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      Tale lavoro rappresenta la sintesi degli studi e delle ricerche effettuate 
negli ultimi venti anni sia dai ricercatori e sia dei collezionisti-ricercatori 
sui minerali del Somma-Vesuvio. Si tratta di un'opera di 320 pagine, spe-
cifica e completa, sulla mineralogia del complesso vulcanico del Somma-
Vesuvio, che fornisce maggiori ragguagli anche sulle molte specie già no-
te ed è corredata da 216 foto a colori, 28 foto bianco/nero, 23 tavole di 16 
disegni cristallografici ciascuna 
  
N.B. alcune fotografie di minerali sul sito, al momento non sono state an-
cora sostituite; esse sono provvisorie ed alcune sono tratte da Carati M. 
(1982): Guida alla Mineralogia Vesuviana - Calderini Ed. Bologna. 
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* Classe I - ELEMENTI NATIVI 
  

 

Nitruri 
 
 

        
 
 
 
SIDERAZOTO 
Siderazot            
Fe5N2  

esagonale 
      Conosciuto anche con il nome di silvestrite, fu rinvenuto per la prima volta 
da Arcangelo Scacchi (1887) al Vesuvio, sulle scorie delle lave del 1884-85. Il 
siderazoto, che si presenta in patine iridescenti con riflessi metallici, è stato i-
noltre trovato sulle scorie di altre eruzioni (1858, 1898, 1900, 1913, 1917, 1929, 
1944). Noi l'abbiamo rinvenuto abbondante anche in località Lagno di Pollena 
sulle scorie del vulcanetto eccentrico. E' probabile che questo minerale si formi 
per sublimazione sulle scorie ad alta temperatura. 
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ZOLFO       Sulfur             
S  
rombico e monoclino 
 
 

      Anche se questo minerale è tra quelli da più lungo tempo conosciuti, le 
prime notizie "precise" sulla presenza dello zolfo al Vesuvio furono date dal 
Della Torre (1755). Tale minerale si rinviene generalmente alle fumarole di 
bassa temperatura (100°C). Il modo di presentarsi dello zolfo è vario, gene-
ralmente si presenta microcristallino o granulare, mentre i cristalli non supe-
rano i 3 mm [eccezionalmente 5 mm, secondo Monticelli e Covelli (1825)]; 
l'habitus è quello caratteristico rombico-bipiramidale, più o meno ricco di 
facce, mentre il colore è giallo-citrino, non sono rare le colorazioni giallo-
arancio o bruniccio per la presenza di tracce di selenio (Zambonini, 1935). 
Attualmente si rinviene alle fumarole del fondo del cratere in cristalli rombi-
co-bipiramidali con le facce conformate a tramoggia (Russo e Langella, 19-
98). La specie attualmente prodotta è quella rombica: zolfo-alfa. La fase 
monoclina, zolfo-beta, fu individuata dal Lacroix (1907) alle fumarole del 19-
06, ma non essendo stabile si trasforma rapidamente nella fase rombica; 
tale trasformazione è reversibile ed è una conseguenza della variabilità del-
la temperatura della fumarola. Lo zolfo è stato rinvenuto in paragenesi con 
realgar, con opale e con allume potassico, alunogeno, gesso, voltaite, me-
tavoltina (Zambonini, 1935), più recentemente anche con picheringite ed 
alotrichite (Russo, 1997). L'attuale genesi di questo minerale è da attribuire 
alla ossidazione dell'idrogeno solforato presente nei gas delle fumarole, se-
condo la reazione: 2H2S + O2 = 2S + 2H2O; in passato esso veniva prodotto 
anche in quelle ad anidride solforosa: 2H2S + SO2 = 3S + 2H2O. 
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Classe II - SOLFURI 
  

 

