
1  

www.vesuvioweb.com 

I MINERALI 

DEL SOMMA 

VESUVIO 

di Massimo Russo e Imma Punzo 
 

TERZA PARTE 



2  

www.vesuvioweb.com 

La Redazione e la Direzione del sito ringraziano gli autori del testo e ri graziano per aver 
concesso l’edizione in rete di questo estratto dal testo. 

 

 

 
 

      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 VII - FOSFATI 
 

Vanadati idrati, probabilmente, con altri anioni - cationi di media dimen-
sione 
"VESBINA"            
      Molto si è detto circa questo minerale, ma fino adesso ancora non si è riu-
sciti a dipanare le perplessità sulla vera attribuzione della specie. Il minerale fu 
scoperto e descritto per la prima volta da Arcangelo Scacchi (1879), che lo rin-
venne sotto forma di incrostazioni giallastre sulle cosiddette "lave del 1631". 
L'Autore lo denominò vesbina dall'antico nome del Vesuvio (Vesbium); per la 
verità, Scacchi aveva pensato che il minerale fosse costituito da un nuovo ele-
mento: il vesbio. Spetta a Zambonini (1910) il merito di avere accertato l'identità 
del vesbio con il vanadio. Un'analisi di questo materiale effettuato da De Luise 
(1914) aveva dato come risultato una miscela di descloizite e volbortite. Studi 
successivi di Zambonini e Carobbi (1926a) accertarono che la vesbina era un 
vanadato di piombo e rame, dove tracce di piombo e rame vengono sostituite 
dai metalli delle terre rare (La, Ce, Nd, Y, Er), mentre una parte del manganese 
e del cobalto erano da considerarsi vicarianti del rame. Secondo questa ipotesi 
il minerale doveva considerarsi come descloizite nella quale il rame sostituiva lo 
zinco. Successivamente c'è stato chi l'ha considerata una mottramite e chi una 
vesignieite. Più attendibile, comunque, è che possa trattarsi di una volborthite 
ricca in piombo: Cu3

+2
V2

+5
O7(OH)2*2H2O (Carobbi, 1971). Ulteriori ricerche an-

drebbero condotte al riguardo. La "vesbina" si presenta in patine amorfe di co-
lore giallo o giallo-verde, quasi sempre frammiste ad hausmannite ed atacami-
te. Si rinviene, non frequentemente, sulle cosiddette "lave del 1631" di Villa In-
glese e Camaldoli della Torre; a Terzigno, è stata trovata anche sulle lave del 
1868. La genesi di questo minerale è simile a quella dell'hausmannite e dell'a-
tacamite: per deposizione gassosa durante la fase terminale del raffreddamen-
to del magma, essenzialmente lungo le fratture di contrazione delle lave. 
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* Classe VIII - SILICATI 
 

Nesosilicati con tetraedri isolati [SiO4]
-4
, Si:O=1:4  

cationi in coordinazione cubica ed ottaedrica [8+6] 
 

 
ZIRCONE       Zircon 
 
 

             

ZrSiO4  

tetragonale 
      Questo minerale fu descritto per la prima volta al Monte Somma da Mori-
cand (1817) [in Zambonini, 1910]. L'habitus cristallino è quello della bipiramide 
a base tetragonale, con il prisma più o meno esteso. Il colore più diffuso è quel-
lo azzurro, da chiaro a più intenso, ma non mancano quelli violacei o trasparenti 
o lattei. Le dimensioni possono raggiungere o eccezionalmente superare i 5 o 6 
mm. Lo zircone è anche cospicuamente radioattivo (Zambonini, 1910).  
     Esso è un minerale tipico delle sanidiniti, in paragenesi con: magnetite, bioti-
te, baddeleyite, "pirocloro", "guarinite", torite, nefelina o con sodalite, fluorite, 
vesuvianite, titanite e in casi eccezionali anche "granato" e diopside.  
     Molto raramente è stato osservato anche nei proietti carbonatici metamorfo-
sati a vesuvianite, con "mica", baddeleyite, sanidino e raro pirocloro. 
Nesosilicati  
cationi con numero di coordinazione compreso tra [8] e [12] 
. 
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TITANITE       Titanite             
CaTiSiO5 

