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Riassunto

In un blocco raccolto nella cava di sco-
rie di Cellere (VT), sono state rinvenute
cordierite e mullite. La cordierite si pre-
senta in granuli informi di colore blu-vio-
laceo; la mullite è in cristallini prismatici
allungati e sottili, anche millimetrici, dai
contorni non sempre ben definiti, incolo-
ri. Le due specie, che sono entrambe dif-
fuse in tutta la roccia, sono state identifi-
cate mediante analisi diffrattometriche ai
raggi X su cristallo singolo.

Il ritrovamento

La gita di ricerca mineralogica di saba-
to 6 giugno 2009, organizzata dal Gruppo
Mineralogico Romano nel Distretto Vul-
canico Vulsino, si concludeva con un fuo-
ri programma: una breve visita alla cava
di pozzolana rossa di Cellere in prossi-
mità della S.P. 312 “Castrense”, strada
che comunque avremmo dovuto seguire
nel rientro a Roma.

La cava (fig. 1) si trova a 4 km circa da
Valentano, magnifico borgo medievale
con il castello che ospita il Museo della
preistoria e protostoria della Tuscia, e,
viaggiando in direzione di Montalto di
Castro, è situata sulla destra della strada

ed è indicata da un cartello giallo ben vi-
sibile. La cava, da cui vengono estratte
scorie incoerenti di ottima qualità per di-
verso uso industriale, è molto interessante
da un punto di vista geologico-vulcanolo-
gico per la presenza di numerose bombe
vulcaniche di enormi dimensioni con le
caratteristiche strutture da impatto (fig. 2).
Purtroppo non lo è altrettanto dal punto
di vista del collezionismo di minerali: qui
fu trovata solo una volta una scoria con
microcristalli di ematite di genesi fumaro-
lica (Caponera, 2005).

Tale visita era stata suggerita, più che
per offrire un’ultima opportunità di fare
qualche ritrovamento (aspirazione co-
munque sempre presente nel DNA del
cercatore), dall’interesse suscitato dalla
presenza delle bombe vulcaniche che al-
cuni soci (M.B. e E.S.), grazie alla cortese
disponibilità dei signori Giuseppe e Pie-
tro Bonini, titolari della soc. Montenero
che gestisce la cava, avevano già avuto
modo di osservare. 

In quella occasione aveva destato par-
ticolare interesse, sul fronte di scavo, la
sezione di una colata lavica nascosta sotto
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Fig. 1. Fronte della cava di Cellere. Foto E. Signoretti.



sette metri di pozzolana e messa in luce
durante i lavori (fig. 3).

Al momento della visita in cava tale co-
lata era stata già in parte rimossa o rico-
perta dalle maestranze, ma, a testimonianza
di quanto fosse imponente, restavano sul
piazzale enormi blocchi di roccia (fig. 4).

All’interno della roccia, molto com-
patta e priva di fessurazioni, raramente si
osservavano dei noduli fino a 20 cm di
diametro (fig. 5). Tali noduli risultavano
difficilmente asportabili e con l’aiuto del-

lo scalpello se ne riuscirono a rimuovere
soltanto piccoli frammenti. Ad una suc-
cessiva osservazione al microscopio bino-
culare, all’interno di questi frammenti si
potevano osservare cristalli di sanidino,
“pirosseno” e qualche piccola titanite, ol-
tre a cristalli giallini parzialmente alterati,
che ad un successivo esame al SEM-EDS,
risultavano attribuibili ad un termine del
gruppo degli anfiboli.

Fra i blocchi lavici fin qui descritti, si po-
tevano osservare altri massi di natura senza
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Fig. 2. Cava di Cellere, bombe vulcaniche. Foto E. Si-
gnoretti.

Fig. 3. Sezione di una colata lavica sul fronte di scavo.
Foto E. Signoretti.

Fig. 4. Grandi blocchi di lava sul piazzale della cava.
Foto E. Signoretti.

Fig. 5. Nodulo in un blocco di lava. Foto E. Signoretti.



dubbio diversa (fig. 6). Alcuni fra questi, di
colorazione rossastra, presentavano delle
fratturazioni radiali simili a quelle che si os-
servano nelle lave a “pillow” (fig. 7).

