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I Da quando ho iniziato la collezione micro-
mounts i minerali del Vesuvio hanno destato in
me un noteyole interesse, dovuto all'eleganza dei
cristalli, al loro colore, alla paragenesi molto ric
ca ed alla estrema rarità di alcune specie.
Non mi risulta che in tempi recenti siano slati
compiuti studi microscopici sui minerali del Ve'
suvio e I'opera fondamentale al riguardo resta
sempre Ia « Mineralogia Vesuyiana » scritta dal
lo Zambonini nel lontano 1935 (II edizione,
Reale Accademia Scienze Fisiche Matematiche
Napoli).
Recentemente sono venuto in possesso di nume-
rosi campioni, in parte ottenuti tramite scambi,
in parte, e sono i più numerosi, donatimi dal
Dott. G. Pipino, il quale mi ha anche spinto a
pubblicare le mie osservazioni. Questo articolo
non ha quindi pretese scientifiche, ma vuol solo
illustrare in parte quanto ho potuto osservare.
Si tenga presente che nella maggior parte dei ca
si i cristalli hanno dimensioni inferiori al millime-
tro, e solo raramente raggiungono i due-tre mil-
limetri.
ANDRADITE varietà MELANITET
Ca,Fe,.r(SiO.)
Cubico: in alcuni campioni molto ricchi di piros-
seno e sodalite ho osservato splendidi cristalli di
melanite. L'abito è rombododecaedrico combi-
nato spesso con altre forme. Il colore varia dal
bruno-rossiccio fino al bruno cupo-nero, la lu-
cenlezza è adamantina, Si hanno spesso aggre-
gati di piu individui compenetrati. oppure cri.
stalli isolati molto eleganti.
ANORTITE:
Ca,A.l,Si,O"
Triclinor in alcuni campioni si nota una discreta
abbondanza di cristalli tozzi, piuttosto arroton-
dati, incolori e trasparenti con lucentezza vitrea
spiccata, tanto da mimetizzarsi molto bene nella
biotite verde-bruno chiara che li accompagna,

Quando i cristalli sono ben formati I'abito è mol
to vario e ricco di faccette, con forme complesse
ed eleganti.

APATITE:
Ca.(POo),F
Esagonale: mineraìe frequente. si lrova spesso in
cristalli molto allungati. incolori e lrasparenti
con lucenteTza vitrea, E molto diffusa in aggre

gati raggiati di piccoli cristalli. Spesso gli spigoli
sono arrotondati.

ARAGONITE:
CaCO.
Rombico: cristalli eleganti, affusolati riuniti in
ciuffetti raggiati, bianchi vitrei, associata a pleo-
nasto verde-nerastro, a pirosseno verde, e, in un
caso, a un cristallo molto allungato di caliofili
te.

BADDELEYITE:
ZrO,
Monoclino: si trova nelle sanidiniti associata ad
anfibolo, biotite, fluorite, guarinite, magnetite,
nefelina e zircone. Si presenta in cristallini tabu
lari, spesso in accrescimenti paralleli, per gemi-
nazione di contatto. Il colore è quasi sempre ver-
de chiaro o bruniccio. talora. raramente. quasi
incolore. Sovente icristalli sono striati vertical-
mente.

BIOTITE:
K(Mg,Fe*'1),(Al,Fe*3)Si.O,"(OH,F),
Monoclino: dovrebbero essere tutti attribuibili a

biotite i cristalli di mica del Vesuvio (Zamboni
ni). L'aspetto è tabulare pseudoesagonale, il co-
lore è molto vario; da verde chiaro a bruno cupo
quasi nero, con lucentezza perlacea. In alcuni
campioni la biotite verde chiara è associata a
cristalli di anortite: in altri il colore è bruno scu
ro e l'associazione è con meionite in cristalli
molto eleganti.

CUSPIDINA:
CaaSirO?(F,OH),
Monoclinor si presenta in cristalli piatti a punta
di lancia, sovente geminati, bianchi opachi, Si
trova associata a pirosseno verde-bruno e piu
raramente a vesuviana.