  

monoclino 
      Il primo che osservò tale minerale al Monte Somma fu Ramondini (1810) 
che lo denominò semelino; tuttavia la giusta identificazione spetta a Moricand 
(1817). La titanite presenta un habitus cristallino vario, il più frequente è quello 
a punta di lancia (sfeno), anche se non mancano i cristalli allungati o geminati. 
Il colore è di solito giallo arancio o biondo, tuttavia ne esistono anche giallo mie-
le, giallo bruno o addirittura giallo zolfo scuro. Da noi è stato rinvenuto anche di 
colore verde erba. Le dimensioni dei cristalli possono arrivare fino ad un massi-
mo di 5 o 6 mm.  
      La titanite è molto frequente nelle sanidiniti. E' stata rinvenuta con vesuvia-
nite, sodalite e nefelina (Lacroix, 1907; Zambonini, 1910); con "guarinite", zirco-
ne, "granato" (Carati, 1982); noi l'abbiamo rinvenuta anche con fluorite, magne-
tite, "pirocloro", baddeleyite, orneblenda e "pirosseni".  
     Nei proietti calcarei metamorfosati è spesso associata a meionite o a leucite, 
in quelli pirosseno-micacei è accompagnata da sanidino, andradite (melanite) e 
augite (Zambonini, 1910).  
     Nei proietti leucotefritici dell'eruzione del 1822 è stata rinvenuta con sanidi-
no, ematite e "mica" (A.Scacchi, 1852).  
     Nei proietti cumulitici ad orneblenda è stata rinvenuta con magnetite, augite 
e anortite (Zambonini, 1910). 

 



6  

www.vesuvioweb.com 

Sorosilicati [Si2O7] 
-6
  

con altri anioni nei tetraedri: O,OH,F 
 

  

 
CUSPIDINA       Cuspidine             
Ca4Si2O7(F,OH)2  
monoclino 
      Fu scoperta per la prima volta al mondo al Monte Somma da Arcangelo 
Scacchi (1876) e fu chiamata così per il tipico aspetto dei cristalli a forma di 
lancia. Tali cristalli sono sempre dei geminati. Sono bianchi o incolori o ro-
sei e quasi sempre ricoperti da uno strato più o meno spesso di calcite. Ol-
tre che in nette cuspidi, questo minerale si può rinvenire anche in granuli o 
masserelle cristalline di colore rosato. I cristalli arrivano ad un massimo di 
15 mm di dimensione. E' un minerale caratteristico dei proietti calcarei me-
tamorfosati, nelle cui geodi cristallizza in paragenesi con "mica", "granato", 
vesuvianite e "pirosseni". E' diffuso anche nei proietti formati da "granato", 
vesuvianite ed orneblenda. Raramente è presente nella "ganga" della sar-
colite con "davyna", "mica", "granato" e rara "apatite" (Zambonini, 1912). 
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Sorosilicati con tetraedri appaiati, Si:O=2:7 - sorosilicati [Si2O7]
-6
  

con anioni associati a tetraedri: O,OH, F 

"GUARINITE"             

      Questa specie fu descritta per la prima volta, ma erroneamente, da Gui-
scardi (1857) che la chiamò guarinite in onore del chimico napoletano Guarini. 
Dopo più di cinquant'anni Zambonini (1909) dimostrò l'identità della guarinite 
con la hiortdahlite. Successivamente Larsen (1921) osservò in un campione di 
guarinite dei cristalli simili, ma di natura differente, appartenenti alla wöhlerite. 
Studi recenti sembrano aver messo in evidenza che ogni singolo cristallo rap-
presenterebbe una epitassia in diverse proporzioni, di due o tre fasi distinte: 
hiortdahlite, wöhlerite, lavenite. Quest'ultima specie è stata identificata recente-
mente da Casini (1980). Essendo pertanto estremamente difficile poter attribui-
re all'una o alle altre specie l'identità dei campioni, al momento riteniamo oppor-
tuno conservare la vecchia terminologia del minerale, sapendo di estenderne il 
significato a tutti i termini esistenti:  
 wöhlerite NaCa2(Zr,Nb)Si2O7(O,OH,F)2 monoclino  
 lavenite (Na,Ca)2(Mn

