
Cinque onni di ricerche minerologiche
ql Sommo-Vesuvio (Nopo li)
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Fig. I - Carta geocrrrnologica semplificata del Somma-Vcsuvio
a) - depositi alluvionali e piroclastici rimaneggiati della Piana campana;
b) - piroclastiti e lar e dell'attività del !'esuvio dal l6-17 al 19,14;

c) - depositi piroclastici (nuhi ardenti e lahar essenzialmente dell'eruzione del 16.11)

e lave dell'attività del \resuvio post 79 d.C;
d ) - prodotti piroclastici delle eruzioni de periodo 17.000 a,C. - 79 d.C., coperti in
superficie da depositi recenti;
e) - colate laviche e dicchi dell'attività pre-calderica del M. Somma.
Per la composizione dei prodotti eruttiyi e per le località di ricerca si veda il testo.
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Fig.2 - Bancate di prodotti piroclastici con
blocchi metamorfosati in vecchi fronti di cava.
Cave di Pollena.

Introduzione
Alcuni anni la. alla annuale rassegna mìneralogica di
Rontc. in unrr scamhio ili tdee eon un erFrsitore. quc.ti
\ù\ltnevx(hc,ìrmti ul Sommu Ve.uvion,rn ri lrt,rlva
più nullaessendo quasitutte lc ca!e inattive:non c era-
no più icava«rridai quali acquistare a scak)lachiusa in
teri hhrechi rnctamorfosuti da luv,rmre pui l rura.
Queste parole ci spinsero ad intensificare le nostrc ri-
cerche convinli che. nonostantc Ie cave chiuse e l'as-
senza di cavatori prodighi di hklcchi scelti da vendere
al migliore offerente. il collezionista dilcttante. attra
verso lariccrca diretta sulcampo. potcva ancora eflet-
tuare ritrovamenti soddisfacenti.
II presente anicolo. quindi. lungi dal volcr cssere una
traltazione complcta ed esausliva sulla mineralogia
vesuviana, che altro impegno ed altro spazio richiede-
rebhe. uortituisr'e il rcs('( onto J.Èìi ulti ri (inque unni
,.lirieerLhet Iq90 l995t.LonpcrioJicheurrileinr'am-
pagna, in tulto il conrprensorio del Somma-Vesuvi<r
(S. V). con una particolare assiduità nella zona delle
cale diPollenae di SanVito. Essodimoslra. se non al
t«'. ehe le po:..ibiìiti,lr effeltu:rre ritrrrramenli inte
ressanti. sehbene con minor lacilità e frequenza di un
tempo. sono tuttora intatte. data anche la particolare
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Fig. 3 - Conoidi detritiche sciolte ai piedi di
vecchi fronti di scavo.
Caye di Pollena.

giacitura dei proietti vulcanici metamortbsati neiqua-
li è contenuta la grun pane dellc sperie più appari-
scenti rinvenibili al S.-V Benché 1'altività estrattiva
nelle cave maggiori e più conosciute sia ferma. è l'e
rosione dcgliantichi fronti dicava. degli alvei che ri-
gano i versantidel rilievo, che porta continuamente al-
la luce nuovo materiale: e la possibilità che tra questo
vi sia ilcampione da museo. paragonabile aquelli rac
colti all'inizio del secolo. sont> le medesime di allora.
Le località di ricerca frequentate per la raccolta dei
minerali descrini nel presente anicolo. come indicato
nclla Fig. I sono:

I ) - cave di San Vito, Ercolano:
2) cave di Pollena:
3) - lagno Amendolare. S. Anastasia;
.l) - cave di lava, Terzigno;
5) - cola(a di lava del 1944. Torre del Creco:
6) - Vesuvio. cratere.

Nelìe località 1,2 e 3 sono stali raccolti i minerali tipi-
ci dei blocchi metamorfosati del M. Somma (vedi ol-
tre) insieme ad ematite. magnesioferrite ed a calcite
Llu precipita/ione: neìle localitir 4 e 5 srrno stali rinve-
nuti augite. leucite ed atacamite; nella località 6 infi-
ne, tenorite. paratacamite e cotunnite.
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Fig.4 - Panoramica delle cave di
S. \'ito - Ercolano.

Tuttc le località segnalate. come le altre arce di ricer-
ca esistenti in zona (cave. r'alloni e lagni) agevolnren-
te individuabili sul terrilorio. sono faciìmente rag-
giungibili tramite una Yasta rete di collegamento stra-
dale e ferroviaria.
Il lato SO dell'edificio vulcanico è attraversak) dal-
l'autostrada A3 Napoli-Salemo. Dagli svincoli di
Torre del Creco c di Ercollno panono le r ie pnncipa-
li di uccesso al cratere del Gran Cono. I lati N ed E so
no toccali dallu S.S. 268 "delVesuvio" che collega le
cini di S. Giovanni a Teduccio e di Boscoreale attra-
versando i centri di Cercola. S. Anastasia. SommaVe-
suviuna. Ottaviano. S. Giuseppe Vesuviano e Tcrzi
gno. La A-3 e la S.S. 268 sono collegate dalla Via G.
Battrrta Cozzolìno che du Tone del Creco giunge in
località S. Anastasia lambendo i centri di Ercolano. S.
Vitoe S. Giorgio aCremano. ed attraversando. con al-
tro nome. i paesidi S. Sebastiano alVesuvio, Massa di
Somma e Pollena Trocchia. Perquanto riguarda icol-
legamenti ferroviari. essi sono assicurati dalla ferro-
via Circumvesuviana che con le sue linee Napoli-Sor-
renlo e Napoli-Samo serve praticamente l'intera cir-
conlèrenza dell'edificio vulcanico. Il lato mare. infi-
ne, è percorso da un tratto della linea delle F.S. Napo-
li-Salemo.
Per ciò che riguarda le possibilità attuali di accesso al-
le aree di ricerca siricordache con una serie diLeggie
Decreti Ministeriali (L. n' 394 del 6ll2ll99l - D.M.
del 4ll2ll992 - O.M. del 2214/1993) compresi ed in
pane modificati con il D.M. del 4/l t/ 1993 è stato isti-
tuito il Parco Nazionale del Vesuvio. La attuale peri-
metrazione provvisoria del Parco prevede due zone di
rispetto: la zona l. di rilevante interesse naturalistico.
comprende tutto il territorio a monte della isoipsa dei
300 metri: la zona 2 comprende il territorio a valle del-
Ia zona I fino ai confini dei paesi circumvesuviani ad
una quota intomo ai 2(n metri circa. Nell ambùo di
quest'ultima zona andranno individuate. su indicazio-
ne della Regione. delle aÌee "contigue" da escludere

Fig.5 - Rancate di prodotti piroclastici con
blocchi metamorfosati in vecchi frontidi cava.
Cave di Pollena.

dall'area del Parco in fase di perimetrazione definitiva.
Allo stato attuale delle cose la quasi totalità delle aree
di ricerca del S.-V ricade neÌla zona 2 del Parco o co-
munque all'intemo delì'area protetta così come indivi-
duata dal D.M. citato. Per l'attività di raccolra dei mi-
nerali. quindi, vale l'afi. 4 di detto D.M. riguardante i
"divieti generali" per le zone I e 2, che alla lettera "e '
t ieta" il prelicvt Ji m tlri liJi rilerdnle ilter(\:ie getL
logico e paleontokryico, ad ecL'eiitne diquelk» esegui-
ttt per fini di ricen t e di studit'.prei.ta tori::.t:ion(
del Ministero dell'umbiente". E da nlewe comunque
l'aleatoriem di tale divieto che non frrmiree criteri uni-
voci per stabilire cosa si debba intendere permateriale
di rilevante interesse geologicoe paleontologico. E au-
spicabile che in fase di perimetrazione definitiva si ri-
vedanoanche le norme per i divieti generalie che si va-
da piuttosto verso una regolamentazione delle attività
di ricerca e raccolta di minerali perquantità di materia-
le prelevato e/o dimensione degliattrezzi utilizzabili, o
che quantomeno si chiarisca il significato dei divieti
esistenti tenendo in maggiorconto le peculiarità geolo-
giche del territorio, nella speranza che un'altra delle
zone classiche di raccolta di mineraliin Italianon ven-
ga definitivamente preclusa alla ricerca.
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t'ig. 6 - Andraditt bruna, cristalli lino a 6 nrm, con orneblenda, S. Vito. Coll. Ragone.

