
INTERPRETAZIONE
PETROLOGICA DELLA 
ROCCIA A CORDIERITE
E ALLUMINO-SILICATI 
DELLA CAVA DI
CELLERE (VT)
Francesco Radica
Dipartimento di Scienze Geologiche, Università
Roma Tre, Largo S. L. Murialdo 1, 00146 Roma

Premessa

In questa nota riporto una parte della
mia tesi di Laurea Specialistica sullo stu-
dio cristallochimico della cordierite con
particolare riferimento alla distribuzione
di acqua e anidride carbonica nel minera-
le. Grazie al campione rinvenuto nella ca-
va di Cellere, il mio lavoro si è arricchito
di significato consentendomi di applicare

i miei risultati sperimentali ad un caso
reale e verificarne quindi le potenzialità
come mezzo di indagine petrologica.

Introduzione

L’associazione cordierite/allumino-sili-
cati è un sistema estremamente importan-
te poiché consente di ricostruire le condi-
zioni di pressione e temperatura a cui si è
formata la roccia che la contiene.

Per questo motivo la roccia raccolta
nella cava di Cellere (vedi l’articolo
“Mullite e cordierite nella cava di Cellere
(VT)” in questo stesso notiziario), è stata
oggetto di uno studio minero-petrografico
che, seppure ancora in fase preliminare,
consente di avanzare delle ipotesi sulla
sua genesi. 

Il gruppo degli allumino-silicati è costi-
tuito da: sillimanite, andalusite, cianite e
mullite. In verità la mullite, che ha una
struttura molto simile a quella della sillima-
nite, può essere considerata come una fase
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Fig. 1. Cava di Cellere, fronte di scavo.



intermedia tra due fasi ordinate sillimanite
e andalusite, con parziale sostituzione di si-
licio con alluminio (Deer et al., 1994).

Nella roccia studiata coesistono en-
trambi le fasi che possono essere distinte
solo sulla base della chimica e dei raggi X
poiché sono indistinguibili in sezione sot-
tile al microscopio polarizzatore. Nella
massa della roccia, risulta che la sillimani-
te è di gran lunga più abbondante della
mullite. Tuttavia, come vedremo in segui-
to quest’ultima si rivelerà molto impor-
tante per circoscrivere in maniera più ac-
curata l’intervallo termico di formazione
della roccia esaminata.

Descrizione dell’affioramento

La cava di Cellere (fig. 1) è inserita nel
contesto geologico del complesso vulcani-
co dei monti Vulsini, caratterizzato da
una attività areale principalmente di tipo
esplosivo, il cui maggior elemento struttu-
rale è il vasto bacino del lago di Bolsena.
L’attività del complesso si è concentrata
in quattro centri eruttivi principali situati
ai margini del lago. 

In particolare la cava di Cellere è im-
postata nell’unità di monte Cellere, che
consiste in depositi di lapilli, bombe e
blocchi scoriacei da caduta stromboliana,
relativi ai centri eruttivi di monte di Cel-
lere e monte Marano, con associate lave
in colata grigio scure, connesse all’attività
del cono di scorie di Monte Cellere, risa-
lente al periodo pleistocenico-olocenico
(~ 150.000 anni fa).

L’affioramento esposto nella cava con-
siste in un deposito stratificato di pozzo-
lana di colore rosso, o localmente bruna-
stro, tipico di una attività stromboliana di
cono di scorie. All’interno della successio-
ne si ritrovano livelli ricchi in blocchi lavi-
ci molto compatti di colore grigio chiaro,
in cui si notano fenocristalli di feldspato o
di leucite di dimensioni fino al centime-
tro. In alcuni casi si osserva la presenza di
bombe vulcaniche di dimensioni anche
metriche (vedi fig. 2). I livelli di lava sono
discontinui e costituiti da blocchi fram-
mentati, hanno spessori variabili dal me-
tro fino a pochi metri; non è ancora chia-
ro se questi livelli lavici siano da conside-
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Fig. 2. Bombe vulcaniche.

Fig. 3. Cumulo di blocchi lavici in cui è stato rinvenuto
il campione studiato.



rarsi come vere e proprie piccole colate
intercalate al deposito scoriaceo, o come
accumuli di bombe e frammenti eiettati. 