+2
,Fe

+2
)(Zr,Ti)Si2O7(O,OH,F)2 monoclino  

 hiortdahlite (Ca,Na)3(Zr,Ti)Si2O7(O,F)2 triclino  
     Questo minerale, si rinviene non frequentemente nelle sanidiniti del Monte 
Somma. L'habitus cristallino non è sempre lo stesso: a volte i cristalli tabulari si 
presentano ben formati, ma sempre in associazione parallela o geminati o com-
penetrati o a covone, i cristalli singoli sono rarissimi. In genere sono sottili, 
spezzettati e poi rinsaldati e possono essere diffusi anche nella massa. Il colore 
è vario : a volte è giallo intenso, altre volte quasi arancione. I cristalli più grandi 
misurano 3 o 4 mm. La paragenesi è abbastanza varia in quanto tali specie si 
associano con quasi tutti gli altri minerali accessori tipici di queste matrici, tutta-
via è possibile anche che sia l'unica specie presente. Generalmente, si associa 
con: orneblenda, "pirocloro", fluorite, baddeleyite, zircone, e con magnetite, so-
dalite, biotite, titanite, "granato", vesuvianite, nefelina, britholite-(Ce), torianite, 
torite. 
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Ciclosilicati con anelli SiO3, Si:O=1:3  
sei anelli concatenati [Si6O18] 

-12
 

CRISOCOLLA       Chrysocolla       
 

       

 

(Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4*nH2O  
monoclino 
      Questo minerale, molto raro nell'area vesuviana, è stato trovato solamente 
una volta nel 1986 da uno di noi (I.P.) e descritto da Carati (1987). La criso-
colla è stata rinvenuta in un grosso frammento lavico dell'eruzione del 1872 
nella cava Le Novelle (San Sebastiano). La roccia presenta numerose cavità 
di piccole dimesioni, le cui pareti sono tappezzate da vari minerali: ematite, 
"pirosseno", biotite, magnetite e rara atacamite. La crisocolla, di formazione 
secondaria e di origine pneumatolitica, è quasi sempre in associazione con la 
magnetite. Il minerale si presenta in patine ed in incrostazioni di colore verdi-
no, che spesso ricoprono la magnetite. 
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Inosilicati con catene e nastri, Si:O=1:3 o 4:11  
catene a strutture complesse 
LITIDIONITE       Litidionite     
 
    

      

 
 
KNaCuSi4O10  

triclino 
      Eugenio Scacchi (1880) diede il nome di litidionite (lapillo) a delle incrosta-
zioni di aspetto vetroso, di colore azzurro, sul lapillo rinvenuto al cratere del 
Vesuvio nel 1873; successivamente Arcangelo Scacchi (1882a) chiamò neo-
ciano (nuovo azzurro), un minerale di colore celeste trovato nel 1880 al crate-
re. Successivamente Zambonini (1910) dimostrò l'identità del neociano con la 
litidionite. Essa si presentava anche in cristallini, molto piccoli, con habitus ta-
bulare associato ad opale. 
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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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Fillosilicati con stati Si2O5, Si:O=2:5  
strutture a strati tetragonali o pseudo-tetragonali [Si4O10]

-4
, etc. 

CUPRORIVAITE       Cuprorivaite 
CaCu

+2
Si4O10  

tetragonale 
      La cuprorivaite fu descritta per la prima volta al mondo da Minguzzi (1938), che la 
chiamò così per il suo alto contenuto in rame e per la sua somiglianza con la rivaite 
(minerale successivamente discreditato). Il minerale rinvenuto sulle lave vesuviane, in 
località non precisata, si presentava in granuli azzurri intimamente mescolati al quarzo 
e in associazione con calcite e gesso. La specie è stata successivamente riesaminata 
da Mazzi e Pabst (1962). 
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Tectosilicati con strutture (Si,Al)O2, Si:O=1:2  
senza altri anioni nei tetraedri  
strutture a strati tetragonali o pseudo-tetragonali [Si4O10]

-4
, etc. 