Geologia
[- attir ità vulcanica del S.-V. si collocu nell ambito
del vulcanìsmo potassico tirrcnico quatcrnario (pnl-
r incia conragmatica ronana). impostatosi all'incro-
cio di prolbnde ed importanti faglie dirctte. ad anda-
nrcnto NO-SE e NE-SO (appcnniniche ed anliappen-
ninichc) corrclate con l apertura delTirreno c con la
c()ntenrporanea rotazione antioraria della Penisola
italianr. avvcnute a partire dal Miocene, nel compli-
cato quadro dell'evoluzione tettonica del rnargine tir
renico dell' ltalia ccntro-meridionale.
Iì .ignrlicat tli tale magrnalrsrno ulealinr"potussico.
in termini di ipotesi genetiche del magma genitore e di
inìplicarioni geotettoniche. ò ancora alquanto contro-
verso, essendo state proposte sia per I'una che per l al
tru prohlemutrca numerosi ipote'r. le più vurie. pcr
l'approlòndinrenltrdelle quali si rimanda alla biblio-
gralia specialistica (SANTACROCE. 1987: DI GI-
ROLAMO e MORRA. 1988).
Il S.-V sorge nella Piana Campana. una zona ad alta
densità vulcanica che comprende anche i vulcani dei
Campi Flegrei e quelli delle isole di Ischia, Procida e
Nisida.
Questa pianura è coslituita da un prolbndo basso
strutturale bordato dagli alticarbonatici del M. Mas-
siccio u NO. dei monti del Matese c di Samo ad E. e
dÈlla Penisola Sorrentina a SE. e lambita ad Odal ma-

re. I nìateriali carbonutici di bordo (dolomic. calcari
dt'lorrriticr r. cululn rI ctc ntc.oz{'i.'ae lcrziariut c,r.ti-
tuiscono purc il basanrento protì)ndo dclla piana. col-
nìarJ nel r(rr\o Jri m,llenn, ,lJ d(pù'ili murini prirna.
pulustri. ullur ionali c r ul. uniii p,,i. pcr spe\\ori c.nn-
plessivi superiori ai I 000 m. Ad una prol-ondità stima-
ta in circa l0 knr. ha sedc la cantera nÌagmaticr ali-
mentante l apparato vulcanico di supcrlìcic del S.-V
Morlì)logicamente. ledilicio vulcanico ha il tipico
aspello di un strato-vulcano a rccinto: estemamente è

visibile l'anello costituito dLrlle vestigia del M. Sorn-
ma. l antico ccnlro eruttivo la cui somnrità lu dislrutta
da una violcntissima eruzionc esplosiva seguita dalla
fomrazioncdi un ampia caldera da collasso, in un cpo-
ca collocara tra i 17.(X)0 anni fa ed il 79 d.C. Il bordo
deÌla caldcra, affìorante lungo i versanti a N ed a E. ri-
sulta obliterato c coperto da matcriali più recenti nel
settore S ed O. vcrso il marc. All estemo. esso presenta

il tipico pendio dei vulcani-strato digradante verso la
piana. solcato ed inciso da numerosi "lagni"; verso I'in-
temo. termina bruscanìente con pareti sub-venicali al-
te alcune centinaia di metri in cordslx)ndenra del pun-
to più elevalo. la Puntu del Nasone ( I 132 m). a N.
All interno dell antico edilìcio vulcanico. che a giu
dicare dai resti dovcva raggiungere una allezta di 2-
3.000 m. siè sviluppato il nuovo centro eruttivo. il Ve-
.ur irr. con il .,uo Grun Conr'. Esso r'ulntinu in un cru-
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lcre iommitalc con un diametro di circa.150 rnetri ed
una profondità di circ 30O metri. con il suo punto più
clevato ad E. a L280 m s.l.m. A separare i due vulcani
viè la valle del Gigantc. una zona pianegSianlc che se
gna il passaggio tra le parcti veflicali del Sonma e il
cono dclVesuvio. distinta in Atrio dcl Calallo ncl set,
brc Nord c valle dell lnfernoad Est.
L attiviti vulcanica di questo sislcma ebbe inizio in
ambiente \ottomarino. inun'epoca posta dubilaliva-
mente intorno ai 3(X).(Xx) anni ll secondo le datazioni
con il metodo del K-Ar del nucleo di alcune carote di
lava estralte immedialamente al di sopra dci terreni
carbonatici di base. ad una profondità di circa 1.220
metri. da un pozzo prolìrndo per ricerche geotermiche
pcrforato in località Trecase dall'Agip-Enel nel
1980/81 (SANTACROCE. 1987). Da allora l'attività
è continuata lìno ai giomi nostri (l'ultima eruzione è

avvenuta nel 1944) secondo uno schema ciclico rico-
slruito in base allo studio dei depositi affioranti lungo
i lìanchi dell edificio r ulcanico c nella piunu circo-
stante. e grazic alle innumerevoli descrizioni dell atti
vità del Vesuvio che coprono gli ultimi secoli di vita di
qucsto vulcano, il piùr studiato del mondo. a partire
dalle famose lettere di Plinio il Giovane allo slorico
Tacito. che descrivono l'eruzione del 79 d.C.
Ogni cicl,' rnizia ron una v,olenli\\ima cru.,,rone
esplosiva "pliniana". scguente un periodo di quie
scenza di diverse centinaia di anni. L'attività continua
semi-persistente. con minori episr i esplosivi inter
vallati da manifestazioni effusive e da piùr brevi perio-
di di calma. Dallo studio dei depositi piroclastici af-
fioranti. risalenti fino a circa 25.(XX) anni fa. sono sta-
te riconosciute le tracce di 8 eruzioni esplosive plinia-
ne corrispondenti ad 8 cicli principali: I'ultim(, è co-
minciato con la ricordata eruzione del 79 d.C.. che
portò alla distruzione delle città di Pompei, Ercolano
e Stabia. ed ha al suo attivo circa 2.(XX) anni di atlività
semi-persistente, alternativamente esplosiva ed effu

l'ig.8 -Apatite, cristallini raggiati in geode di
6 x l0 mm. Pollena. Coll. Ragone.

Fig.9 -Aragonite, ciult in geode di 1,5 x 2.5 cm in
un blocco tefritico. S. Vito, Coll. Ragone.

siva. con periodi di quiescenza medi di circa 7 anni.
culminata con la ricordata eruzione del I944.
I prodotti dell'attività vulcanica di questo apparato
sono costituiti da pomici. sabbie, pozzolane e cineriti
con composizione da fonolitica a trachitica eiettate
nel corsodieruzioni di tipo esplosivo, e dacola(e di la
va e brecce laviche di composizione variabile, essen-
zialmente compresa tra lefriticae leucititica associate
a periodi di prevalente attività effusiva.
Lacomposizione edil tipodi materiali eruttati sembra
essere in relazione con il tempo di quiescenza dell'at-
tività vulcanica precedente l'eruzione, e quindi del
tasso di differenziazione del magma nella camera
magmatica (SANIACROCE, I 987).

l4lR.M.I.2/97
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Giacitura dei minerali
La classificazione dellc giaciture dei minerali del S.-

V che qui proponiamo dcriva dalla semplificazione e

rielaborazionc delle classificazioni sin qui adottate da

alrri autori (ZAMBONINI. 1935: CARATI. 1982:

SANTACROCE. l9lt7). Essa tiene conto principal-
mentc della prcrica Lh rirerca rn campagna pre:cin-
dendo da considerazioni genetiche sulle varie tipolo-
gie ed associazioni mineralogichc.
I minerali del S.-Y si rinvengono essenzialnrente in
tre giaciture principali.
I r Nei proietti vulcanici. Tuli proietti \on(, coslituit,
dri numerorr ed eterogenei xenoliti pre'cnti. in mug-
giore o minor misura. in praticamente tutte le bancate
di prodotti piroclastici da caduta originati da violen-
tissime eruzioni esplosive. Essi sono rinvenibili o in
giacitura prinlaria. all'intemo delle serie piroclasti-
che in posto. o rimaneggiati. nei depositi degli alvei
che solcano le pcndici dcl vulcano. segnatamente lun-
go il versante N ed E del M. Somma. Le dimensioni
variano da pochi centimetri fino anche ad I o 2 m di
diamctro. Tra questi proietti si possono distinguere tre
tipi di blocchi. in funzione della loro diversa natura
petroSrafìca.
a't Proieni carhotutici. Si tratta di trammenti di substra-
toc.rbonatico meta mortosati in grado variabile fino al-
la crrmplelr trrsl'ormc-zionc in slam \ili.irlic(). \trcppirti
alle lolte dellacamer,r magmatica e del condotto vulca-
nico ed eiettati assieme agli altri pr«lotti eruttivi. I mi-
nerali di questi blocchi sono tra i più belli rinvenibili al
S.-V e comprendono i granati. la vesuviana. la wolla-
stonite, l'omeblenda. alcune specie dì spinelli. pirosse-
ni. miche, alcuni solfuri ed altre numerose specie tipiche
del metamorfi smo igneo dei carbonati.
bl Proietti lavici. Sono blffchi di lave antiche pii, o
meno alterate e metamorfosate, con conseguente
neofbrmazione. a seconda dei casi. di minerali appar-
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Fig. I I - Biotite in lamine esagonali di 3 cm nella
pomice. S. Vito.
Coll. Ragone.

tenenti al gruppo delle zcoliti, di aragonite. di calcite.
quarzo e mica.
c\ Proietti sub-cJJusili. Comprendono blocchi sanidi-
nici contenenti principalmente sanidino. antìbolo.
granat,r undrltlit.'r r ar. mchnile ). v(ruvianc. litJnitc e

zircone. e noduli probabilrnente di origine cumulitica
a pirosseno ed olivina.
2) Nelle lave. Nelle numerosissime colate di lava che
contribuiscono alla formazione dell'edifi cio vulcani-
co. sirinvengono alcuni minerali che sonodeicompo-
nenti essenzialidi questi prodotti vulcanici. Tipici di
questa giacitura sono esscnzialmente leucite ed augi-
te nelle leucititi e nelle telìiti. in cristalli centimetrici.
ed il sanidino nelle fonoliti. Lungo alcune lènditure
delle lave più antiche possono rinvenirsi infine alcuni
minerali di origine pneumatolitica. tia i quali ataca-
mite. azzurritc. sodalite. oltre a calcite da precipita
zione da acque percolanti.
3) Nelle fumarole. I minerali delle fumarole sono
strettamente associati all'a(tività vulcanica. alla dura
ta ed al tipo di emissioni gassose. I ritrovamenti delle
numero,,issrme \pecre nnvenule,n que\ta grir(ilura.
qualicotunnite. tenorite. zolfo, solo percitarne alcune
tra le piir note e,J uppariscenti. co\lituiscono eventi
unici. essendo la produzione di cristalli limitata alla
durata ed alla intensità della manifestazione fumaro-
lica che le ha prodotte. Generalmente si tratta di atti
vità intracrateriche che vengono interrotte detìnitiva-
mente. in un determinato luogo, dal successivo stato
di quiete o dalla successiva eruzione, per riprendere
poi in altro luogo e con al(re caÌatteristiche. Alcuni di
questi minerali. su questo vulcano rinvenuti e descrit-
ti per lc primu roha. sono liutto di ritroramenti uniei
ed inipetibili. almeno nella presente fase di attività.
Attualmente le fumaÌole del Vesuvio producono po-
chissimo materiale, data l'esiguità delle manifèsta-
zioni peraltro inaccessibili al ricercatorc. In alcune
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fig, I0 -,A.ugite. cristallo di 2 cm impiantato sulla
la\ a del l9{{. Torre del Greco.
Coll. Ragonc.