Solfuri con M:S=1:1 
GALENA       Galena            
PbS  
cubico 
 

      Il Il primo a riconoscere con certezza la presenza di galena al Monte Som-
ma fu Ramondini (1810). Successivamente fu segnalata da Monticelli (1839) in 
cristallini cubo-ottaedrici nei proietti metamorfosati (essenzialmente marmi sac-
caroidi); comunque la galena si rinviene più frequentemente in laminette e in 
granuli. Uno di noi (M.R.) in località San Vito ha rinvenuto un nodulo di diversi 
centimetri sulla cui superficie si notava una perfetta sfaldatura cubica ed una 
lucentezza grigio-acciaio vivissimo. La galena si rinviene spesso in paragenesi 
con sfalerite, molibdenite, pirrotina, biotite, "olivina", "humite" (Zambonini, 1910) 
e con cerussite e spinello nobile (Castellano e Tarallo, 1996); è stata rinvenuta 
anche nei blocchi calcarei associata a "pirosseno" (Zambonini,1910) e da noi 
(M.R.) con "pirosseno", vesuvianite e anglesite terrosa.  
      La presenza di galena nei prodotti fumarolici del Vesuvio fu segnalata per la 
prima volta da Covelli (1839b) nel 1826. Successivamente questo minerale 
venne descritto da Zambonini (1906) dopo l'eruzione avvenuta nello stesso an-
no. L'Autore riferisce di avere rinvenuto la galena in quantità notevole sulle sco-
rie nei pressi delle fumarole, associata a pirite e talvolta a zolfo. Il minerale si 
presentava in nitidissimi cristallini, non più grandi di due millimetri, con habitus 
esclusivamente cubico e di colore grigio-scuro metallico, in individui isolati o in 
vario modo compenetrati; in genere non erano morfologicamente regolari, ma 
più o meno deformati, mentre le facce piane erano lisce o tramoggiate o a gra-
dinata o scheletriche. La genesi di questo minerale è dovuta alla reazione dell'i-
drogeno solforato con il cloruro di piombo ad alta temperatura: PbCl2 + H2S = 
PbS + 2HCl. Anche Lacroix (1907) sulle fumarole del 1906 notava la presenza 
di galena, sia in masserelle sia in rari cristalli cubo-ottaedrici, associati a pirroti-
na, ematite e "spinello" (magnetite o magnesioferrite). Lacroix (1906) inoltre os-
servava, spesso, una pseudomorfosi di cotunnite su galena; ciò poteva essere 
spiegato con il raffreddamento delle fumarole, infatti Zambonini (1935) osserva-
va che, nelle fumarole del 1917, accanto alla galena precedentemente formata-
si, continuava a depositarsi cotunnite.  
     La galena del Somma-Vesuvio è argentifera (Freda, 1883b) e radioattiva 
(Zambonini, 1907). 
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* Casse III - ALOIDI 
  

 

Aloidi semplici - aloidi anidri (M:H=1:1) 
CLORAMMONIO       Salammoniac             
NH4Cl  
cubico 
 
 
 

      Il primo a riconoscere con certezza la presenza del clorammonio (o sal-
miak) al Vesuvio è stato Fougeroux De Bondaroy (1765) [in Zambonini 
(1935)]. Il minerale, caratteristico di moltissime eruzioni, compresa l'ultima 
del marzo 1944 (Parascandola, 1951), si rinveniva essenzialmente sulle la-
ve e, più raramente, alle fumarole a "cloruro di ammonio" in prossimità del 
cratere (T300°C). Il minerale si presentava incoloro e trasparente, bianca-
stro e opaco, a volte colorato in giallo-ambra più o meno carico per la pre-
senza di ferro (De Tommasi, 1794). Oltre che in croste, mescolato ai cloruri 
ed ai solfati di sodio e di potassio, il clorammonio si presenta cristallizzato. 
L'habitus è molto vario: dodecaedrico, trapezoedrico o cubico, con le facce 
piane splendenti o conformate a tramoggia; più spesso i cristalli sono accre-
sciuti in modo irregolare.  
      La genesi di questo minerale è; da attribuire alla reazione: NH3 + HCl = 
NH4Cl con successiva deposizione diretta dalla fase gassosa (sublimato) 
del clorammonio. Il minerale è; stato osservato in associazione con masca-
gnite e criptoalite (Lacroix, 1907). 
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Aloidi doppi idrati - cloruri 
 