DAVYNA, MICROSOMMITE, INDIALITE:
alcuni micro appartengono forse a queste specie
di problematico riconoscimento, I cristalli sono
prismatici esagonali, a volte con pinacoide basa
le o piramidi terminali (indialite?). Leggendo Io
Zambonini si comprende quante siano le dilfi-
coltà per distinguere questi minerali esagonali
con la sola osservazione microscopica.
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l) APATITE, cristallo lun8o 2,5 mm. Foto B'
Tùrconi

T

EMATITE:
Fe,O.,
Trigonale: è uno dei minerali più comuni nei
blocchi del Vesuvio. L'abito è vario: piu comuni
sono i cristalli tabulari-romboedrici, più rara-
mente si osseryano cristalli prismatici. A volte i
cristalli tabulari sono sottilissimi e assumono un
colore rosso sangue, nei cristalli piu spessi il co-
lore è grigio acciaio con lucentezza metallica.
Molto interessanti alcuni cristalli che simulano
un prisma esagonale. quesli sono in paragenesi
con pseudobrookite in cristalli tabulari rosso cu
po lucentissimi.
FLUORITE:
CaF,
Cubico: si presenta in cristalli ottaedrici e piu ra
ramente cubici, oppure combinazioni delle due
forme, Quasi sempre è incolore e hasparente
con lucentezza vitrea. Si trova nella sanidinite
associata a zircone, guarinite, magnetite, piros-
seno e baddeleyte.
GUARINITE (HIORTDAHLITE):
(Ca,Na),ZrSi,O,(O,OH,F),
Tri§linor questo minerale si presenta in cristalli
tabulari abbastanza spessi, a volte pseudorombi-
ci e con facce incurvate. Il colore è giallino o
giallo ambra. La guarinite cristallizza nei bloc-

chi di sanidinite, associata a zircone, fluorite,
baddeleyite, pirosseno e sanidino.
HAUYNA:
(Na,Ca),,,*Al.Si"(O,S),!(SO.Cl)r,
Cubico: è presente in granuli di colore azzurro
intenso, più raramente in cristalli con faccette
romboedriche. Si trova nei blocchi calcarei me-
tamorfosati associata soprattutto a pirosseno.

HUMITE:
(Mg,Fe-'2),(SiOn).,(F,OH),
Rombico: è un minerale abbastanza comune.
soprattutto in granuli, come componente acces,
sorio di alcuni blocchi. Vi sono alcuni campioni
dove la humite è in cristalli isolati a forma di bi-
piramide, il colore è giallo ambra con lucentezza
spiccata. Lo Zambonini descrive nel gruppo del-
la humite tre minerali diversil humite. clinohumi-
te, condrodite, penso che per distinguerli fra loro
siano necessarie opportune analisi chimiche.

MAGNETITE:
Fe-'zFe;rO4
Cubico: è frequente nei blocchi calcarei meta-
morfosati e nelle sanidiniti. L'abito è di solito ot-
taedrico, il colore è grigio acciaio con lucentezza
matallica. È spesso in paragenesi con pirosseno
(augite?), ematite e laminette sottili di mica.
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2) ZIRCONE, c.istallo bipiramidale di I mm.
Foto B, Tùrconi
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3) ORNEBLENDA, g.odina di 2 mm. di cristalli
aciculari. Foao B. Turconi

4) HUMITE, cristalli bipiramidali di 1,5 mm. Foao
B, Turconi

MEIONITE:
3CaAlrSirO*.CaCO.
Tetragonale: si presenta nelle geodi in cristalli
incolori e trasparenti con lucentezza vitrea, as-
sociata a biotite bruno cupo e a pirosseno ver-
de.
MELILITE:
(Ca,Na,),(Al,Me)[(Si,AD,o?]
Tetragonale: notata in un unico campioncino in
cristalli tabulari a sezione quadrata, molto sotti
li, bianchi incolori con lucentezza un po'gras-
sa.
NEFELINA:
(Na,K)AlSiO.
Esagonale: si presenta in corti prismi esagonali,
arricchiti da numerose faccette di contorno alle
basi. I cristalli sono bianchi-incolori e trasparen-
ti con lucentezza vitrea spiccata. Si trova nelle
sanidiniti e nei campioni ricchi di pirosseno e

biotite.
PHILLIPSITE:
(K,Na,Ca), ,(SiADsOr6 6H,O
Monoclino: in alcuni micromounts, ho potuto
osservare cristalli di questa zeolite veramente
belli. L'abito è prismatico, talora allungato e di-
sposto in fitti aggregati. Il colore è bianco, oppu-
re incolore e trasparente con lucentezza vitrea.