La roccia studiata è parte di un grosso
blocco lavico (fig. 3)

Descrizione macroscopica del campione

La roccia, di colore grigio-nerastro con
diffuse chiazze biancastre (fig. 4) è stata
prelevata in una zona a contatto con il
materiale scoriaceo rossastro, che costi-
tuisce il deposito di origine stromboliana.
Ad una osservazione più dettagliata, la
parte più scura è costituita da una massa
di fondo vetrosa fortemente bollosa e ric-
ca di piccole cavità oblunghe ed iso-orien-
tate, foderate da un sottile strato rossa-
stro di ossidazione.

All’interno della massa vetrosa sono ri-
conoscibili dei cristallini trasparenti ed in-
colori sub-arrotondati ed altri di forma al-
lungata; si notano inoltre molti cristalli
blu-violacei di cordierite di dimensione fi-
no a millimetrica e dall’abito non ben de-
finito. Nelle chiazze biancastre si osserva-
no cristalli prismatici allungati fino ad aci-

culari iso-orientati con presenza diffusa di
cristalli più tozzi sia lattiginosi che traspa-
renti. Oltre alla diffusa presenza di mine-
rali nerastri (ossidi di ferro e titanio) si os-
servano i cristallini di colore blu-violaceo.

La parte scoriacea è composta da un
materiale amorfo poroso e di colore ros-
sastro; localmente possono essere presen-
ti aggregati di cristalli trasparenti dall’abi-
to non ben definito e cristalli nerastri più
allungati.

Osservazioni in microscopia ottica ed
elettronica

A partire dalla roccia sono stati prele-
vati due frammenti, uno appartenente al-
la parte grigio-nerastra ed un altro in cor-
rispondenza del passaggio con la parte
scoriacea, da cui sono state ricavate le se-
zioni sottili. Le osservazioni delle sezioni
al microscopio ottico polarizzatore hanno
evidenziato una struttura porfirica1 costi-
tuita da una massa di fondo vetrosa con
tessitura pseudo-fluidale (fig. 5 in alto a
sinistra) a volte perlitica 2 e fenocristalli di
cordierite, sillimanite e ossidi metallici
(fig. 5 in alto a destra). Sono presenti nu-
merosi cristalli arrotondati di quarzo (fig.
5 in basso).

L’osservazione al microscopio elettro-
nico delle sezioni sottili evidenzia altri in-
teressanti dettagli tessiturali e composi-
zionali. Ad esempio si osserva che il pla-
gioclasio (Plg) tende ad essere riassorbito
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Fig. 4. Frammento della roccia studiata.

1 Una struttura porfirica è caratterizzata da cristal-
li di dimensioni apprezzabili anche ad occhio nudo im-
mersi in una pasta di fondo vetrosa, è tipica delle roc-
ce magmatiche effusive.

2 Tessitura perlitica, ossia caratterizzata dalla pre-
senza di microfratture concentriche solitamente pro-
dotte durante il raffreddamento.
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Fig. 5. Fotografie delle sezioni sottili al microscopio ottico polarizzatore.
(Crd = cordierite, Gls = Vetro, Qz = quarzo, Sill = sillimanite) 
In alto a sinistra, struttura fluidale del vetro (Gls) e cristalli di cordierite (Crd) e sillimanite (Sill). 
In alto a destra intreccio di aghi di sillimanite.
In basso un cristallo di quarzo (Qz) arrotondato e circondato da un bordo di fusione
(a sinistra al solo polarizzatore; a destra a polarizzatori incrociati).
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Fig. 6. Immagini al microscopio elettronico (SEM-BSE)3 delle sezioni sottili (Crd = cordierite, Plg = plagioclasio,
Gls = Vetro, Qz = quarzo, Sill = sillimanite, Cpx = clinopirosseno, Sp = spinello, Kf = K-feldspato).

3 Una immagine SEM-BSE (Scanning Electron Microscope-Back Scattered Electrons) è il risultato di una tec-
nica di acquisizione del microscopio elettronico a scansione per cui l’intensità del tono di grigio è proporzionale al
numero atomico Z dell’elemento presente nel campione.



dal vetro (Gls) che a sua volta ingloba an-
che della cordierite (Crd) (fig. 6a). In fig
6b è possibile osservare un granulo di
quarzo (Qz) circondato da vetro con tes-
situra perlitica. In fig. 6c si osserva il con-
tatto tra la lava vetrosa a cordierite (in al-
to nell’immagine) e la roccia scoriacea
che la ingloba (più in basso), costituita es-
senzialmente da fenocristalli di pirosseno
(Cpx), totalmente assenti nella parte non
scoriacea; nell’immagine inoltre sono visi-
bili degli individui di sillimanite (Sill). La
fig. 6d è un particolare dell’immagine pre-
cedente in cui è mostrato uno spinello s.l.
(Sp) circondato da cristallini aciculari di
K-feldspato (Kf) in accrescimento; si noti-
no all’interno del granulo di spinello delle
zone a differente colorazione, dovute a
piccole variazioni composizionali con le
zone più chiare maggiormente ricche in
Fe rispetto al vicariante Mg.