ERITROSIDERITE       Erythrosiderite 
 

           

 
K2Fe

+3
Cl5*H2O  

 

rombico 
      Fu scoperta e descritta per la prima volta al mondo al Vesuvio da Arcangelo 
Scacchi (1872), che propose il nome di eritrosidero, perché il minerale era di 
colore rosso e conteneva ferro. Esso fu rinvenuto dopo l'eruzione del 1872. 
Successivamente è stato trovato anche nel 1895, 1906, 1913 ed infine dal 1944 
al 1959 (Parascandola, 1960). L'eritrosiderite, specie estremamente delique-
scente, si presentava sotto forma di stalattiti o croste di cristallini tabulari allun-
gati o pseudo-ottaedrici, di un bellissimo colore rosso-arancio. Il minerale si rin-
veniva sia nelle fumarole ad acido cloridrico (T=300°-100°C) e sia in quelle a 
sali di potassio e sodio (T>300°C); in quest'ultimo caso la formazione dell'eritro-
siderite avveniva a spese del cloruro ferroso precedentemente formatosi 
(Zambonini e Restaino, 1924). Il minerale è stato rinvenuto in paragenesi con: 
alite, kremersite, mercallite, carobbiite, ralstonite. 
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COTUNNITE       Cotunnite             
 

  

 
 
PbCl2  
rombico 
 
 
 
      Scoperta per la prima volta al mondo al Vesuvio da Monticelli e Covelli 
(1825) sulle fumarole del 1822, le fu dato questo nome in onore di Domenico 
Cotugno (medico napoletano). Il minerale si presentava in bellissime cristalliz-
zazioni di individui tabulari o prismatici, soprattutto sulle fumarole del 1907 
(Zambonini, 1907). Anche l'ultima eruzione del 1944 ha dato abbondanti pro-
duzioni di questo minerale (Parascandola, 1951); la cotunnite ha continuato a 
formarsi assieme alla tenorite sino al giugno 1960 (Parascandola, 1961) sulle 
fumarole di più alta temperatura (T>500°C). Oltre che in distinti cristalli delle 
dimensioni massime di 2 mm (eccezionalmente 5 mm), la cotunnite si presen-
tava in cristallini aciculari, in masserelle raggiate o concrezioni feltriformi. Il co-
lore è mancante o bianco con splendore vivissimo. La genesi di questo mine-
rale è dovuta alla sublimazione diretta dalla fase gassosa. Come curiosità 
possiamo dire che questo minerale è sempre fortemente radioattivo 
(Zambonini, 1907). 
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* Classe IV - OSSIDI e IDROSSIDI 
  

Ossidi con M:O=2:1 e 1:1 
TENORITE       Tenorite            
Cu

+2
O  

 

Monoclino 
 
 

      Fu descritta per la prima volta al mondo al Vesuvio nel 1825 da Semmola 
(1841), come egli stesso afferma nella sua raccolta di opuscoli. La tenorite fu 
rinvenuta inizialmente sulle scorie dei crateri del 1760 e poi praticamente in 
tutte le eruzioni del Vesuvio: 1825, 1826, 1855, 1872, 1873, 1906, 1929 e 19-
44. La tenorite è un minerale caratteristico delle fumarole di alta temperatura 
a sali di potassio e sodio. Essa si forma per l'azione del vapore d'acqua su 
CuCl2 gassoso: CuCl2 + H2O = CuO + 2HCl; i cristalli, successivamente, ven-
gono attaccati dall'acido cloridrico con formazione di paratacamite. La tenorite 
si presenta generalmente in forma lamellare, fogliacea o in cristalli aciculari, a 
"penna di colombo" o a "coda di rondine". Il colore è nero o nero-metallico, 
mentre i cristalli molto sottili sono trasparenti. Nell'ultima eruzione del 1944 la 
produzione di questo minerale fu abbondantissima; furono rinvenuti cristalli 
molto belli, anche di un centimetro di lunghezza, in parte alterati in parataca-
mite, ed associati ad alite e cotunnite (Parascandola, 1951). Recentemente, 
uno di noi (M.R.) ha rinvenuto in una fumarola di bassa temperatura, caratte-
rizzata fino al giugno 1960 dalla temperatura di 540°C, splendidi cristalli di te-
norite associati a diversi minerali: calcantite, connellite, antlerite e da un rico-
primento vetroso costituito da fluorite (Russo e Langella, 1998a). 
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Ossidi con M:O=3:4 [M3O4] 
MAGNESIOFERRITE       Magnesioferrite 
 