NEFELINA       Nepheline       
  

      

 
(Na,K)AlSiO4  

esagonale 
      Il primo che descrisse la nefelina come specie a sé fu Delametherie 
(1798) e propose di chiamarla sommite, tuttavia prevalse la definizione di 
Hauy (1801).  
     L'habitus cristallino della nefelina è piuttosto costante: prismi esagonali, a 
volte con gli spigoli tagliati da altre faccette. Essi sono quasi sempre limpidi e 
trasparenti, a lucentezza vitrea, oppure lattei oppure grigiolini. Le dimensioni 
arrivano ad un massimo di alcuni centimetri. La nefelina a volte può essere 
tanto abbondante da essere considerata un costituente della matrice in cui si 
trova.  
     Si rinviene nei blocchi metamorfosati, in cui è associata a vesuvianite, so-
dalite, "apatite", "granato", "mica", "pirosseni", titanite.  
     E' presente nei blocchi sanidinitici in bei cristalli limpidi. In tali matrici può 
essere in paragenesi con tutti gli altri minerali tipici di questa giacitura.  
     E' stata rinvenuta come prodotto di pneumatolisi sulle lave dell'ultima eru-
zione del 1944 (Parascandola, 1951). 
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LEUCITE       Leucite             
 

 

 
KAlSi2O6  

teragonale 
      Colui che definì correttamente per la prima volta al mondo questo minerale co-
me specie a sé fu Werner (1791). In precedenza la leucite era stata confusa con la 
marcassite, il berillo ed il granato bianco.  
      L'habitus cristallino della leucite è solitamente quello dell'icositetraedro; i cri-
stalli, fragilissimi, si presentano di solito incolori o biancastri, grigiastri o rosei, a 
volte con inclusioni gassose.  
     Il Vesuvio, durante le fasi esplosive delle sue eruzioni, ha emesso frequente-
mente quantità anche notevoli di cristallini di leucite isolati o frammentati, come 
costituenti essenziali delle ceneri chiare, ma la leucite più caratteristica è quella 
inclusa nelle leucotefriti, più o meno biancastra, a splendore vitreo, delle dimensio-
ni massime di 3 o 4 cm di diametro, che talvolta include anche sanidino. I cristalli 
più rappresentativi ed estetici sono, però, quelli rinvenuti sulle lave scure o rosse 
in varie località famose del circondario, delle dimensioni massime di 6 o 7 cm di 
diametro.  
     Nei blocchi metamorfosati si presenta in cristalli incolori, delle dimensioni mas-
sime di 7-8 mm, di solito in paragenesi con augite, meionite, "davyna", "granato", 
più raramente con titanite, "mica", "pirosseno", "humite".  
     Nelle sanidiniti a leucite, i cristalli sono in genere opachi e biancastri, malforma-
ti e di piccole dimensioni, al massimo 3-4 mm. Si associano in genere ad augite, 
titanite, "pirosseno", britholite-(Ce) e quadridavyna.  
     Raramente si possono rinvenire cristalli inalterati di leucite, in quanto spesso 
essa si trasforma in altre specie. Nelle leucotefriti quasi sempre i cristalli sono par-
zialmente o completamente trasformati in analcime, più raramente in sanidino e 
hauynite o in "davyna e microsommite" (cavolinizzazione) o in anortite. Nei blocchi 
metamorfosati le alterazioni più frequenti sono in melilite e raramente in caliofillite. 
Nei blocchi sanidinitici può alterarsi in sanidino, nefelina e sodalite. 
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SANIDINO       Sanidine           
 
 

   

