
ANNO 2011 - Volume 960

NUOVE SPECIE MINERALI
AL MONTE SOMMA: IV. MULLITE

Da tempo uno degli autori (DP) aveva il fondato 
sospetto che tra le specie del Monte Somma ci potesse 
essere la mullite. L’attenzione è stata posta su alcuni 
campioni particolari provenienti da una delle cave de 
Le Novelle (Ercolano, Napoli).
In questi campioni, considerati come inclusi nella lava 
del 1872, si potevano osservare piccoli ma numerosi 
ciuffetti che, per caratteristiche morfologiche, erano 
simili a quelli della mullite. Il minerale in questione si 
presenta in numerosi e microscopici aghetti bianchi 
disposti in sferulette e ciuffettini raggiati, questi a volte 
sono sovraimposti ai cristalli di ematite.
Questi aghetti sono stati analizzati mediante indagini 
XRPD da G.D. Gatta del Dipartimento di Scienze della 

Terra dell’Università di Milano permettendo così di 
identificare, e quindi confermare, i campioni in esame 
come mullite.
La mullite - AlAl[Al2+2xSi2-2x]O10-x (x=0.125; 0.250; 0.375) 
ortorombica - è un minerale poco frequente in Italia 
è stato rinvenuto, a quanto ci risulta, solamente 
in Sardegna nelle cave di pietra del Monte Arci 
(Marrubbiu, Oristano)(1). La mullite del Monte Somma 
è in una matrice piuttosto insolita dove è presente 
l’ematite in cristalli tabulari sottili di colore rosso, o 
riuniti a pacchetto in forma di “barilotto esagonale”, 
quest’ultimi del classico colore grigio-acciaio; ciuffetti 
di pseudobrookite disposti in aggregati raggiati di 
colore rosso scuro e gruppetti di cristallini, da incolori 
a bianchi, di gesso (quest’ultimi due analizzati in SEM-
EDS presso il Dipartimento di Chimica Strutturale e 
Stereochimica Inorganica dell’Università di Milano da 
Italo Campostrini e Massimo Russo).
Nel campione erano presenti anche alcuni cristallini di 
colore arancio, ma le analisi XRPD non hanno prodotto 
risultati significativi.
L’incluso lavico in questione è molto simile a quello 
descritto da Krenner (1888) per le stesse lave del 
1872 in cui rinvenne pseudobrookite, anidrite, gesso, 
ematite, mica, wagnerite (“crifiolite”), sellaite ecc. 
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SOMMARIO

In un particolare incluso vulcanico proveniente dalla cava Le Novelle (Ercolano, Napoli) è stata individuata per la prima volta al 
Monte Somma la mullite. Il minerale è in paragenesi con ematite, pseudobrookite, gesso.

Russo, M. & Preite, D.

Cave Le Novelle, Complesso vulcanico Somma-Vesuvio
(2006, foto I. Punzo)

(1) Dopo la stesura di questo articolo, sul Forum di Mineralogia dell’AMI 
è stata inserita la segnalazione per il Lazio di un recente ritrovamento di 
mullite da parte di Edgardo Signoretti. Il minerale si presentava in cristallini 

mal formati incolori associati a quarzo e cordierite all’interno di un blocco 
lavico nei pressi di Valentano nei Vulsini.N
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ABSTRACT

In a particular volcanic inclusion from Le 
Novelle quarry (Ercolano, Napoli), mullite was 
detected for the first time at Monte Somma. 
The mineral paragenesis is with hematite, 
pseudobrookite and gypsum.

RÉSUMÉ

Dans un inclus volcanique particulier de la 
carrère Le Novelle (Ercolano, Naples), nous 
avons détecté pour la première fois à Monte 
Somma, la mullite. La paragenèse minérale est 
avec hématite, pseudobrookite et gypse.

(translate by editor) (traduit par la rédaction)

ZUSAMMENFASSUNG

In einem vulkanischen Einschluss, gefunden 
im Steinbruch “Le Novelle” bei Ercolano 
(Napoli), konnte zum ersten Mal Mullit 
vom Monte Somma nachgewiesen 
werden. Begleitmineralien waren Hämatit, 
Pseudobrookit und Gips.  
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Mullite con ematite e gesso in incluso lavico
Campo 2 mm
(Collezione D. Preite, foto E. Bonacina)