Fig. l2 - Associazione di cristalli di caliofilite di
cm 7 x 3 in blocco a mica e pirosseno. Pollena.
Coll. Ragone.

circostanze però. specialmente nel casodieventi erul-
riviec(entri(i singolari. il luugodell eru,,ione e quin-
di della seguente eventuale produzione fumarolica
può essersi conservato, e con esso i minerali associa-
ti, come nel caso dellaemarite e della maSnesiofèrrite
del Fosso del Cancherone.

I minerali
Come già detto all inizio, la descrizione che segue (in
ordine alfabetico) non coprc Iintero nunlero delle
specie storicamente rinvenute al S.-V Pcr un clenco
pii, (omplelo .i fìotrr lìrc riÈrimento ar numer,r.i tc-
sti esistenti in bibliogratìa (ZAMBONINI, l9-15: CA-
RAII. 1982).
Bi\u!nu lutlu\ iil ri\'ordJre ch( lali lavori l(slrmr)nr n(,
lo stato delle conoscenze al monrento della krro pub-
blicazione. L'area del S.-V. da allora ad oggi. ha ofitr-
to ai ricer.ltori e,l ui collczi,.rni'ti . hc hunn,,. ontìnul
to a dedicarsi alla raccolta ed allo studio dei suoi nrine-
rali. ancora numerose specie mineralogiche. I nuovi ri-
tro\Jmenti Jegli ultimi lcrrpi \on,ì (ir.u unl lrrnlinil
(BARBERI e LEONI. 1980;CARATI. 1986;GENTI-
LE e TURCONI. 19861 CARATI e RUSSO, 1990;
BERNABÈ, I995; CARATI. I996; CASTELLANO,
1996: CASTELLANO e TARALLO. 1996r RUSSO.
1996a: RUSSO, 1996b). ma il loro numero è destinato
a salire, essendo la sistematica mineralogica di questo
vulcano ancora in evoluzione.
Si tratta per lo piu di .pceic pueo uppuriseenti. pcrquc-
sto tanto a lungo sfuggite all'attcnzione dei ricercak)-
ri. sub millimetriche, per il riconoscirnento dclle qua-
li occorre senz altro l'uso del microscopio, quando
non addirittura I'ausilio di analisi piùr approtbndite.
Di particolare interesse sono minerali conle la tetra-
darynu e lu pula\\io-lluorrichlerite. prirni ntruvr-
menti mondiali, o specie come la geikielite. la piypite.
la britholite-(Ce ). la tschermakite. la crisocolla e nu-

l'ig. l3 - Cristallo di cuspidina di 5 mm con
calcile globulare. Pollena.
Coll, Ragone.

meft)se altre (si veda la bibliogratìa citata) che costi-
tuiscono. tutte, primi ritrovamcnti per l'area S.-V
Talvolta. infìne. le nuove segnalazioni riguardano
canìpioni "vecchi" mal classificati. che ad uno studio
più approtìrndito hanno rivelato la loro vera natura.
come nel caso della afghanite. ex natrodavyna dello
Zambonini (CARATI. 1996).
Una galleria quasi completa della mineralogia vesu-
viana si può ammirare visitando la bellissima colle-
zione che costituisce la sezione Vesuvianadel Museo
di Mineralogia dell'Università di Napoli. probabil-
mente la più completa e fomita di minerali del S.-V
al mondo. sia per numero di esemplari e di specie
esposte che per grandezza e bellezza dei campioni.
Finalmente riapeno al pubblico da alcuni anni, dopo
un lungo periodo dichiusura. il Museo si trova a Na-
poli in Via Mezzocannone N' 8. Altri discreti cam-
pioni di minerali del S. V in provincia di Napoli si

possono osservare nella sezione mineralogica del
Museo Vesuviano di Pompei ed al Museo Mineralo-
gico Campano della Fondazione Discepolo a Vico
Equense.
Andradite. I cristalli hanno abito rombododecaedri-
co prevalente, con talvolta piccole faccettine di trape-
zoedro. ll colore varia da rosso a bruno fino al nero
della varietà melanite (vedi). [n genere sono opachi;
molto rlri icrisl0lli rrurparenli. Le dimensioni vanno
da pochi millimetri fino eccezionalmente ad 1 cm e
piir. Si rin\ iene in blocuhi melamorfici arsociata prin-
cipulmenle a sanidino. anfibùlo. nefelina. vesuviana e
magnetite. Non molto rara in perfetti cristallini alle
cave di S. Vitoe di Pollena.
Anortite. Uabito deicrisrallidi anortite è molto vario.
spesso ricco di numerose tàccettine. I cristalli. in gene-
re trasparenti ed incolori. raggiungono e superano non
di rirdo le dimenrioni di l-2 cm. tsri ri rinvengono
spe\$' in ulcuni hI'cchi ussieme a pirorreno e mica.
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Fig. l4 - Patine di atacamite microcristallina
sulla tefrite,6 x 4 cm, Roscotrecase.

Coll. Ragone.

Fig. l5 - Concrezioni di calcite su lavai cm 20.
Pollena. Coll. Ragone.

Fig. 16 - Forsterite giallo-miele di 5 mm in blocco
con càlcite, mica e pirosseno. Pollena.
Coll. Ragone.
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Apatite (Gruppo dell'). Non essendo stati analizzati
i campioni. si riferiscono clui con il none gene co del
gruppo. Si prcscnta in esilì cristallini aciculari. gene

rulllrcnle impiunlulip(r unu(\tr(D)ilàc riuniti rn grup
pi raggiati. I cristallini, di solito incolori o biancastri.
raramcntc rosati. raggiungono il centimetro di allun-

Samento massimo e si rinvengono. non di rado. in
blocchi nei quali sono associati principalmente a mi-
ca. nefelina e pirosseno.
Aragonite. Questo carbonato si rinviene non rara-
mente in alcuni blocchi tefritici rigettati dal vulcano.
Si presenta sotto lòma di ciulli raggiati di cristalli,
bianchi, da pochi rnillimetri fino anche ad I cm di di-
mensioni massime. all intemo delle bolÌosità della la-
va. che talvolta riempiono completamente.
Atacamite. Forma paline più o meno estese. di colore
verde-bottiglia intenso. compostc di cristallini sub-
millimetrici che ricoprono le fenditure di alcune lave
antiche del Vesuvio. in diverse località dove non è dif:
ficiìe incontrarla.
Augite. È uno rlei principali costitucnti fanerocristal-
lini di quasi tutte le lave del S.-V nelle quali si presen
tacoltipico abito prismatico torzo. a volte alquanto al-
Ìungato secondo I'asse z. Molto frequenti i cristalli ge-
minati. Il colore è verde-bottiglia scuro, tendente al
nero. Sipresenta in cristalligrossi anche divcrsi centi-
metri- sia sciolti tra i materiali dei disfacimento deìle
antiche lave del Vesuvio e negli accumuli di sabbie
vulcaniche ovunque alle falde delÌ edifrcio vulcanico,
sia impiantati sulla lava. I cristalli, a volte molto lu-
centi, spesso si presenlano biterminati.
Biotite. Molto frequente nei blocchj metamorfosati
del S. V come lamine e barilotti a contorno esagona-
le con colore dal giallo bruno fino al nero. Non sono
rari i cristalli le cui dimensioni superano alcuniceflti-
metrì. Le mir. hr \ono pritliaatnenle onnipre.enti. ac-
compagnando quasi tutti iminemli del metamorfismo
del vulcano. ed a volte costituiscono dei blocchi mo
nomineralici. Si rinviene anche come lamineestesefi-
no a 3 4 cm, in alcune pomici.
Calcite. Molto diffusa come costituente principale di
un gran numero di biocchi metamorfosati, raramente si
presentaben cristallizzata. Itr romboedri grandi 4-5 mm
è \lalx rin\enulil asso(ial3 a quar/o lrasparenle e mica
.u una tcfrite. A Pollenr.r rinviene come ionereziuni
cristalline di colore dal biau:rco al giallo ambra. come
precipìtato da acque di percolazionei la stessa origine
hanno alcune concrezioni sulle pareti della galleria ani-
ficiale alimentante la sorgente Olivella (S.Anastasia.).
Caliofillite. Si rinviene in fasci di cristalli molto al-
lungati. lìno ad alcuni centimetri di dimensione ma:.-
sima, riuniti in covoni, dicolore bianco sporco. Mine-
rale non molto frequente in alcuni blocchi nei quali è
accompagnata da mica e pirosseno.
Cotunnite. In forma di spruzzature di microcristalli
bianchi lur.enti.simi .u lava. è slata trovata a.sieme u

tenorite e pamtacamite, in alcune fumarole del Gran
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Fig. 17. limatite in perfetti cristalli tabulari esagonali di 2 cm su scoria lavica. S.Anastasia ( t994).
Coll, Ragone.