 
(K,Na)(Si,Al)4O8  

monoclino 
      E' da attribuire al sanidino il quarzo descritto da Ferber (1773), come anche le 
cosiddette lamine di quarzo a sei faccette. Il primo che ricorda il feldspato è Gioeni 
(1791), che però con questo termine descrisse anche altri minerali. Allo stesso 
modo Breislak (1801) descrive sotto il nome di feldspato anche la meionite e la so-
dalite. Werner propose per questi minerali il termine di eisspath: feldspato glaciale 
(Hofmann, 1812). Il primo che riconobbe questi minerali come feldspato potassico 
ordinario fu Hauy (1822). Indipendentemente poi giunsero alla stessa conclusione 
Monticelli e Covelli (1825).  
     Il sanidino è certamente la specie più diffusa e facilmente identificabile. E' un 
costituente essenziale di un gran numero di proietti: sanidiniti a sodalite, sanidiniti 
a leucite e delle lave, soprattutto, fonoliti a grandi cristalli di sanidino, mentre è me-
no diffuso nei proietti carbonatici metamorfosati. Il sanidino a volte in taluni proietti 
si forma a spese della leucite (Scacchi, 1873).  
     I cristalli delle druse dei proietti del Monte Somma si presentano sempre con 
habitus più o meno tabulare e di solito allungato; talvolta superano i tre cm di di-
mensione e a volte sono geminati secondo Karlsbad. Si presentano incolori o 
biancastri o giallicci (per ossidi di ferro) o verdicci (per minutissimi cristalli di piros-
seno) o rosei (per inclusione di ematite).  
     Secondo Mierisch (1887) il sanidino delle sanidiniti presenta inclusioni di augi-
te, anfibolo, melanite, titanite ed altri minerali; frequenti anche le inclusioni gasso-
se e soluzioni saline costituite da cristalli cubici di alite. In questo tipo di roccia è 
praticamente associato a tutti i minerali accessori, essendone il costituente fonda-
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Nelle fonoliti a grossi cristalli di sanidino, questi possono superare le dimensioni di 
3 cm. Nelle trachiti micaee sono stati individuati cristalli anche di 4 cm costante-
mente rotti alle estremità. Interessanti sono i cristalli allungati rinvenuti nei proietti 
vesuviani del 1822 associati a "granato" e tridimite (vom Rath, 1872). Nei proietti 
del 1906 è frequente in bei cristalli con magnetite, biotite ed enstatite. General-
mente nelle leucotefriti è presente in cristalli, spesso prismatici, che al massimo 
possono superare i 2 cm di dimensione; il sanidino è spesso anche incluso nella 
leucite.Questa specie, però, si rinviene soprattutto nelle cosiddette "lave del 163-
1" (A.Scacchi, 1852) associata a sodalite, magnetite, "apatite" e, a volte, fayalite. 
In alcuni blocchi lavici è stata rinvenuta con enstatite, ematite, anidrite, "apatite" e 
gesso (Zambonini, 1910) e con tridimite (Lacroix, 1908).  
     E' presente anche nei proietti carbonatici metamorfosati associato soprattutto a 
"pirosseno", "granato", "mica" e meionite.  
     Secondo Zambonini (1910) sono probabilmente da attribuire all'ORTOCLASIO 
(Orthoclase - KAlSi3O8) alcuni cristalli prismatici monoclini, geminati secondo Ba-
veno, di colore grigio-giallastro, delle dimensioni massime di 4 cm, rinvenuti in al-
cune "trachiti" micacee. 
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Tectosilicati con altri anioni nei tetraedri 
MARIALITE       Marialite             
 

 

 
Na4Al3Si9O24Cl  
treagonale 
      Il primo che ha descritto questo minerale è Carati (1982): esso si presenta sot-
to forma di cristalli o gruppi di cristalli allungati, in accrescimento parallelo, rara-
mente terminati alle estremità. Sono incolori e trasparenti o leggermente bianchic-
ci, a volte perlacei e traslucidi, spesso ricoperti da una patina giallina per una pro-
babile alterazione delle miche che l'accompagnano. Noi abbiamo trovato che le 
dimensioni massime di questi fasci di cristalli possono superare i 5-6 cm; mentre i 
singoli cristalli, rarissimi, sono di dimensioni millimetriche. E' una specie piuttosto 
rara al Monte Somma e si trova molto raramente nelle geodine o nella massa dei 
blocchi sanidinitici, in paragenesi con biotite, calcite e "apatite". 
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MEIONITE       Meionite      

        