PIROCLORO: varietà PIRRITE:
(Na,Ca),Nb,Oo(OH,F)
Cubico: si trova nelle sanidiniti spesso concre
sciuto su sanidino e pirosseno e più raramente
su baddeleyite. I cristalli sono piccoli e ottaedri
ci, il colore è rosso arancio molto lucente.

PIROSSENI, ANFIBOLI: diffusi in tutti i cam-
pioni vi sono cristalli di varie forme e colori, ri-
feribili a ornebtenda, augite e diopside. Qui dav-
vero sarebbero utili analisi chimiche, poiché la
varietà delle forme e l'abbondanza dei diversi
minerali non aiuta certo nella distinzione dei cri
stalli al microscopio. Si presentano spesso in cri-
stalli tozzi ricchi di faccette. oppure sono pri-
smatici e allungati, a volte sono aciculari e for-
mano dei fitti aggregati nelle geodine (orneblen-
da?). Il colore è vario: giallo, verde, arancio,
bruno e talora nero.

SANIDINO:
K(AlSi,On)
Monoclino: componente essenziale di alcune
rocce Vesuviane il sanidino si trova spesso in
eleganti cristalli isolati nelle geodi. Di solito sono
tabulari, oppure piu tozzi e ricchi di faccette, so
no incolori e trasparenti con lucentezza vitrea,
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5) HIORTDAHLITE (Guarinite)

SODALITE:
Na*Al"Si"OroCl,
Cubico: è un'altro minerale molto diffuso nelle
rocce del monte Somma. L'abito più comune è

il rombododecaedro, spesso i cristalli sono allun
gati e cavi ad una estremità, caratteristica comu
ne a molti minerali vulcanici. I cristalli sono
bianchi o incolori e trasparenti, a volte rosati o
giallini per alterazione, sono associati ad anfibo-
lo verde a melanite e agli altri minerali piu comu
ni del Vesuvio.

SPINELLO:
MgAl,O.
Cubico: molto diffuso nella varietà pleonasto in
cristalli ottaedrici o più complessi, quando gli

spigoli dell'ottaedro vengono smussati da altre
forme monometriche. Si presenta in cristalli ele
ganti, verde cupo fino a nero, lucentissimi e as'
sociati a pirosseno verde. In uno dei micro spic-
ca in una geodina un cristallo di pleonasto attra-
versato da un cristallo incolore e allungato di
apatite. associato a bei cristalli di humite gialla
su una matrice bianca: l'efletto estetico è note-
vole.

TITANITE:
CaTiSiO.
Monoclina: nelle sanidiniti del Vesuvio sono pre-
senti eleganti cristalli di questo minerale. Sono
tabulari o cuneiformi, spesso biterminati, e cre-
scono su cristalli di sanidino. Il colore è giallo.
tendente al bruniccio. la lucentezza è vitrea spic
cata.

nati e p i preziosi suggerimenti. Ringrazio an-
che I'amico B. Turconi per l'esecuzione delle ot-
time fotogralìe.
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ZIRCONE:
ZrSiO.
Tetragonale: ho potuto osseryare nei cristalli del
Vesuvio abiti diversi. Spesso predominano le
forme bipiramidali; a volte è un corto prisma ad
intercalarsi tra due piramidi formando I'abito
piu comune di questo minerale. Spesso è azzur.
rino e giace sopra icristalli di orneblenda nera,
risaltando con notevole effetto estetico. Si trova
nelle sanidiniti, dove il colore è piu chiaro, inco-
lore o giallino, spesso trasparente con ItceltezLa
vitrea marcata.

I Ringraziamenti: ringrazio il Dottor Pipino per
avermi messo a disposizione i campioni esami-

ABSTRACT
VESUVIOUS MINERALS
TJNDER THE SCOPF

These notes hav been irilteh not to prepore a complete
paper about the mineralsrom Vcsuvious. rr,r onll to giv
a contribution to the studt of thesc o l$ a.ts fascinating mi
nerals under the microscope. The fesùious areo is still
producing a considerable amou of inrcrcsting malerial,
although sho,/'t specimens nith large t:s are more and
more scarce: but the icro studt olten revals h.ondetful
treasures, eleqant and colorful xxs, rich parageneses and
rare species. The specimens refell"d herein ore all MM,
with xxs ranging from less than I mm b, lareh, 3 mm.
AndrAdiae (rat. melanite). Reddish-broxn to hrcvnish
black sharp ljts, both single and gtuùped, tith sodalite
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6) BADDELEYTE

