlOn quanto O'ue: 
• marina da 'rano llnti in pi tra del p o di Ka ~~77, di ep-
• pelli t!\. in Roma nell'anno 1 i;{ - ca\'i per il palazzo d I 

• ~lini tero delI Finanze •. 
~ue:-;t macina ha la forma d'un ID zzo Ili oide cav , o'. ia 

hl t"orm ch 'i ott l'rehbe taaliando un llissoide con un piano 
diametral normale all'Ile maggiore: nell p, l't piu pircola. 
hav i un buco. Orben lo. roccia di cui ('o tituita questI\. mn

l'iM è appunto una I ul'ot frit . 
DalIlt ('ort in ù l Dir ttor ummontovnto ebbi il p '1'-

me.... di :staccar qualche piccolo frammento n 11 part plll 
lara,. ~in rott,; fI coì pot i pro(' del' d un m micro
... t'opi' . 

Tal _nUle mi dimo trò trattar,.,i cl Ila preci a eù id nticll 
l'O 'cia da cui fu ricaVI t 1, mia maciu,l. Quindi ci tro\ i 1110 in 
Pl'l'''' nz di tre lUI nufatti dell . te ... il Il< tUl'tl. litolo ica.. Puo i 
amm ·tten ciu a 'cid \utale, data la Jlatll\~t .\ Il, l'lIceil1? lo non 

lo credo. l'armi quindi ll'cit poter dulurre t1all • con id l'lziuni 
'ue.·po. t eh prob tbilm nte Il i dintorni ti i vu1l'nni <'imini vi 
eral10 f: bbri 'hL' di macin in leucot frit • eh dtl\' \',lIlO e .. l rll 
epMt t nn ,h in lontan reaioni . 

p 'rch' poi i Hom ni Chl 1'i\'c tirono l 'rorinll U1I pOZZll ('li Il 

l ue tefl"it , . i . iano l'l'viti di tal rllt'ci ('h llon v l d,l
ment > r) tm 101' molto cara) illw('l' di adop mI" una qu:
IUUl[ul ddle t ntt l'<ll'ci l'll!' i trov, no n ))e \'Hlli pro ... im 
detta citta, io 11011 I pn'i: Il ~I i llrch ilIo -i 1',1 r«ln l'i PII t I 
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