 
Na4Al3Si9O24Cl  
treagonale 
      Anche se già nel 1783 Romè De L'Isle descriveva questa specie cristallografi-
camente, tuttavia la ritenne erroneamente un giacinto e la chiamò giacinto bianco. 
Hauy (1801), invece, la separò dagli altri giacinti e propose di chiamarla meionite.  
     Essa si presenta in cristalli allungati, quasi mai "regolari", anzi lo sviluppo spes-
so è tanto asimmetrico che i cristalli sembrano a volte prismatici sormontati da una 
strana piramide, a volte tabulari, a volte addirittura rombici. I cristalli biterminati so-
no rarissimi ed hanno habitus emimorfico: le terminazioni, cioè, sono dissimili tra 
loro. Le facce sono per lo più piane e regolari, a volte lucide a volte corrose. I cri-
stalli sono generalmente incolori, con una punta di azzurro, o grigiastri, ma quando 
sono alterati in calcite sono bianco latte. Le dimensioni massime raggiungono i 3 
cm. La meionite, a volte, include anche altri minerali, come : augite, calcite, mica, 
titanite, mentre altre volte è ricoperta da una massa informe di leucite grigia.  
     Questo minerale sembra essere esclusivo delle matrici carbonatiche grigie, che 
hanno le geodi tappezzate di "mica" e "pirosseno" (verde). La paragenesi più co-
mune, oltre che con i minerali già citati, può essere anche con "granato", anortite e 
più raramente con leucite. 
Tectosilicato con struttura (Si,Al)O2, Si:O=1:2 - con struttura delle zeolite: 
gruppo delle zeoliti 
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THOMSONITE       Thomsonite  

           

 
zeoliti fibrose  
NaCa2Al5Si5O20*6H2O  
rombico 
      Questa zeolite fu osservata per la prima volta da Brewster (1821), che, cre-
dendola una nuova specie, la chiamò comptonite in onore del Conte Compton; 
successivamente Monticelli e Covelli (1825) l'identificarono con la thomsonite. Al 
Somma-Vesuvio, nei proietti zeolitizzati di natura tefritica e leucotefritica è una 
specie abbastanza frequente, che si rinviene sia in cristalli con habitus pseudo-
tetragonale, sia in cristalli tabulari, raramente in quelli tabulari cuneiformi, come 
riportato in Zambonini (1910). La Thomsonite se inalterata è incolora o leggermen-
te bluastra, traslucida fino a trasparente, al contrario è biancastra. Rarissima in cri-
stalli prismatici isolati, il più delle volte si presenta in concrescimenti paralleli o in 
cristalli riuniti a covoni; frequentemente raggiunge le dimesioni di 7-8 mm, mentre 
in casi eccezionali può superare anche i 3 cm. L'abbiamo rinvenuta praticamente 
in tutte le località vesuviane, associata a phillipsite, analcime, scolecite (meglio di-
re "zeoliti fibrose aciculari"), aragonite (Zambonini, 1910) e con gismondina e cal-
cite (Russo, 1993a). Spesso la thomsonite è circondata da cristallini sericei acicu-
lari di un'altra zeolite che secondo Freda (1885) sarebbe scolecite. 
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Il Somma-Vesuvio è una delle aree più ricche al mondo di specie minerali. Le specie minerali che 
sono state rinvenute nei prodotti di questo vulcano fino ad oggi accertate sono 226 (+22 dub-
bie); di queste 54 sono state trovate per la prima volta al mondo. 
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Actinolite 

Aegirine 

Afghanite 

Akermanite 

Allanite-(Ce) 

Allophane 

Almandine 

Aluminite 

Alunite 

Alunogen 

Analcime 

Andesine 

Andradite 

Anglesite 

Anhydrite 

Ankerite 

Anorthite 

Antlerite 

Aphthitalite 

Apophyllite 

Aragonite 

Atacamite 

Augite 

Avogadrite 

Azurite 

Baddeleyite 

Bararite 

Barite 

Bassanite 

Betafite 

Biotite 

Britholite-(Ce) 