Cono del Vesuvio. La cotunnite confèrisce ai bklcchi
di lava che la contengono una forte radioattività.
Cuspidina. Graziosi cristallini di questo minerale col
tipico aspetto lanceolato, dalle dimensioni di pochi
millinìetri. si trovano raramente nei bl(rcchi del Som-
mr. I cri\tullini. lul\olta i\)lali. più,rpesso riuniti in
gruppi. hanno coL're bianco c roseo. Si rìnvenSono ti .

picamente in alcuni blocchi ccln pirosseno verde, mica
e calcite. od anche con vesuviana, mica e granak).
Ematite. È uno dei minerali che forma le cristallizza-
zioni più belle rinvenibili al M. Somnla. Si presenta in
cristalli perfetti dalle forme più varie: cristalli lanceo-
lati che si intersecano varianrente: eccezionali esago-
ni perfetti. anche centimetrici: cristalli arborescenti
lunghi rJirersicentimerri. a v(,lle come uccrescimento
finale di altri individui prima ben proporzionari. Tutte
queste forme. però. danno luogo a cristallizzazioni la-
bulari. esilissime. molto delicate. estese anche diversi
centimetri. ma per lo più impiantate sulla matrice so
lo tramite un piccolissimo peduncolo. Da qui la diffi-
coltà di reperirne bei campioni con grossi cristalli im-
piantati sulla matrice. Spesso infa(ti le lamine più
grandi si ritrovano adagiate al fondo delle cavità tap-
pezzate di ematite, cadute dalle pareti sotto lo sforzo
del loro stesso peso. I colore è grigio-acciaio. con Ie
facce dei cristalli perfettamente speculari. Le lamine
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piir sottili presentano in trasparenza la tipica colora-
zione rosso lègato- I cristalli . diorigine pneumatoliti-
ca. si rinvengono a tappczzare le pareti delle cavità del-
la roccia che li ospita, attraversata all'epoc:r della loro
lormazione dalle esalazioni vulcaniche. od all'interno
dellecavitù dialcuni blocchi di lavarigelati duranre le
eruzioni esplosive. Luogo principe per il ritrovamento
dell'ematite che qui ha prodotto le sue più belle cri-
stallizzazioni. è il Fosso del Cancherone. In questa lo-
cJliti. ormai alquanto raramente. l emutite.i trovu a

volte associata a magnitìci cristalli di magnesioferrite.
Galena. Si rinviene non raramente in alcuni blocchi
calcarei nei quali forma delle venature lucentissime.
ampie alcuni millimetri, con la tipica staldatura cubi-
cr. spesso in ussociazione con sfllerite.
Haùyna. Forma plaghette cristalline che talvolta si

aprono in piccole geodicon numerose faccettine diin-
dividui sempre vaÌiamente associati e geminati, con le
lì'rme \proporzionate dell oltredro. Que'te ass,ria-
zioni possono raggiungere le dimensioni di diversi
centimetri, sempre però composte da cristalli millime-
trici di un bellissimo colore azzurro-indaco o violetto.
trasparenti. Si associa a pirosseno. anonite e calcite.
"Idrodolomite" (aggregato di idromagnesite e cal-
cite). Costituisce completamente alcuni blocchi, an-
che di alcuni decimetridi dimensione, composti dalla
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Fig. I8 - Cristallo di leucite di l4 mm in lava
tefritica. Ottaviano. Coll. Ragone.

associazione di numerosi globuletti bianco-sporco di
''idrodolomite . grandi lino a I cnr.
Leucite. E uno dei cosliluenti principali di alcunc lave

moltodiffusc sia al Sonrnu che alvcsuvio.le tclìiti lcu-
citichc. tal\olt \ ere e proprie leucititi. In qucste lavc si

rinvcnSono bci cristaJlì pcrfettanrcnte confornrati se

condo le facce dcll'icositetraedro in indivìduigrandi Iì-
no il l--3 cm. Icristalli sono bianco-grigi. opachi. con
luccnlezza sericea. In rlcune lare presentano colora-
zit»rc rosa arancione per la presenza di ossidi lèrrosi.
\Iagnesioferrite, Questo spinclkr. nella lrralità clas
sìca di ritrovamcnto. il I-osro dcl Canchcrone. òrma
dei pcrtctti cristalli otlaedrici. grossi anchc lìno a 2
cllr.:r \oltc alquunt(' uìlunguti ,, di\lorli. llrpianlcti
sulla tnatricc costituitx o diì magncsioferrite in lamine'
estcsc anchc diversi cenlinìetri. o da analoghc Iaminc
di enratite o dl blocchi di lava. Il colore dci cristalli è

grigio acciaio con a rrrlte piacclrli iridesccnze dal
giallo ottonc ul hlu elettrico e lraccc rossilslrL'di ossi-
darione. Suìle lacce dei cristalli. sia laminari che ot-
taedrici. spesso si hanno concrescimenti di cristallini
di errrutrtc. allu quulc lu nrugnc.i,,lcrrite c.crrrprc u..
sociata e dalla quale si distinguc. oltre che pcr il modo
di prcsentarsi. ilnche pcr il lone carattere lèrromagne-
tico. Il Fosso dcl Canchcrone è praticamentc l'unicir
locirlilx di nlr,,\ utncnlo LIr\ lj. ant{trr oeBi. 'i prr.sono
ri'ì\ enirc piccoli ottaedri sciolti nel materiale clel dila-
vamcnto metc()rico.
l\Iagnetite. In ni.(oli t'tlu(Jri .i puo rinrcnirc nci
blor. r'hi meturrrorlor:rli l..iemr l r csuviirnl. rììrca, pr .

rosscno. granato. anfibolo c calcite. Questicristalli ra-
ramcnte superxno la dimensione nrassima di J-5 mm
e si prcsentano a vohe ncri opachi. con irìdescenze
bluaslre. altrc volte formano cristalli con superlicic
speculare. Può trovarsi anche massiva inclusa in pla-
ghcttc diffusc nei medcsinri blocchi.
Meionite. lt'lagnifici prismi di qucsto minerale. lun-
ghi anchc oltrc I cm. tipicamcntc tctragonali. si rin-
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Fig. l9 - Cristalli di meionite, il maggiore di 2 cm,
in bk)cco calcareo. S. \'ik). Coll. Ragone.

vengono non di rado in alcuni blocchi calcarei rneta-

morfo\uti. nell( cui Eeodi lr meionrlc \i ac(ornpaena
costanlemente con granak) melanitico, titanite. calci-
lc e pirr)s\eno !hc [orma un ulone concentrico ltomtr
alle cuvità. Alcunc volte i cristalli sono perfcttamente
incolori c lucentissimi. lasciando intra!vederc al loro
interno cristallini inclusi di granakr e titanite: altre
rolte .i pre'entln,r hiunchi. opachi. per unc piu o me.

no p«)1ì)nda altcrazione in calcite.
"\4elanite" t varietà di andradite t. Questo grrrato si

rinvicnc in magnilìci crist.Llli. rara ente fino a I cm di
dimensrone musrrttrc. dr colurc nero. lueentirritni. in
molteplicr gr iae iturc. Nelle sunidiniti .i tror u a.'ierne a

sanidino. titanitc. nefelina e anhbokr: in altri blocchi
tipici accompagna meionitc.titanitc c pirosseno.
Nefelina. Non diflìcilmenle. nei proietti del S.-V., si

possono rinvenirc ottimicampioni di questo mincrale-
Esso si presentu Èeneralm{ntc con uhito prisnrutico
esagonalc con colore variabile da trasparente incolorc
a bianco lxtteo.l cristalli. da I 2 mm lìno anchc a 2 cm-
si rinvcngono associati al sanidino cd alla melanite nei
blocchi sanidinici. od accompagna la vesuviana. il
granato ed il pirosseno nei.calcari mctamorlosati-
0livina (Gruppo dell'). E stata rinvcnuta in cristalli
giallo-vcrdi fino Lr 6-7 mm. rn rnlrmr:rssocia/ir,nc con
pirosscno e mica in alcuni noduli composti da questi
minerali, probabilmente di origine cumulitica. [n un
blocco rinvenuto nei pressi delle cave di Pollena si è
rinvenuta in individui di 5-6 mm- cuedrali. di colore
giallo-miele (lorsterite). immersa nclla calcite secon-
daria con mica e pirosseno.
Orneblenda. Si presenta in bei cristallineri. nlolto al
Iungati secondo lassc z. normalmente lucenlissimi.
con le {acce del prisma striate secondo I'allungamen-
lo. I (ri\tulli sono generulrnenle lmpianlalr. \pesso
poggiando entrambe le estremità. Rari sono gli indivi-
dui biterminati. Le dimensioni vanno da quclle di
aghctli con sczione subrnillimetrica. aciculari e pcrò
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allungati anche più di I cm. a prismi con sczione tra i
2ei5mmepiù. lunghi anche 2 o 3 cm. L r)rneblenda
si lrova liequentemcntc nelle sanidiniti nclle quali i
suoicristalli sicompenctrano variamentc con quelli di
sanidino. Lomeblenda è pure presente in alcuni bloc-
rhi rnctumorlo.iìtiu\\iL'nìe J grcnal,). r,."urilnl. pi
rosscno. mica e sodalitc.
Paratacamite. Questo minerale, prodotto dell'altera-
zirrne fumarolica dellu tcnorite. si rinr rcne co:.tanle-
mente associato a quest'ultima specie in cristallizza-
zioni di colore verde smeraldo. come pseudomorfosi
delle lamine di tenorite.
"Pleonasto". Qut\tir rarietà di spineìlo si prcrenta in
perfetti cristallini. molto spesso geminati. talvolta
isolati. che da dimensioni submiÌlimetriche possono
arrivare anche a 6 o 7 mm. Labito prevalente è l'ot-
taedro, in cristalli generalmente neri. dalle lacce lu-
eenlir\ime. a \olle conlì)rmale a lramoSgia.