 

  

 
 
Gruppo dello spinello - subgruppo spinello ferrite  
MgFe2

+3
O4  

cubico 
 

      Il primo a riconoscere l'esatta natura chimica di questo minerale, rinvenuto 
per la prima volta al mondo al Vesuvio, fu il Rammelsberg (1859) che lo chiamò 
magnoferrite, nome in seguito mutato in magnesioferrite da Dana. Il minerale, 
delle dimensioni massime di 2 cm, si presenta in cristalli di colore grigio scuro 
metallico e con habitus esclusivamente ottaedrico. La magnesioferrite non è mai 
stata trovata pura, ma sempre associata ad ematite, anzi con l'ematite forma 
delle vere e proprie associazioni regolari (epitassia). Il minerale è stato rinvenuto 
originariamente al Fosso del Cancherone ed alle fumarole del 1855; probabil-
mente è stato rinvenuto anche da Lacroix (1907) nelle fumarole dell'eruzione del 
1906 e in alcuni cristallini sulle lave di Villa Inglese (Russo, 1983). Recentemen-
te noi abbiamo rinvenuto la magnesioferrite in splendidi cristalli in fumarole fossi-
li o nelle cellette di alcuni proietti leucotefritici entro una lava scoriacea di colore 
rossiccio (Carati et al., 1990). 
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MAGNETITE       Magnetite            
gruppo dello spinello - subgruppo spinello ferrite  
Fe

+2
Fe2

+3
O4  

cubico 
      La magnetite è un elemento accessorio molto comune delle lave e delle piroclastiti 
dell'area vesuviana; il disfacimento di questi prodotti ed il successivo ruscellamento 
provoca in alcuni casi accumuli notevoli di questo minerale, tanto che nel secolo scor-
so si è cercato a più riprese di sfruttarli industrialmente (Casoria, 1906).  
     Le prime indicazioni sicure su questo minerale furono date da Gioeni (1791), che 
descrisse degli ottaedri fortemente magnetici, trovati nelle cavità dei blocchi lavici del 
Monte Somma. Il minerale, inoltre, presenta un'alta percentuale in titanio.  
     L'habitus cristallino predominante è l'ottaedro, ma spesso si osserva la combina-
zione del rombododecaedro con l'ottaedro, che conferisce al minerale il classico a-
spetto a "gradinata" per l'alternanza delle due forme; rarissimi cristallini cubici sono 
stati recentemente rinvenuti in un blocco lavico (Filippo Castellano, comunicazione 
personale), si conoscono anche forme più complesse come ad esempio i cristalli a 
"testa di chiodo". I cristalli di magnetite si presentano con spigoli vivi, lucidi (anche se 
sovente più o meno ossidati), di colore grigio-acciaio, metallici; a volte si riscontrano 
cristalli con spigoli arrotondati (Zambonini, 1910). Le dimensioni medie sono di 2 o 3 
mm, ma si conoscono cristalli anche di 6-7 mm. La magnetite è stata praticamente rin-
venuta in tutte le giaciture. Nei proietti lavici si rinviene quasi esclusivamente con habi-
tus ottaedrico. E' stata rinvenuta abbondante nei blocchi del 1822 (Monticelli e Covelli, 
1825) e del 1872 (A.Scacchi, 1873) associata ad ematite. Nei proietti del 1906, dove 
non è un minerale frequente, è stata rinvenuta con sodalite, augite diopsidica, anfibolo 
aciculare e biotite [Lacroix, (1907) in Zambonini (1935)] e con enstatite (Zambonini, 
1910). La magnetite è stata rinvenuta anche sulle cosiddette "lave del 1631" associata 
a vonsenite, sodalite, fayalite, sanidino (Monticelli e Covelli, 1825). In un blocco lavico 
della cava delle Novelle, uno di noi (I.P) ha rinvenuto una strana paragenesi con criso-
colla, probabilmente si tratta di una pseudomorfosi di questo minerale su magnetite 
(Carati, 1987), che era associata ad ematite, enstatite, atacamite, "mica", "apatite". E' 
stata rinvenuta anche dagli autori in alcuni proietti leucotefritici in associazione con e-
matite, "anfibolo", "pirosseno", pseudobrookite e magnesioferrite.  
     La magnetite è relativamente frequente nelle sanidiniti, ma è difficile trovare dei cri-
stalli integri. Dalle osservazioni di uno di noi (I.P.) sembra che l'associazione con bioti-
te e "guarinite" sia indicativa della presenza di minerali accessori più rari; è presente 
anche con "granato", orneblenda, pirrotina, sodalite (Zambonini, 1910).  
     Nei blocchi carbonatici metamorfosati è molto rara e generalmente si presenta in 
cristalli imperfetti (Zambonini, 1910).  
     Splendidi invece per la ricchezza di facce sono i cristalli di magnetite presente nei 
blocchi di natura cumulitica associati a "pirosseno", "olivina" (forsterite), "humite", 
"mica", "anfibolo" (Zambonini, 1910). Da attribuire a genesi prettamente fumarolica è 
la magnetite rinvenuta in un "camino fossile" di una lava scoriacea rossiccia associata 
ad ematite ed a magnesioferrite. La magnetite si presenta in cristalli ottaedrici delle 
dimensioni massime di 1 cm (Mariano Carati, comunicazione personale). 
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Ossidi con M:O=1:2 
QUARZO       Quartz  
 