Brucite 

Bytownite 

Calcite 

Cancrinite 

Carbonatefluorapatite 

Carobbiite 

Celadonite 

Cerussite 

Chabazite-K 

Chalcanthite 

Chalcocyanite 

Chalcopyrite 

Chloraluminite 

Chlorocalcite 

Chloromanganokalite 

Chlorothionite 

Chondrodite 

Chrysocolla 

Clinohumite 

Connellite 

Corundum 

Cotunnite 

Covellite 

Cristobalite 

Cryptohalite 

Cumeng(e)ite 

Cuprite 

Cuprorivaite 

Cuspidine 

Cyanochroite 

Davyne 

Diopside 

Dolerophanite 

Dolomite 

Enstatite 

Epidote 

Eriochalcite 

Erythrosiderite 

Ettringite 

Euchlorine 

Fayalite 

Ferrinatrite 

Ferrohexahydrite 

Ferrohornblende 

Ferruccite 

Fluoborite 

Fluorapatite 

Fluorite 

Forsterite 

Galena 

Gehlenite 

Geikielite 

Gibbsite 

Gismondine 

Glauberite 

Goethite 

Gold 

Gonnardite 

Grafite 

Grossular 

Gypsum 
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Halite 

Halloysite 

Halotrichite 

Hausmannite 

Hauyne 

Hedenbergite 

Hematite 

Hibschite 

Hieratite 

Hiortdahlite 

Humite 

Huttonite 

Hyalophane 

Hydromagnesite 

Hydroxylapatite 

Hydrozincite 

Ilmenite • Indialite 

• Jarosite   

Kaliophillite 

Kalsilite 
• Kremersite 

Labradorite 

Lavenite 

Lawrencite 

Lazurite 

Leucite 

"Levyne" 

Lime 

Linarite 

Litidionite 

Magnesioferrite 

Magnesite 

Magnetite 

Malachite 

Malladrite 

Manganolangbeinite 

Marialite 

Mascagnite 

Massicot 

Matteuccite 

Meionite 

Melanothallite 

Melilite 

Mercallite 

Merlinoite 

Metavoltine 

Microsommite 

Millerite 

"Mimetite" 

Mirabilite 

Misenite 

Mitscherlichite 

Molybdenite-2H 

"Monazite" 

Montesommaite 

Monticellite 

Nahcolite 

Natrolite 

Natron 

Nepheline 

Norbergite 

Oligoclase 

Opal 

Orthoclase 

Osumilite 
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Palmierite 

Panunzite 

Pararealgar 

Paratacamite 

Pargasite 

Periclase 

Perovskite 

Phillipsite 

Phlogopite 

Pickeringite 

Picromerite 

Pyrolusite 

Piypite 

Polyhalite 

Portladite 

Potassic-fluororichterite 

Potassiumalum 

Pseudobrookite 

Pseudocotunnite 

Pyrite 

Pyrochlore 

Pyrrhotite 

Quadridavyne • Quartz 

Ralstonite 

Realgar 
• Rinneite 

Sal ammoniac 

Sanidine 

Sarcolite 

Sassolite 

Scacchite 

Scheelite 

Scolecite 

Selenium 

Sellaite 

Siderazot 

Siderite 

Sodalite 

Spessartite 

Sphalerite 

Spinel 

Stibnite 

Sulfur 

Sylvite 

Syngenite 

Tenorite 

Thaumasite 

Thenardite 

Thermonatrite 

Thomsonite 

Thorianite 

Thorite 

Titanite 

Tremolite 

Tridymite 

Trona 

Tschermakite 

Vesuvianite 

Voltaite 
• Vonsenite 

Wagnerite 

Wöhlerite 

Wollastonite-1T 

Wollastonite-2M 

• Zeophillite • Zircon 
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Specie dubbie 

Beudantite 

Bischofite 

Boothite 

Cloromagnesite 

Coquimbite 

Danalite 

Downeyite 

Epsomite 

Fluellite 

“Fluocerite” 

Hydrophilite 

Langite 

Leonite 

Leucophanite 

Mallardite 

Matlockite 

Melanterite 

Molysite 

Orpimento 

Senarmontite 

Valentinite 

Villiaumite 
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