Tutto ciò che si osservava appariva
molto interessante, ma poco “redditizio”
dal punto di vista della ricerca mineralo-
gica che più ci riguarda. Frammenti di
roccia staccati qua e là rappresentavano
comunque un ricordo della gita e alcuni
campioni furono raccolti per essere osser-
vati poi a casa prima di decidere se con-
servarli o gettarli.

Uno di questi campioni, raccolto da
Luciano, ad un esame più accurato si di-
mostrò molto interessante, poiché la roc-
cia (fig. 8) di colore grigio, completamen-
te micro-vescicolata, era disseminata di
masserelle allungate, bianche o ialine con
aspetto cristallino e, in alcuni punti, erano
presenti spalmature di materiale di aspet-
to vetroso con spiccata colorazione azzur-
ro-violacea (fig. 9).

Si pensò subito alla cordierite, minera-
le già segnalato, nel Lazio, nella cava di
Campomorto in località Pietra Massa
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Fig. 6. Blocchi lavici. Foto E. Signoretti. Fig. 8. Frammento della roccia esaminata. Foto R. Pucci.

Fig. 7. Blocco lavico con fratturazioni radiali. Foto E.
Signoretti.

Fig. 9. Cordierite diffusa in tutta la roccia, l’area della
foto è di circa 1 cm 2. Coll. e foto R. Pucci.



presso Montalto di Castro (Passaglia e
Turconi, 1982) e più recentemente vicino
Allumiere nell’apparato vulcanico Tolfe-
tano-Cerite (Della Ventura et al., 2006).
Questo secondo ritrovamento era stato
effettuato in un incluso olocristallino in
una formazione ignimbritica e il minerale
si presentava in cristalli millimetrici, pri-
smatici e ben formati di colore blu scuro
(Della Ventura et al., 2006). L’aspetto del
minerale di Cellere ricordava quello della
Cava di Campomorto, dove rari e piccoli
granuli di cordierite erano immersi in una
pasta vitrea granulare composta essen-
zialmente da quarzo (Passaglia e Turconi,
1982). Nel nostro frammento però, la mi-
neralizzazione era di dimensioni maggiori
e piuttosto diffusa. Come fu possibile
constatare giorni dopo, tale caratteristica
era presente anche nella parte del blocco,
da cui il frammento era stato staccato,
che era rimasto in cava.

La roccia in questione fu divisa fra al-
cuni soci come campione di probabile
cordierite, ma altre insolite mineralizza-
zioni furono oggetto di riflessione e di-
scussione. Infatti, come si è già detto, la

massa era disseminata di aggregati di cri-
stalli vitrei a volte bianchicci, di dimensio-
ni da submillimetriche a millimetriche,
con abito prismatico molto allungato e
spesso malformato, disposti in apparente
associazione parallela o raggiata. Tali cri-
stallini erano spesso immersi in una pasta
microcristallina bianca (fig. 10). 

Cordierite e mullite

I campioni, sottoposti all’attenzione
del Dipartimento Scienze Geologiche,
Università di Roma Tre sono risultati es-
sere cordierite (granuli bluastri) e mullite
(cristalli prismatici vitrei). 

La cordierite (figg. 11 e 12) è stata
identificata mediante analisi diffrattome-
triche ai raggi X su cristallo singolo 1.

Il minerale è ortorombico con parame-
tri di cella:

a = 17,227(8) Å;
b = 9,791(3) Å;
c = 9,35(5) Å.
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Fig. 10. Masse microcristalline bianche disseminate
nella roccia. Coll. e foto R. Pucci.

Fig. 11. Cordierite, granuli di 0,3 mm. Coll. E. Signo-
retti, foto R. Pucci.

1 Analisi effettuate presso l’Istituto di Geoscienze
e Georisorse del C.N.R. di Pavia.



La mullite, (fig. 13, 14 e 15) è stata
identificata preliminarmente attraverso
analisi chimica qualitativa (SEM-EDS)2

(spettro e foto al SEM in figg. 16 e 17). In
seguito sono state effettuate analisi diffrat-
tometriche ai raggi X su cristallo singolo1.