Analisi chimiche dei minerali e del vetro
in microsonda elettronica 

Le analisi chimiche dei minerali sono
state effettuate attraverso la microsonda
elettronica (osservazioni condotte presso
l’INGV di Roma). 

In tab. 1 sono riportate le analisi chi-
miche del vetro, di cordierite e sillimanite
con relative formule cristallochimiche. 

Oltre agli ossidi, riconducibili compo-
sizionalmente a delle erciniti, ilmeniti e ti-
tano-magnetiti, tra i minerali accessori so-
no stati individuati alcuni granuli le cui
analisi riconducono a composizioni vicine
a fosfati di calcio ricchi in torio, uranio e
terre rare (monazite-cheralite).

I felspati alcalini hanno composizioni
che si aggirano intorno a Or90Ab10, men-

tre i plagioclasi mostrano una variazione
composizionale che oscilla tra Ab15An85 e
Ab40An60.

Le composizioni dei vetri sono state
rappresentate sul diagramma TAS4 per la
classificazione delle rocce effusive (fig. 7).
Tutte le analisi ricadono nel campo delle
rioliti (rocce effusive molto ricche in silice).
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Tabella 1. Analisi chimiche delle fasi ana-
lizzate.

Cordierite Sillimanite Vetro

SiO2 48,63 38,05 73,65
Al2O3 33,24 59,34 12,46
MgO 8,38 0,04 0,14
FeO 8,59 1,46 0,92
TiO2 0,02 0,04 0,55
CaO 0,08 0,03 0,62
Na2O 0,02 0,06 1,24
K2O 0,06 0,34 7,60
Totali 99,02 99,36 97,18

Si 4,977 2,080

Al 4,010 3,818

Mg 1,278 0,003

Fe2+ 0,737 0,066

Ti 0,001 0,002

Ca 0,009 0,002

Na 0,003 0,00

K 0,008 0,024

4 Il diagramma TAS (Total Alkali versus Silica) è
un metodo di classificazione delle rocce magmatiche
effusive, dove i prodotti vulcanici vengono discriminati
in base alla somma degli elementi alcalini (Na2O+K2O)
ed il contenuto in silice (SiO2).



Spettroscopia Infrarosso

L’analisi in microspettroscopia di as-
sorbimento all’infrarosso della cordierite
mostra che il minerale non contiene
quantità rilevabili di acqua e anidride car-
bonica all’interno dei canali strutturali.

Considerazioni genetiche

I risultati di queste analisi permettono
di formulare alcune interessanti ipotesi e
spunti di lavoro futuro. La presenza di
una abbondante componente vetrosa, sti-
mabile nell’ordine del 20-30% in volume,
insieme alla presenza di granuli di quarzo
arrotondati, indicano che la roccia origi-
naria ha subito processi significativi di ri-

fusione. Inoltre la composizione riolitica
del vetro e l’associazione mineralogica os-
servata, silicati di alluminio e cordierite di
nuova formazione, indicano che la roccia,
che ha subito la rifusione, era di tipo are-
naceo-pelitico o pelitico. Si può conclude-
re quindi che la roccia in questione è una
pirometamorfica, che, secondo la recente
nomenclatura (Callegari e Pertsev, 2007),
deve essere classificata come una buchite
arenacea. Un esempio di questo tipo di
roccia è stato descritto di recente nei pro-
dotti del sistema vulcanico di Stromboli
(Del Moro, 2008), in una giacitura che
presenta forti analogie con quella descrit-
ta in questo paragrafo (fig. 8).