Anorthitc. Colorless lransparent, wr! luslerous xxs, orten
rounded, mosll)' concealed in greenish-brown biolile.
Apetiaes. Orten as t)'picall) thin, slendq xxs, colorless
lransparent, ù treoùs, Ireguenl l! iù radiotiùg aSqteSates.
A.agonit], Elegont eedles in ndiating spra!'s, tthile i
treous, trilh greenish-black spinel ond green p)'roxeùes.
Beddeleytc. Found in sahidinites }''ilh omphiboles, biotite,
luoite, hioddohlite (« guarinite ù, mdgnetite, nepheline,
zircoù. As labulat, wrticall!' slrialed xss, conlacl lwins
frequent, color pale green to pale greenish-brown, rarely

Biotile. All the mica )«s froù yesutious should be conside
red biotite (Zanbofiini), As labular pseudohexagoùal xxs,
pole green to dark greenish brobn, strong pearl luster, of

Cuspidine. I/en, rare, aslat lancehead shaped xxs, hhite
opaque, aha)s skeletal or.ofioded, |4ilh p)rcxenes a d

Devyne, micrcsommitc, indialite. Exttenel) diJJìcull to re-
cognize these species b! risual inspection onlf. Xxs are co
lorless hex. prismatic, someliùes terfiinated b) pinacoid,
rurel| b) p)ramids (iùdialite?).
Flrd.olite. As octahedral or, rarel!', cubic trs; mosll.t color
less, I raùspareh t, titreous. Found in sanidinites (see badde
lefite).
Htuyne. As skyblue grains, rarcl!- as pale blue rhonbohe
dral xxs, in calcareous mehmorphosized blocks, nith p)'

Hamatite. Ore of the mo co mon species in Vesurious
ejected blocks. Mostl! as tabular xxs, oflen so lhin to sho*
dark red transparcnc!, sometimes as pseudohex. sleel gre!
pritùs with dark-red brookile.
Hiondahlita (« guori ite "). As lùick tabular xxs, someti
ìnes pseudorhombic and rounded, pole rcllo* to amber, in

H|Irnite. Maiùl! as grains, rurc|! as bipyramidal xxs, sin
gle or grouped, ombe*lellob., t'ery lusterous.
Magn.tite. ,4J ()ctahedral rrs, steel grer with metallic lu
ster; oÌte with p!@enes, hematite, biotile.
Maionite,,4J colorless, traùsporent, vitreous, sharp xxs, in
pockets vilh brown biolile and dark-gteen p)'roxenes.
Mclilite. ,Qare, as square tabular, thin L\s, h'hite to color-
less, greosy luster.

Ncphclin€. Fornd in Janidinites as shorl hex. p sms, rich
wilh small .faces along base edges, while lo colorless and
I ransparenl, ùlreous lusle r.
Phillipsite.,{r sàoh)', slender prismaric xxs, ollen in thick
aggregates: while to colofless, irreoùs.
Pyiochlore (n plrrhite ,). Foùnd in sanidiniles, as tin! oc-
tahedral, reddish-oronge rxs, wrl lusteruos,
Pyroxenes and amphiboLs, Found almosl in ewr) speci
men, mainll hornblende, augite, diopsid, A'ith a grcal w
iet) of shapes (short prisms lo needles) and colors (!ellot\',
orange, bro»n, black, altrars greenish),
Senidine. ,4r tabulat, colorless transparenl xxs in poc-
kets.

Scdalit . Mainb' as rho bododecahedrons, often elongated
and hollow on base; hhite to colorless trunsparenl; someli-
ùes lellowish to pifikish. With amphiboles and melanite.
Soìn l (o pleonaste »). Show_v octahedrons, lery sharp and
Iusterous, dork-green to black, wilh pyrorcnes, apolites,
sometimes huùite.
fitenite. Found in sanidinites os 4,picallj' Jlat lened, h'edge-
shoped, brownish yllow, litreous xxs, often biletmino

Zi.con.,1 wrielv of habits na! befound: bip)'rumids ond
short pnsms are lhe mostlrcquenl. Colorfro colorless to
pale-blue or lellowish, olten transparenl.
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