            
 

Serie del quarzo  
SiO2  

trigonale 
      Per seguire la classificazione che abbiamo adottato (secondo Strunz), de-
scriviamo questo minerale tra gli ossidi, tuttavia concordiamo sia con Dana sia 
con Machatschki-Bragg, che lo classificano invece come il più semplice dei 
tectosilicati.   Sebbene si sia parlato spesso del quarzo al Somma-Vesuvio, la 
prima notizia sicura è quella del Thomson (1795a). Questo minerale è abba-
stanza raro e ancora più raramente si presenta nei cristalli prismatici tradizio-
nali, più spesso si rinviene in masserelle o granuli incolori o biancastri 
(Zambonini, 1910). Esso è stato rinvenuto anche dagli autori nel tipico abito 
alpino, in cristalli incolori, delle dimensioni massime di 5 mm, in giaciture mol-
to diverse tra loro.  
     Nei proietti leucotefritici è stato rinvenuto con abbondanza o in assenza 
completa di "pirosseno", in paragenesi con dolomite, calcite, pirite o con ema-
tite, calcite e aragonite o con "anfibolo" e calcite. Nelle lave, soprattutto di Pol-
lena, si rinviene sotto forma di noduli biancastri del diametro massimo di alcu-
ni centimetri.  
     Nel marmo saccaroide si rinviene come ammassi informi anche di alcuni 
centimetri.  
     Eccezionalmente è stato trovato un'unica volta in sanidinite in microcristalli 
prismatici con flogopite e rara baddeleyite (Punzo e Stefanelli, 1997). 
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BADDELEYITE       Baddeleyite            
 

  

 

 