La figura 9 rappresenta la griglia pe-
trogenetica del metamorfismo delle rocce
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Fig. 7. Diagramma TAS (Total-Alkali vs Silica); in rosso sono stati riportati i risultati ottenuti per i vetri analizzati.



a composizione quarzo-feldspatica (da
Grapes, 2006). Essa rappresenta l’associa-
zione mineralogica osservata in condizio-
ni di alta temperatura e bassa/bassissima
pressione. Una griglia petrogenetica è un
potente strumento dei petrografi che per-
mette di ricostruire, in base alle associa-
zioni mineralogiche presenti nella roccia,
le condizioni di temperatura e pressione
in cui questa si è formata. Nella figura so-
no indicati i campi di stabilità di singoli
minerali e/o associazioni mineralogiche. 

Riprendendo le considerazioni fatte in
precedenza, si possono circoscrivere le
condizioni termiche in cui si trovava que-
sta roccia durante la sua formazione:

1) il polimorfo della SiO2 presente
nella roccia è il quarzo e non la tridimite;

2) la coesistenza di sillimanite e mulli-
te (più rara) è importante in questo con-
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Fig. 8. Rappresentazione schematica dell’interazione,
all’interno del condotto vulcanico, tra magma e bran-
delli di roccia sedimentaria del basamento già alterata
da idrotermalismo (Modificato da Del Moro, 2008).

Fig. 9. Griglia petrogenetica del pirometamorfismo di rocce a composizione quarzo-feldspatica. Le aree puntinate si-
glate con A e B fanno riferimento rispettivamente alla composizione di grovacche ed argilliti. L’area in rosso indica
le condizioni approssimative di cristallizzazione della roccia di Cellere (modificato da Grapes, 2006).



testo perché permette di restringere le
condizioni di formazione della roccia al-
l’intervallo termico compreso tra 850° e
950°C circa (fig. 9).

Una indicazione sulle condizioni di
pressione è fornita sia dalla composizione
stessa della cordierite, nello specifico dal
rapporto tra il ferro ed il magnesio; ma
soprattutto dal contenuto in H2O e CO2.

Esiste uno stretto legame tra le condi-
zioni di pressione e temperatura di for-
mazione della cordierite e il suo rapporto
H2O/CO2. Sulla base di questi dati sono
stati calibrati molti diagrammi di stabilità;
due di questi, particolarmente interessan-
ti sono riportati in figura 10. Questi dia-
grammi mostrano i risultati sperimentali
di diversi autori riguardo al contenuto in
H2O della cordierite, in assenza di CO2,
per diverse condizioni pressione e tempe-
ratura. Come si può osservare, esiste una
certa variabilità nel contenuto in H2O al-
le diverse condizioni pressione e tempera-

tura, ma un punto è comunque chiaro:
l’assenza di H2O, in assenza di CO2 è
compatibile, per temperature > 500°C, so-
lo con pressioni molto basse, sicuramente
< 0.5 kbar.

Quindi la totale assenza di molecole di
H2O e CO2 all’interno dei canali della
cordierite indica condizioni di formazione
a bassissima pressione (fig. 10).

In sintesi, le condizioni termo-bariche
di cristallizzazione del campione studiato
possono essere rappresentate approssima-
tivamente dall’area evidenziata in rosso
nel diagramma di figura 9.

Le osservazioni di campagna unita-
mente alle analisi minero-petrografiche
permettono quindi di formulare come ipo-
tesi genetica una interazione, all’intorno
del condotto vulcanico, tra il magma caldo
in risalita e un livello arenaceo-pelitico in-
tercettato a bassissima profondità. È noto
che tutta l’area vulcanica di Canino-Celle-
re è impostata su un alto strutturale con
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Fig. 10. Curve del contenuto totale in H2O nella cordierite in assenza di CO2. In rosso i punti rappresentativi delle
condizioni di formazione della cordierte studiata (modificati da: Mirwald e Schreyer, 1977 a sinistra e Mirwald et al.,
1979 a destra).



presenza in profondità di notevoli spesso-
ri di sequenze flyschoidi (De Rita e Di Sa-
batino, 1987), che in questo quadro po-
trebbero ragionevolmente costituire la
roccia che ha dato origine al campione
esaminato; per cui è da escludersi la possi-
bilità che il fenomeno termometamorfico
sia avvenuto al livello del basamento ver-
rucano, i cui proietti non contengono ve-
tro e hanno delle caratteristiche mineralo-
giche peculiari e più complesse.

Questo studio dimostra che un attento
esame dei prodotti vulcanici e della loro
mineralogia può fornire utili indicazioni
per la ricostruzione dei processi di intera-
zione magma/basamento e per la ricostru-
zione dell’evoluzione geologica e struttura-
le dell’area peritirrenica dell’Italia centrale.
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