Quarzo. Alquanto raro tra i minerali del S.-V.. si è rin-
venuto in una cavità di una tefrite in cristallini traspa-
renti. in prismi di alcuni millimetri di allungamento
mursimo. isolati o riuniti in eovoncini, in a"sociazio-
ne con calcite e mica nera.
Sanidino. Componente essenziale di alcuni blocchi
detti appunto sanidiniti. composti al 90% da questo
minerale. Nelle geodine di questi blocchi si accompa-
gna con omeblenda ed in subordine anche con grana-
to. vesuviana. pirosseno, titanite e zircone. Forma de-
gli splendidi e pertètti cristallini. grandi tìno ad alcu-
ni centimetri, limpidi e trasparenti, dalla tipica sim-
metria monoclina spesso compenetrati con gli altri
mincrali Jelle sanidiniti. ll sanidino si rinvrene in per-
fetti cristalli centimetrici anche in alcuni blocchi lavi-
ci a composizione fonolitica.
Sfalerite. Venature brune. lucenti, in calcari meta-
morfi ci contenenti galena.
Sodalite. Si presenta in cristalli grandi anche I cm,
con l'abito prevalente del rombododecaedro. a volte

l'ig.2l - Pleonast0. (lristallo ottaedri(o di -1mm
con geminalo. Poll(.na. ( oll. Ragone.

allungato secondo l'asse temario. Spcsso icristalli si
prcscntano riuniti in individui poligcminati. Il colore
è gcneralmentc bianco. con lucentezza scricea. Si rin-
\ icnc a\\ocinlJ ir Srxnrlo. 3nlìbolu c vc\uvirnr.
Spinello (nobile), Questa varietà di spinello si rinvic-
nc alquanto raramente nelle gcodine di alcuni blocchi
calcarei trasformati in marmo saccaroide. \otto forma
di minuscoli cristallini di dimensioni inlèriori al mil
limetro. di colore dall'arancio al rosso cupo.
Tenorite. Si è rinvenuta in laminette ed aghetti irrego-
Iarmente distribuiti sui blocchi lavici provenienti da
una fumarola intracratcrica del Gran Cono. I cristalli.
riuniti in plaghe(te estese fino a 2 3 cm presentano una
colorazione nera. grigio acciaio. con superfìcie dei
cristallia volte matta. opaca. altre vohe speculare, lu-
centissima. Talvolta le lamine cristalline si presenta-
no verde chiaroin superficie peraltcrazione in parata-
camite. I blocchi che li ospitano presentano inoltre
una t-orte radioattività dovuta alla presenza di piccole
plaghette di cotunnite.
Titanite. Si Énviene non raramente in piccoli ma per-
fetti cristallini trasparenti di un vivissimo colore gial-
lo ambrato, grandifino a5-6 mm, sia in alcuniblocchi
calcarei a meionite. granato e pirosseno. sia nelle sa-

nidiniti.
Vesuviana. È il minerale più tipico e conosciuto tìa
quelli rinvenibili al S.-V ed è anche uno dei minerali
che più frequentemente sipossono rinvenire trai bloc-
chi metamorfosati di questo vulcano, associato un po'
u lulti icri\trlli lipiri di querla gìac,luru: firo\seno.
nelèlina. anfibolo. wollastonite, granato. mica. pleo-
nasto. calcite. sodalite. sanidino. etc. Cristalli di vesu-
viunu dr questa località sono pre,ienti in tulti iprinci-
pali musei del mondo: superbi gli esemplari conser-
vati alla sezione vesuviana del Museo di Mineralogia
dell'Università di Napoli. I cristalli si presentano per
lo più labulari o in tozzi prismi tetragonali, complica-
ti spesso da numerose faccettine di forme secondarie.
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!'ig.20 - Nefelina in tozzi prismi esagonali,
ilnraggiore di l2 nrn. S.\'ito. Coll. Ragone,



t'i9.22 - Ilaiir-na, associazionc di cristalli di I cm.
Ottarilno. Coll. Ragone.

Fig.24 - Meionite. Perfetto cristallo prismatico
ialino di tl mm. S.Vito. Coll. Ragone.

Più raramente formano individui allungati secondo
l'asse quaternario. Le dimensioni vanno da pochi mil-
limetri a diversi centimetri. I colore varia dal giallo
miele al bruno, al marrone, al nero, in cristalli a volte
perfetlumenle lrasparenti. Le facce del prismu presen-
tano costantemente una tipica striatura parallela al-
l'asse quatemario.
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Fig.23 - (;ruppo di cristalli ottaedrici di nugnesiG
fcrrite, il maglioredi l8 mm, impiantati su una
lamina dienratite. S.-\nastasia (1995). Coll. Ragone.

Fig. 25 - Granato melanite di -l mm in sanidinite.
Pollena. Coll, Ottone.

Wollastonite. Questa specie tipica del metamorfismo
igneo deicarbonati si rinviene, non raramente, compat-
ta, in fasci di cristalli raggiati fino a 5 e più cm, di colo-
re bianco sporco, grigio, generalmente opachi. in bloc-
chicon granak) e vesuviana. Piùr raramente forma pic-
coli individui cristallizzati. allungati,confusamente in-
trecciati. fino ld un cm di dimenrione massima.
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Fig.26 - Sanidino tabulare in cristallidi 5 mm
infilzati da aghidi orneblenda. Pollena.
Coll, Ragone,

Fig. 28 . Tenorite in lamine speculari lino a 7 mm,
sulla lava. Gran Cono.
Coll, Ragone.
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Fig. 3l - Lamina di ematite di 4,5 x 3.5 cm.
S. Anastasia ( 1994). Coll. Ragone.

Gcology
Volcani( activi^ oI Somna-V?tut'ius has b he plat?d\tithin the
anbit oI potassi( tipnian quatema^ ,..l<wism set up at Ìh?
cmssing of deep and hrs? ùonnalfauhs Bonry Nw SE.rkl NE-
SW correlated$ith th? opening olthe nrrcnien Sea uid the en
temporaneous counte ft lock" ise ftttation of I tulian penit$ula, be-

sinninqlft)m Mk,Lene.The neaniqofthis magmatisn. as far as
geneti. theo^ oloriennl nmgna and teck»tics ure concemed. is
*ill a rat he r debated que stion rnd nan 

'- 
hrpot hesit hsye been ad.

vanced. The nasmuric chonb.rfeedins th? tolcani at p«mtu§
ìs locat?l at an e stiruned depth ol uhout 10 k,,. ln the outlii.le pan
of the voktnic pile one can identif\ ùe ntry formetl bt rhe re-
nnin: of Moùte Sonrut, ,a hose summit ]6ns lestm\'?d b'- a vr)^
yiolent eruption h oned b," the lomution of a wide &klera
(beneen 17.ù)O vars aso and 79 A.D. ). htlide thir ol.ler vlca-
nic pile a nen eruptie.'entet tuti.levlopp?d. the Vesn\.i s-The
sunmit <rater retuh.s the heisht of 1.280natu»e sed I?t?1, has
adiam?t"rofabout 450 na dis ubout 300 n d?ep.Voll\tnitacti-
rib^ begaù in a subnnùine enrìn»tnent, pnbabl 

'" 
300 Ah \ears

tlqo. Su(hodi|it\ hat u»iinued tiUrh? prcsut tine (ldlterupti.»t
dates htt to )911)uronli,ttl tu) o t 

''.lic 
pauenr F-?J.h < \\'le be-

gins whh a w^ stn»ry e.\plosi|e "plinian ?rupttnhlb$in!<a
quiescen( ," pe riod of !?t e ral hunlrcds of )-ea^. Then acl i i6 con-
tinu?s i| o seÌri penisre tva,'$irh an altemotion 4 ùtinot er
plosiw ?t?nts. efi6i.e nanile'kltit»$ and sho p?riodsof quiet.
ktst t,tx le began uith eruption of 79 A.D. ]6ttì.h caused the de-
strut:tit»t ol Ercokun, Ponpei ond Stabia. Jb owed h|dbout
zùn \?drs oI semi.p.tsistent a<liti^.Volcnni( ptod cts dft pu-
nices, sands, po.olans and cìneites ha|inr u tonpositù » fron
phonolitit to tm.h,-Ìit and layalo\'! and lati. brecciu! ha\.ine o
c onposit i on ln,n te ph rit ic to le u. i t i(.

SUMMARY
b'ive lears ofninerulogical researchcs in thc area oI Somma-
Vesuvius tolcanic tomplex (Neaples Prorince)

Eten rhough nost pn ofqmnies ofSomna.Vesuiùsare toda\
abaìdoned and thus there is no longet thanrc 6bu'"ing selec
terl blocks fron quarn-nen, it is sti possible b nake goodfin-
dinss b'" \orking on thefeld.
m?m st nt?r?:ttne lorutit'nt to he titited drc:

San l\to quafties, Ercolano;
Pollenaquafties;
'' lagno" Amendolare, S. Anastasia:
Te r.ieno law quarry :
the lalo llo$ of I 944, Torre de I G re.\,:
the trut.rofvesuyius.