ZrO2  

monoclino 
      Questo minerale è stato osservato e studiato per la prima volta al Monta Som-
ma da Zambonini (1911). Esso si presenta in cristalli tabulari allungati, isolati o va-
riamente aggregati, spesso con una evidente striatura verticale dovuta a gemina-
zione parallela. Raramente i cristalli sono biterminati. Il colore varia da bruno chia-
ro a bruno verdastro o rosso scuro, frequenti i cristalli bicolori. Questa specie è as-
sociata spesso a "pirocloro", che in molti casi si impianta sulle facce o alla base o 
raramente sulla sommità dei cristalli, formando delle caratteristiche epitassie. Una 
paragenesi altrettanto frequente è con magnetite, biotite, "guarinite", zircone, nefe-
lina, fluorite, sodalite, torite, torianite.  
     La matrice è quasi sempre un particolare tipo di sanidinite: molto friabile e for-
mata in prevalenza da cristalli di sanidino ben conformati, limpidi e trasparenti, che 
creano cavità ed interstizi più o meno vistosi, in cui cristallizzano i minerali acces-
sori. Anche l'orneblenda è abbondante.  
     La baddeleyite è stata rinvenuta, anche se raramente, nei proietti carbonatici 
metamorfosati in cristalli minuti con "mica", sanidino, zircone, "pirosseno", vesu-
vianite (Carati, 1982). 
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TORIANITE       Thorianite  
 

            
 
 

Serie del criptomelano  
ThO2  

cubico 
      Rinvenuta da uno di noi (I.P.), questo raro minerale è esclusivo delle sanidiniti 
del Monte Somma (Carati, 1986a). L'habitus cristallino è cubico, cubo-ottaedrico o 
prismatico. I cristalli perfetti sono rari, spesso infatti gli spigoli e i vertici sono arro-
tondati, per cui l'aspetto è simile a quello di piccole sfere metalliche. Le cristalliz-
zazioni complesse sono rarissime. Il colore non è costante, varia da argento scuro 
a grigio topo o addirittura a nero. La lucentezza è semimetallica, resinosa, comun-
que opaca, le facce dei cristalli sono per lo più ruvide e spesso ricoperte da una 
patina bruniccia o biancastra di un non meglio identificato minerale di alterazione. 
Le dimensioni raggiungono al massimo i 2 o 3 mm, mentre la paragenesi più diffu-
sa è con magnetite, biotite, baddeleyite (su cui si può adagiare), zircone, 
"pirocloro", "guarinite", sodalite, fluorite, nefelina, e raramente anche britholite. 
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* Classe V - CARBONATI 
 

Carbonato anidro senza altri anioni 
CALCITE       Calcite             
gruppo della calcite  
CaCO3  

trigonale 
      Il primo che si è occupato della calcite come minerale è stato Gioeni (1791). 
Egli affermò che è forse il minerale più diffuso e comune e si presenta nelle cristal-
lizzazioni dello scalenoedro e in quelle del romboedro (romboedro p.d., prisma 
pseudo-esagonale e tabulare lenticolare). La calcite si presenta, comunque, in cri-
stalli per lo più malformati, spesso "a goccia" o in granuli o in lamine o in aciculi o 
in filamenti. Il colore più diffuso è bianco latte, opaco o trasparente, a lucentezza 
grassa e con caratteristica sfaldatura. Le dimensioni dei cristalli in alcuni casi pos-
sono superare il centimetro. E' naturale che la calcite, per la sua enorme diffusio-
ne si associ alla stragrande maggioranza delle specie mineralogiche e sia presen-
te praticamente in tutti i tipi di matrice.  
     Noi più volte abbiamo rinvenuto su cristalli di calcite eleganti dendriti di Pirolu-
site (MnO2). 
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* Classe VI - SOLFATI 
 

