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NUOVE SPECIE MINERALI
AL MONTE SOMMA: III. MESOLITE

Al Somma-Vesuvio la presenza di proietti lavici zeolitizzati 
è abbastanza frequente; fra i prodotti dalle eruzioni 
pliniane del vulcano (Zambonini, 1935; Russo, 1993 e 
1999; Russo & Punzo, 2004). Particolare attenzione verso 
le zeoliti di aspetto aciculare è stata rivolta da uno degli 
autori (MR) quando era al Dipartimento Geomineralogico 
dell’Università di Bari. Gli spettri di diffrazione di raggi X 
su polveri eseguiti su vari campioni, mostravano, oltre 
alla presenza dei picchi caratteristici della mesolite, anche 
quelli di gonnardite e natrolite, facendo quindi ipotizzare 
la presenza di accrescimenti di più specie (Russo, 1999; 
Russo & Punzo, 2004), inducendo ad inserire la mesolite 
tra i minerali la cui presenza era da ritenersi dubitativa. 
Recentemente, in un proietto lavico raccolto nei primi 
anni ’990 nella cava Vitiello (Terzigno, Napoli), sono stati 
osservati globuli delle dimensioni massime di 10 mm, 

da incolore a biancastri, costituiti da cristalli aciculari 
raggiati. Il campione, facente parte dello strato a grossi 
proietti delle “Pomici di Avellino”, un eruzione pliniana 
avvenuta circa 3800 anni fa, in paragenesi sia pure 
estremamente subordinata a thomsonite-Ca, phillipsite-K 
e gismondina.
Un diffrattogramma di raggi X su polveri, eseguito presso 
il Dipartimento di Chimica Strutturale e Stereochimica 
Inorganica dell’Università di Milano, ha permesso di 
stabilire che in questo caso si trattava di una mesolite 
senza altre fasi frammiste. 
I parametri della cella elementare (ortorombica) ottenuti 
con il metodo dei minimi quadrati sono risultati:

a = 18.412(1), b = 56.657(4), c = 6.545(1) Å.
Si tratta quindi del primo ritrovamento certo di questa 
specie al Monte Somma (Russo 2007).
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SOMMARIO

In un proietto lavico rinvenuto alla cava Vitiello (Terzigno, Napoli) è stata trovata per la prima volta al Monte Somma la mesolite 
“pura” in globuli cristallini raggiati di colore biancastro.
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Mesolite
(Foto SEM I. Campostrini)
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ABSTRACT

In a lava project from Vitiello quarry (Terzigno, 
Napoli), for the first time for Monte Somma, 
“pure” mesolite was detected as white rounded 
crystalline globules.

RÉSUMÉ

Dans un projet de lave de la carrière Vitiello 
(Terzigno, Naples), pour la première fois à 
Monte Somma, «pure» mésolite a été détecté 
comme blanc arrondi globules cristallins.

(translate by editor) (traduit par la rédaction)

ZUSAMMENFASSUNG

In einem Lava-Auswürfling, der im Steinbruch 
“Vitiello” bei Terzigno (Napoli) gefunden wurde, 
konnte zum ersten Mal „reiner“ Mesolith 
vom Monte Somma in kugeligen, weißlichen 
kristallinen Aggregaten nachgewiesen werden.
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Vesuvius.
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Mesolite, semisfera cristallina in proietto lavico
Campo 8 mm
(Collezione e foto M. Russo)