M in? rul a|aileble in frst three k,c.ttions arc those t ,-pical of ne-
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Fig. -12 - Grosso cristallo di nefelina di.l cm
con inclusioni di pirosseno vcrde. S. Vito.
Coll. Ragone.

Miterals occuneaces
Mitpruls can befound in thk? main occurences:
I . htsile I obt,ti( ejecta, furmed b) knolite. Dinensio s tu^^
from la$ centinrcle^ upro l- 2 neters of dìaneterl hrce dille.
r tt I\1'?\ ofqcitd t?n b? toun,l: a) tdrhu tù cjcita. origrtttt.
ted ht frugmenrt ofcarbotuti. substranm more or lels Ìùekr
ltotph,'\..1. Hctc ir ts p,»:thle to finl gdrn?t\. tautian ..
honblerulc. spinels. prmxen.s, nicas, lulphides. b) laric ?j?t
ru. nade of okl law bloùs more or kss alrerel «nl netu-
no rp ho s? d $ he k o ne con Jì ùd c a I c ite. u ftBonite, q urt., n i&s,
.eolit.s. c) sub eiusive ej?oa, nade of vtilinitit bkrks con-
tùi ry \dnidinc, tnphiù'let. andralte. v\ut tttuit(. titanit/.

2) - lnlide laws it is possible tolnd leucìte. !:trgit". sanidine,
ah mil?. oautite, lodalite, «lcite.
3) hr Junarole t u he re mine r.tls dre stritl l ,' rclatel to r\l4nit
tltt^i^, ils lumtion an.l t\pe ofBa: enission(coruù it?,tenorì-
re.,ulrhuretc.t. lnthsnùn" tlunan'ln phptun. dun h.
t cruturi. thus afioinoble.

MINERAI.s
Andraditc - Rhonbododetahedralcnstulsfron kd b htovn tu)

hlatk lntel«nik). Sizes var," fnm fe*, nillineter\ up ro nbk
thaù oìt? c?ntimet(r h run b? lound insitle ùetaùtorphìc blotks
r i rh vrudiue. unphibole. nq,hc I r nc. ft \N ta,t t t?. ùùxnct i t?.
Anorthite - Ca^stalsureojen rich offates, r ranspare t andcok'r-
less up b l -2cm. ll islound iìtsirle blockt|4ithprmpne uùlmitu.
"Aptitc" - As thitr acicular (^stals. .ob ess or |6hitish. sehlont
pinlt ry k, I cn olen ass.,cìat.d *ith ni.a. neph"litp lotul pr'tu-r?i..
Aragonite - Quìkfrcquent in sone tephitk hkr(ks, us radietinq
lp \! dvhite ùtnals,Ìbn feu nn up to I cm.
AUca itc - As de?p hot e !!.?,1 ,,irrutn stallin? to«Ìings b-
tt.i s lrut:tu.t\,'t 'one ,'lJ laws on veurtu:.
Augitc - As squat Ir smatic t r)stals, som? tines e lona«red, ofte n
t\tinned. Colotfnn da* preen b bk1tk. C--stulscan rea.h le-
|erul ..ntineters of dimension. lnose .^stals Lan be found
\\'ithii ol.l corrupkd /n!as.
Biotite - Ven frequent inmeranorphosed hlocks. us blddes aN)
heragoìdl barrel!. rith cr\lttals up tt) .l-1 tn : cobr lnn
bnwn-telk» to black.
Calcitc - Connon but rare in euhedral ..*stals. h h.ts been

.found in rhomboh?dnns of4.5 mm wih quonz ùt srak antl ni-
ca on tephrite. At Potleno one can frnd |ellohish ù'"stallin?

,rcreti.,ns as prc.ipitate olpeftolating nateB.

l'ig. -1-l - Sodalite in cristalli geminati, l'uno
equidimensionale, I'altro allungato secondo
un A-1i mm ll. S. Vito. Coll. Ragone.
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Cotunnire - hforms brieht \\'hite ùiùoc^stal:t o,t Ia|a.\ith k-
norite «Nl purutdcdnite. iì sone lionanles of the "Gra,t Co

C uspidine - l t lo nns lanc e o kn, c t'" s ta l s olfew n, v hic h t an bt
r lLh'nt f,'unJ n hl ot l: ot M. S,'nn.t t it h pt t'rtt,.. \ur . t. t i
caa Laltne ot lrith resut ia ite.ù,it.tandgarn?t.C^stalsoft
o|ìe gmuped: (obt k piìtkotwhite.
Galcna - lt con be Jourul in some.al«ftou! bbcks us ver,- lrr
sÌruus vinlets 6 sone tnù..Een aris.x iated$ith rphalerìt.
Haiitne - As snall Lrastalline u.ea!, y»netine! \ ith smutl \ u!1s

shoning sererul Lr)-stab, .tlso h"inn"rl, ttith ditltotlonionate
shtp?s ofot:k1h.dn,n.7 hese areus un rcach sevrul centine-
t$: ('lor is t.ltRo bht? ,,r tnfut. ttd!,rt1dp t. ,.tt\tù'ittnn
uith ptnxene, urcnhie, olcite.
Hcmatite - It is one amonq rhe nost shott 

'- 
uLuilable ninen s.

ll foms perled lanceolate, h?.\agonal. arboresL?nt cttstuls up
to s?t?talcentiìùet(n. Cokre is sreel.gre; tith nirnr-lilefu-
ces. The main k't:dtionfot soodlindiìt!<s is " tblso del Cu,t(he
mn?, where this mineral isfound als.' associate.l \tith hon.tut-
fuI0\'nals of ìnas esioPrrite.
Hornblzndc - A! beduirtl blotk, t?^ ek,ngatc. lustrous tn
stals with striutedlaces. Si.?s v^ fronlew nì utb2-3L\n.ll

n be ofteù fuu,1d either i sdnidinit.s or in n.lanorphos?d
bkx ks $ ith gamet, rcsut'ionìt?, p\nvne, mita un.l sodolite.
"Hldrodolomitc" (aggregario of htdrcrutgnesit. ond calci-
te) - h fonns hbcks. up to sone detineters, matle up of sewn
*hitirih spherukli up to one L'?ntimcter
Kaliop hiliu - S he ave s of \' h i t i s h e loù sat e d c r\ s t ul s of sone on,
nith »ti« dùd p\a)xeùe.
Izucite - It is the pimat\ .onryone,t (t some nxks lleu(ititi.
tephrhes,leu(itiks). h «tn h? lounl at iùsitetrah?drdlc.\stals
up k'2.1cn: cobt is grc\-$'hite, oputt (.
Magnesiolerrilc - Classitul locatiùt is "Foss.,.kl Caru:hent
ne . n he re iÌ is possible b Jìnd octah?dtul c n stals up b 2. m,
soth.times ek,ngate arul *urped. inpbnted eirhet on blatlet of
the iane ninerul, or on hentatite ch^stals, or on loyo. Color is
steel Brc\, ofen iridesc.nt. lnterqrurlhofhematite c^stul! <a

Magnetilc - Snoll octahedmns in netanorphoted blocks, with
yesuriatrite, mi<a, p\rovn?. gam?ts, anphibol. ond calcite.
Din?nsions uswll'- obout l-5 nn. Color is black.
Meionite - Prismatic. cobrl?ss otwhite cmstols, up to 1 cm or
more in length, insome lcarco s ne tanorphosed blocks, i ith
andradne, itanite, rulcite and p\'ft'kne.
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Fig.3.1- Titanite. gruppo trigeminato di 5 mm
su melanit(]. in blocco a meionite.
S. \'ito. Coll. Ragone.

l-ig..15 - Associazionc di cristalli di
magnesioferrite, il maggiore i'di l3 nrnr,
S,-{nastasia ( 1995). ('oll. Ragone,

ZUSAMMENFASSUNG
F ii nf Ja h re M i n erulerforsc hu nge n a uI de m So m ma- Ve s u I

Geologie
Die Utlka@k iitìit des Sonnn-Vesws ìst im Bereich des th|rre-
nischen Kalivulkanisnus der Quaniirs einzuo nen, det skhan
det Kftu.ung wiL'htiger tiekr Dehnungsyente rfungen nit Rich
rung ì,IW-SO und NO-SW ? r}tickzlt hat. Diese situlandie òt-
nung de s th'"nenischen Mee re s und an die gleich.eitiee Dr?huns

Ob*\ùl heut. krye die M?hrheit d?t Gruhe d?s Sunmn-U?-
sut s srillselest r\ftlen uùd.s on Gntbe,mrbeit.,nt fehlt. .lie au
lgcadhlte Blìrrke dem besten A biet.r rcrkaukn, isl es lrtch
FeldforliùunEe ttol. allen noth Dtitxlich. .4friedensrallende
l'utile: ìnach!,t. Infols.tùe B?rkht solle S Jahft Erfor-
schunsen in der Gegend dct bmnurVesuvs bcschrieben vr
de , nit besorutur?n Be.usuuf.lieCrubentr»rP(nle ùu,\d\on
SanVùt.
Die !r M in? ralie,$u.h? am hi)uJigsten besuchtcn O rte sì!t.l die
Grubu vn Sa ltb (E a ano). \\»t Poll?tu, des "los\o
Ane ù'lare , v»t S. An?]st sia, di( U^ ugrub.n nn Terigno,
der Lavustrom ttus lahrcs 194 (n,ff? d?l Gr&o) und det Ue

su\-KtukrAnde erstendrci Or1?n siùddi. b--.t ischeù Miìcra-
le de netumo4,hosieneù Blòùe und an den anderen di? t|pi-
lche Stblinati(ù$mineruli?n und die d?r Funanlen zu ftnde.
( Atac aÙt i t, Te no ri t. Pa ra ta. umi t, Cotunn it ) -