Il minerale è ortorombico con parame-
tri di cella:

a = 7,515(3) Å;   b = 7,639(7) Å;
c = 2,877(4) Å.

Questo, silicato (Al4+2xSi2-2xO10-x; con x�
0,4), che deve il suo nome all’isola scozze-
se di Mull dove è stato identificato per la
prima volta (Borwen et al., 1924), fu rin-
venuto in argille fuse, incluse in rocce vul-
caniche Terziarie, associato a rari cristalli
di corindone. Il minerale cristallizza in pri-
smi ortorombici con sfaldatura parallela
all’asse (010). Incolore o leggermente ro-
sato quando si presenta in masse, normal-
mente non pleocroico lo diviene, assu-
mendo colore rosa, per un alto contenuto
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Fig. 12. Cordierite, granuli di 0,5 mm. Coll. E. Signo-
retti, foto R. Pucci.

Fig. 14. Mullite, cristallini di 0,5-1 mm. Coll. E. Signo-
retti, foto R. Pucci.

Fig. 13. Mullite, cristallino malformato di 1 mm. Coll. e
foto R. Pucci.

Fig. 15. Mullite, cristallini di 0,5-1 mm. Coll. E. Signo-
retti, foto R. Pucci.

2 Analisi effettuata presso il Dipartimento Scien-
ze Geologiche, Università di Roma Tre.
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Fig. 17 a) e b). Cristallini di mullite al SEM. Gli aggregati cristallini al centro della foto b) sono di K-feldspato.

Fig. 16. Spettro dell’analisi al SEM EDS della mullite.



di titanio. La mullite è normalmente pre-
sente in prodotti artificiali di cottura delle
argille, dove il minerale era già stato nota-
to prima ancora che fosse cercato in rocce
argillose soggette ad alte temperature per
cause naturali (Foshag, 1924).

Date le sue condizioni di formazione, è
facile immaginare come la mullite sia sta-
ta rinvenuta in molte altre parti del mon-
do ove rocce argillose siano state interes-
sate da fenomeni vulcanici e/o metamorfi-
ci. Limitandoci ai ritrovamenti di minerale
ben cristallizzato e più vicini a noi, segna-
liamo soltanto l’unico ritrovamento italia-
no nella cava di pietra del Monte Arci,
presso l’abitato di Marrubio (OR) (Borto-
lozzi G., 1986) e, considerando la grande
affinità con la storia vulcanica del Lazio,
quelli avvenuti in Germania, in numerose
località nella zona vulcanica dell’Eifel.

Del ritrovamento sardo sappiamo
(Bortolozzi G., 1986) che il minerale, su
una matrice non descritta (riolite?), si
presentava in aggregati di cristallini acicu-
lari bianchi o bianco-giallastri in forma di
sferule di 0,2-0,6 mm disposte su tridimi-
te, in associazione con ematite e un mine-
rale in cristallini allungati rossicci o bruni
di probabile pseudobrookite.

All’Eifel la mullite è stata rinvenuta in
frammenti di rocce argillose rimasti inclu-
si nella lava. Il minerale si presenta in cri-
stallini aciculari o prismatici a sezione
quadrata, fino a 2 mm, riuniti in fasci o a
raggiera, ma anche in insiemi disordinati
ialini, biancastri o debolmente colorati,
dal rosa chiaro al rosa, al lilla-blu, al lilla
intenso, al marrone rossiccio, dal giallo al
verde-giallo (fig. 18).

È associato a: sanidino, biotite, quar-
zo, tridimite, cristobalite, sillimanite, cor-

dierite, osumilite, topazio, ematite, pseu-
dobrookite e wagnerite (Blaß, 2008).

Per quello che ne sappiamo, la mullite
di Cellere rappresenta il secondo ritrova-
mento di questa specie mineralogica, in
campioni ben cristallizzati (anche se nem-
meno paragonabili a quelli dell’Eifel), sul
territorio nazionale; la prima per il Lazio
ed è questo che maggiormente ci interessa.
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Fig 18. Mullite, cristallini di 1 mm; vulcano Bellerberg,
Ettringen, Mayen, Eifel, Rhineland-Palatinate, Germa-
nia. Coll. e foto L. Mattei.
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