Solfati anidri con cationi di grandi dimensioni 

AFTITALITE       Aphthitalite             

(K,Na)3Na(SO4)2  
trigonale 
      L'aftitalite, detta anche glaserite, si rinveniva alle fumarole del Vesuvio di più 
alta temperatura, a sali di potassio e di sodio. Questo minerale fu osservato per la 
prima volta tra i prodotti dell'eruzione del 1794 da Thomson (1795a), che lo definì 
"alcale vegetabile"; il nome fu successivamente cambiato in aftalosa (sale inaltera-
bile) dal Beudant (1832). L'aftitalite è stata rinvenuta anche alle fumarole del 1848, 
1855, 1868, 1870, 1872, 1893, 1906, 1919, 1923, 1933-34. Il minerale si presenta 
in masserelle o in cristalli, con morfologia essenzialmente tabulare (pseudo-
esagonale); nel 1872 furono rinvenuti individui geminati, "pennuti" e a "spina di pe-
sce" delle dimensioni massime di 7-8 mm, associati ad abbondante palmierite; si 
conoscono anche cristalli allungati. Sembra che la presenza dei costituenti minori 
influisca sull'habitus cristallino: infatti nelle varietà di colore azzurro intenso (per le 
inclusioni di rame) del 1868 e del 1872 è interessante constatare formazione di cri-
stalli allungati con habitus prismatico esagonale. Il colore è, solitamente, bianco 
sporco o bianco-neve, molto diffuso anche quello celeste o verdastro, più raro il 
grigio scuro o azzurrastro; rari anche i cristalli perfettamente limpidi ed incolori. I 
campioni di aftitalite del 1892, raccolti da Arcangelo Scacchi, sono caratteristici 
per il loro colore biondo o bruniccio chiarissimo, picchiettati di roseo per la presen-
za di sottilissime laminette microscopiche di ematite. L'aftitalite è stata rinvenuta 
associata, oltre alla già citata palmierite, a ferrinatrite e tenardite. L'aftitalite è stata 
rinvenuta anche come deposizione secondaria, sotto forma di stalattiti di colore 
bianco, dovute a ricristallizzazione naturale (Zambonini, 1921). 
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Solfati idrati senza altri anioni - cationi di grandi dimensioni 
BASSANITE       Bassanite 
 
 
 

             

 
 
2CaSO4*H2O  
monoclino 
      Minerale scoperto per la prima volta al mondo da Zambonini (1910) nei prodot-
ti del 1906; la specie fu dedicata a Francesco Bassani (famoso naturalista dell'e-
poca). Tale minerale è stato successivamente rinvenuto abbondantissimo in una 
fumarola del 1911 (Zambonini, 1912). La bassanite si presentava in cristalli, delle 
dimensioni massime di 15 mm, costituiti a loro volta da esilissimi cristalli aciculari 
riuniti in associazione parallela; il colore era bianco opaco leggermente sericeo. Il 
minerale si presentava associato a gesso, anidrite e gibbsite. La genesi di questo 
minerale era dovuta alla parziale disidratazione del gesso per un rapido innalza-
mento di temperatura; a riprova di ciò è la presenza di gesso inalterato in alcuni 
grossi cristalli. 
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Gypsum            
 

  

 
CaSO4*2H2O  
monoclino 
      Il primo a dare precise informazioni sulla presenza di questo minerale alle fu-
marole fu Breislak (1801), che lo rinvenne tra i prodotti dell'eruzione del 1794. Si 
tratta di un minerale abbastanza frequente, che si presenta in cristalli netti, incolo-
ri, con habitus prismatico sempre appiattito, spesso si rinviene anche in aggregati 
a "ciuffi" o in associazioni parallele. E' stato trovato abbondante dopo l'eruzione 
del 1906 sia sulle fumarole del cratere sia su quelle dell'Atrio del Cavallo, associa-
to anche alla mitscherlichite (Zambonini, 1935). Recentemente, uno di noi (M.R.) 
l'ha rinvenuto sia sulle fumarole del bordo craterico con sassolite (Russo e Langel-
la, 1998a) sia su quelle del fondo associato a zolfo, allume potassico, metavoltina 
(Russo e Langella, 1998a) ed inoltre con halotrichite e pickeringite (Russo, 1997).  
     Nei proietti leucotefritici fu rinvenuto per la prima volta da Monticelli e Covelli 
(1825) associato ad ematite; è stato trovato anche con enstatite e in un blocco 
contenente sellaite e wagnerite (A.Scacchi, 1886). Noi l'abbiamo rinvenuto in 
splendidi cristalli monoclini, anche di 1 cm di lunghezza, in un proietto zeolitizzato 
a phillipsite e nelle leucotefriti sotto forma di ciuffi sericei con pirite, "anfibolo" e 
calcite o in cristalli prismatici variamente raggruppati con pirite, calcite e probabile 
galena e con calcite, aragonite e celadonite.  
     E' presente anche nei blocchi calcarei del Monte Somma in forma lamellare 
(A.Scacchi, 1845). 
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