Die s? Orte sind lc icht erke -Mderftnlbard kei,lesw?ite,l
Stralen- und Eis?nbah net.er. Stid-$e lich ron tulkaùisclrcn
Cebàude lduf di. Autubahn A3 Neapel - Saleno mit d?n Au-
sfahne Torre del Greco utù Er.olaN. An d?r nitrllichen und
òstli.hen Senefiih die SS 26SdesUesuts entlatry, die die Orr-
schafe S. Giownni aTedu(io und Boscoreale terbindcr. l)ie
Bah^erhihrluùF"ù 6 crdcn *'ndct Bahnlinic Ci^ unt.sutiana
gevijh eist.t- AuJ det Meeresseite |e aufr eine Streck? d?r Li-
ìrie det Staatlichen Eisenbah ( ES. ) Neupel Salemo.
Der Zusanq .u den ninefttlosischen O en ist an die An\e
senheits des Natiotulparks des Vetur! gehutklen. Fast das gc-
sante Erkuruluns§Bebiet belndet siù innerhalb des Schut.Re-
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Nepheline - lt &n b" Iototd in ejcda as prisnatic he.vqonal
cr rrrls frotn oktrlers rt) \'hik. Si.? fron I -2 n,n up to 2 tn. lÌt
sd idilhi. ej.da it is .tssot:idted \ith sdìriditp and atklradite:
in netamorpholted linesbnes sith vsutitotite. sarner and pt-

"Olivine" - As |ello\'-sreen cnsrals up rt,6-7 nm, uirh p'"-

Paralacamite - As etkrald srceù ni&)t^stal$ tlsociated

Quartz- Rdp. tt\.ol,,rlcrt cn voI',tleq miIIimcr?r\ in &t itIcs
oftet,hrùe, \'ith colLie and biotite-
Sandinc- l \ndiNt?\ù! t rysta/r t+ to ton,e .? ntim.t? rs. cÒn

honbl?nde. BameL r'est/r ianite, p\imtene. titanite and.ircon.
It (dn also befoundal perfecr cnstals in some lavic phonolitic

Sodalile - white ùonhododecahedral cnstals upto I cn, ofe
t\tinn?d. Asso< iated$ith eomeL anphibole arulves Iianie.
Sphalerile - As btowt lusÌtous teinlets inn?tumorphic limesto

Spinel - As octahedral t 
^stals, 

ored tuinned, up k' 6-7 mm.
Cok'r i! bla.k(pleo .tstu), orfnn oranse tu) dark red. h can b.
lototd in nekunorphosed calcareous bbcks.
Tenorùc - As blades ot n?edl?s disorderl\ urrunged où lavi.
btuks of an intracrateric fumanle of 'Gran Cono . Cn^srals
can reach 2 3 cn;coktr is black, lteel gret. Sonetines crystals
ar. 0l te re.l b ?antatamik.
Titantu - Quìtefrequentos snull t^*stols upto 5-6 ninso-
me cabaftous blocks nith neionite, gamet and plrùene, or in
sanidinites. Colù it btiqht amher\elloh-
V.§uvianite. h is the most r"pical andbell knoenminerul and
it isalsothe nosrlrequent inside netanorphosed bb.ks.lt is
ass.'dated vith all t)-pi«tl minera\t ofthis occuften e Cr,-stals
are usuall_,' ktbulars ot stucx)\ pisnatic fron lev nn up to te
verul cn. Cob vnes fnn Jellot to bm$n and black. Masni-
f.ent specine s are exrosed at Muvun ofMineralosr olNea-

wollastonilc - As burulles of cnsrals up ro 5 ùn an i morc in
blo.ks ,r''ith Eomet and vsuvianik: olor isbhitish, gre\. Rarcr
are (rysrals upro I cfiinside|u9s.
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Fi9.-16 -'l'enorite nera sulla lara, in lamine
Iino a 8 mm. Oran Cono.
Coll. Ragone.

Fig.-17 - Oruppo di cristalli di vesuviana in
geode, il maggiore di 2,5 cm, con granato.
Coll. Ragone.

enueqen den Uhr:cigersn der ik ieniv lrcn Htlhinsel ab dent
Mio.àn gebuntien. Die Bedeutungdietes Magmatismus in Sinne
derS etit(hanAMahnen.!es Mutenmgn.ts uNl det geotekkt
nischen Folgen isr noth ein Arqun?nt .(»t Disku.\sionen »obei
ye/l.(hied?tw H)"po p sen |orye lthlageù s urdeìr
Die Masnaka,nn. r die de't t kanische Appanlt speist, hel -

de t ri( h itl unqelìih| l0 kù nefe. Das rulkanis(h? Gebdude hat
dat t,"pis(h? Auss?hen eines ei gegrcn.t.'t Sttuto|ulka s. Aul
detArpenscit. ii ei,t Rnry sichÌba. gebildet aus d?n,b?rresren
des Monk Somnali. desscn Spit.e yoù einem g(valtiqen Au
$ruù .ernòn wrde. den die Bilduns einer Bnprannig?n
Cald?rafolste l tor 1 7.N0 bis 79 . Cht.). lÌmeùalb dieses tjl
tere wlku,tische Cebijudes hat tich das neue Eruptions.en.
rrunt. derV.su\', enNickelr. Der Krarer har an der Spit.e ?inen
Dufthmesser von tirca 150 nt unl eine n?fe ton tirca .t(M n
Ni erreicht eine Quote ton 1280 m ùber dem Mecresspiegel.

Die \vlkanische Aktitit begann in Unte$e?berdch, \ahr.
xheinlith vor 300.00O Juhren. Diese daueft bis heute un (die
let.te Eruptìon hat in Jahre 1911 statgiunden) un!ì folgt ei
nent.\'klisLhen Sthena. JederZ\klus begin nn einet sehr hef-
tige "plitianis(hen ErupÌion, d.r eine Ruhe.?ìt wn mehre.
ren Hmd?flen wn Jahrenfulgt. Diese Aktiitiit fiihn dann fod
nt halbanlduerrulen. erplosivn. kleinerc Epis«len, die un-
terbrochen :;ind wn efusi\'?n Tiitigkeùen uui Ruhe.eiten. Det
let.te Z,"klus hat nit det Eruption |on79 n. Cht- begonnen, der
die Ze rstiirung yon Ercohno, Pompei und Stabia.ur Folg? hat-
te, aufdie s?it unqeftihr 2Un Jahrcn eine halbandauemde Akti-
titdtr,lgt-
Die vuk"nischen Pn:'dukte bestehen aus Bimsstein, Sanden, Puz-
.uolane e unl A!(hen nit ?iner phonolitisch bis tmthitischen
Zu:ammenser:u4 und l'rortiinen unl -hrck:ien nit ?ner v
nubl.n von t.phrititch bis l?ucitis&en ZutamnenMt.ung.

MINERALE
Aùdrudit . rhonhodo.lekoe.l.isthc Kritk le. yott ror bfi hraun
bis schwar.(Melanit). Die rarii§en sehen ton $enigen Milline-
tem bis :u nehr als einen Zentin?ter Zt lnden in den neta
norphosiert?n Blòcke ni Sonidin, Amphihol Nephelin, Ues -

Anorlit - ofi in kùstallliiche reichzn, nn durchsichrieen bk
faùk,sen, bis.u t -2 cmsru§enxx. Zufinden in Bli,<ken nit Pt-
ruxenen undClinnern.
"Apafi" - Iei e, nadelfòrmige, kleine Rristalle, farbkx odet
lce$lich, vlren mit einem rosan'ten Hau.h, bis .u I cm srol)
und ol.usannen nit Glinn.. Nephelinund P)-ft,ren.
A Sonit. .iemlich wtbreiet in tefritisthen Blòcken in strah-
lenlòrmigen Bùscheln aus A,ei§en bis a I cm snfrenXX.
Atacomit - hildet mìkmkrìsta ine, llascheng ne Anhduche,
die di? Risse in einiqenaltenVesuvlaven ùbe ecken.
Augit - in kuren prisnarischeù. nunchnal liinslichen, oi
ver$'illìnsten )O{ Die Farbe ist \on dunkelRfiin bis sch\ta(..
Die XX sihd auch mehrerc Zanti eter gn! und vreinzeh unter
den Zz rÌùtungsnate rial der antiken la|en .u fnden.
Biotit - seb hitufie in Metonorphhlòcken als lamelkn und
Fdlchenwtn hetugonalen Umti,B, nit 3-1cm stuten Kristallen
von gelb-bruun bis schv',ar..

Fraqtrenten des kurhonati\chen Liegende,t heskh?ù. r.?tn hie-
d?n!:radig tnetanoryhosi.fi. Hier sind di. schòntt?n Minerak
.ulden tGruùak. Vesuriifi. Honhlende, Spin.lle. Prnrene,
Clinnlea Su$de u!\'). b) l.tische Aus$iìrflinse. r'el.h? tonal.
te . nrchr o.let Veniger vfiltet.n u tl metahorpho:;ierten
lAwblòcken seqeb?n sind. in detk . ie n .h Fall. Calcìt. Ara-
gonit,ouar, Glinm.r uncl Zeolirhe n :u fiaden si,td. c) Suh-el-
fusilr Aus\tiiflinRe, die ars sandinitis.hcn Blò(ken hestehe
(Sùnidin, Anphibolen. Andradit, UesuiaìL ntu it.Zirko usla').

2 in den latvn sind lpu.i, Augit, Sanidin. Ata«mit, A.urit,
Soda I i th, C a I c it :u fi nde n.
3 inden Funnrolen. deren Min?role st kon die yulkunische
Aktiticit. de r?n Duuer und Afl der Cas-Erhalatìorcn gebunden
sirul (Cotutùit, T?noìt, Schwelel uth.). Die Funaft,le,tAkti-
t'itàten sind inte rkrate risù und duhc r un.usiingli.'h.

Vorkommen der Minerole
Die Minerale sind ìn drei Hruptvotkonnpn .uf .le :
l- tn dzn tavaust\'ùrfineen, .iie aus X. olithe bestehen und
in u l l e n S L hi. hte n p \ rc kla \ t i sc he r Fallp ru.l ukte anh e s e n.l s irul.
DieGfiknsehento $etise rnbis: l-2 Dufthnesser
Zu unters(heideù sind: a) karbonotische Auswii4linqe die aus
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Calcit - hiturt!+ \.ltet t,t \Lhiù uulqébìhf?kt XX. Celìt en irt
Rhontuxdern, bi! .u 1-5 nn xft'li ntit Quar.ktistoll ukl
Clìnnrcr uuJT?phtit. ht Pt,llenu srùd selhlithe Kriltull*onkre-
tit»to nl ! P tìi. i t'itat \ t »t S icke nt 

^se 
r.i tì,kle n.

Cotun it - bildd $eift(. rlù .e,kle lt4ikft)knstall! uLt tler Lnu,
tìiitTetu)rit Pa,1i& antit to l nt ?inisen li,ltftntù tus G tot Co-

Cuspidin - bildtt la,t.?ìtliimie?. \'ettig? o !:nlk Krist. l(.die
st lten inl? tutrrnubla)t k?n nit P\n\e . CnonÌ. Clinùo utkl
(itldt o.ler ùit ue\uriu,t, Glinnrct u\d Cnud .-u lì'klett \in!1.
Die Kriltulle snì.1oi|ef i,tt i,t Cruppett aì.|siìkl \\»t rosdnrer
odet feillet Iarb?.
Galeni! - ùt eutig. Blii<kuti't n,rùr\ùt sth.Sliì,l.. Llo..i,ti-
r<e,nnt brcikìtAd(n\ oft.u\antn?ù nlit Sl)hale rit .u fi,tde,r
Hiimatit - eine\ ler schì'neén Mbkrali?n. Pe(ekl? Kristtll|i'r-
Dvn vtt lt?t.etl'iimig hi: hevsonal, his vrteìBt. aul'h ter
\< hie.tune Zentinteter Bnt§. Hauprfundorr isr der R^sodelCun
(hero ?. \'o ùt\ ltlinektl uuch »ìit und?ùaren t|aene\itter-
tiì- KristdIeù. JiNlen ilt.
Haiiln - ùt kle i,t.'t K ri \ta llhliirr<1te n, die sich itr gnqen Gc odea
iill ?n..u|ìnden uùd.ahlreichc uuth rcr:*i insre XX dufuei
!?n unl !ar itl unpmportìonie rten Okkt?d? rlonn? ù. Dìe Asso-
.iietuna.n ki)tùtn auth Ie$thi«bne tuìùwtet crrcichut und
ùkl Loa he I lbkNe r iruli ltoblau? r ole t ide ne r Fo,'be. du4'ltsi-
.htig uìd.usd/,, eù nit P\rcxeì\ Anorlit atd Cal< it.
"Honblende" - hildet lit ltiìne. sL lltrat.e. lunqe, gliut.end? Kri
ltltlle: .li? Ktitk Uliich?ìt sind ler UinB? ndch t:?nreift. Die
Cròp,,t e?henvn l].enie.,t nnù bi!. 2-.t cnl Ol t|f.nftkl? itl
d.n Sa,tdinìÌe . i ie in dt n Metu,ttoryhblajLken,nit Grutut, V?-

lut'ien, Pt!],]" . Glinnkt uttd Solalith.
"Hydrodolorni!" (Gemcnge vo Hydromagncsil und Calci!) -
der B?sktìklt?il ?itliger akh Dejnrctur Bft'Jien BIai(ke, di? aus
.ohlrei(lkn htiJ.llichen. hìs.u I.nt gnlle Kug(ht bestehcn.
Xoliophilit - lìi,tslithe Xx-Bii,ulcl. his:r einiq? m gtull. in
Nester.ulu'nnc,ryef.lìt t\ tseipliùer Ftrbe nit Climm?r urul

Izucit - t,Jl Hauptbestut,tlteiI eiti'!?r Ges|.itrc (le .itische T.ph-
riten, butilheù). tufn lcn tu ikotiretraedrischen bis:u 2-.1 tm
eb$ett Ktistalh,t \on v ? ilJsrauc r urul oputhe r Farbe :u f nden.
Magnesiolefit - ei,t 

^t)itthet 
O ist der Fossod?l Canch?rone

tCanch?ft»le.Graben). t'o die\"r oktaedrische, t,lì 2 m tnl3e
nulnchnul làn{l i(he untl vrhogetp Ktilklle bildet. dìe tidtauf
Ltn?IIen desreIh?i M iù?ruIs odù oufHiit,tutitkrisruIlen un<la$
lnvhelìnden. Dit Farhe in stuhlrtrou,ol tnit ltisi.runBen. Hiiu
fre.uh?obatht? sind Ztsumneni iichse nit Hiinatitkrisk len.
Magnetit - klen Oktu..l.r i'tdaì Meta,tutphblai.keù. mitV?su-

rian. Glinner P\n'.\en, Granut, Anphihol unl Calcit. Die
GròJ3?n iiberst.i$e fust ttie I 5 ntìù. Furb?: st:hh\lt..
Mejonil . pr(/Ùnische. litrbloy oder $eil?. bis t,phr d:t I ol
emlJe Kristalle i,t ei igeù ,netotnoryho:iiùen Ktlkblò.*en nit
Aìdrat!it. nhnù. Calc it, Pt m\en.
Nephelin - in dcn Aus$ii4li\Ea in pritnutit.hleragonulen,
wn farhlose bi! nzile Knshlle,t .u fi,kle,L Die Xx nrii?ren
t ùt l -2 m,n bi!.u 2.nt u,ul siìkl.usonn? ìnil SlJ,tidi,t u ll An-
dradit in d?n sa,ulinitisthen Aus)tiì4litlgen und mit Vesnùn.
Grunar uul hruren it dca nexonorpfutsienen KolLtteitwn-
"Obyin" - Belb-srùne, bi\6 7 n'n sn$e K ristalle .u§ann ot tnit
P\ nxen und Clim'ner
Pomla.ami,- olt ausdtt,ìrc ÌùitTc otit.nts, o.exlgriiùe,t M ik-

Qùarz- vhen i ntn-kleinenfarhlosen Kr^talkn ntdenTephrit-
Hohltai men. sa,ntne tnitcaldt untl Biotit.
Sonidin - indeÌt San<li,tienaudt in cm-Bn/Jen Kista e,t:ufn-
den. .usunmen ,ùit Honrhlerulc. Grunat. Vesuv'iaù, P\roxen.7i-
tanit und Zrbtl hlp?rl?kten XX auch in phonolitischen lan-

Sodalit - Auch e nvn Zentinete r sft ,!e, rhombododekaedrische,
olveaillingk Knstu ?. Die lhùe ist 

"ei!. 
Zufnden nitCra-

Mt, A,t p h ibol u,t.l Ue s u\' ì an.

Sphalerit - bild.t kleiùe btuune, gliìn.end. Ad.nt i,t Mztanr)ryh
K al ksr e i ne n n i r Gu I e ni r.
Spinell - ofr in oktaedri« he| Zh iIIitryskrist Ilen. t1,'| lenis?rak
I ìn,, his 6-7 mt srop. \Òn schlioEer tuù? lPbonast) od?r in
rler tnblen h ?kir ll»t trtuùg. nn bis lu keh, it dat tùeta
tno rp ho s i e de tt Ktl k te tù l a ).ke tL
Tenorit - :u finrlen in kleitpn laù\?tten unl Nade In. &aot ik h auf
L)rablait k?,1 ?ì,rcr intfttkrateristhen l'ut,umle l?s Gtun Cono
vneih. Dìe XX errekhe bis r 2-3 ot G )§.. tit schyvr:,
stahlgrau.Ol sindùie XX in Paratucamit u,nsewokleh.
n anit -.iemlidt hijufis iù kleinen selben. leuchk .l bersteinlar
bisen, bis.u 5-6 nn gnJ3?n K"isk len, i,1 (,inigeù Mejonit-, Gra
nat- und P,'men -Kalktteinhlò(ken und in den Sdtkliniten.
Vesuvian - das rtpische. bekanùkne und anveitesten tefikik-
te Minerol der lltetanorphblitck?. Zusannen nit alle r'-pisthen
Mine rdlen die s? r Schithtung. Wuule n.h.)ne E.re tnplure bejn
den snh in Mitprak,gie.Museunt der U ieqitiit Neapel. Die
Krisrolle siul on ullgenenlen tateliq un.l prismati\th kur.. Die
G riiPe ge ht wn wenigc n nm bis .u v tsdiedenen < ùt. Die tuùe
vn Belh bis bteun bis stlù:a..
Wollastonù - in Kristallhi ndeht, bis.u 5 rn uùd ,nefu ".i§liLhe. gruuer l'uùe in Grund- utkl Uesut'ian-Rliicken. Sehener
sinddi? bis I .nt smleù Krinollc i'tG.ode,r

,




