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Catalogue of Lavas* 
di Robert Mallet

*Per gentile concessione del Trinity College di Dublino, nelle pagine seguenti si riproduce in versio-
ne anastatica il manoscritto originale di Robert Mallet, oggetto del saggio di P.Wjse Jackson. 
L’autore ha annunciato di avere in corso di preparazione un saggio critico che conterrà anche la tra-
scrizione del manoscritto. 
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Il Catalogo delle Lave di Robert Mallet conservato al Trinity
College di Dublino

Introduzione
Il Museo Geologico del Trinity College di Dublino conserva due collezioni di mate-
riali vulcanici provenienti dall’Italia la cui storia è conosciuta.   Si tratta della col-
lezione di  Robert Mallet di lave provenienti da vulcani italiani e la collezione di
Guglielmo Guiscardi di lave del Vesuvio, donata nel 1868 (Wyse Jackson 1998).

Viene data di seguito una sintetica descrizione del Catalogo manoscritto della col-
lezione di Robert Mallet, riprodotto in facsimile in questo volume.

Robert Mallet
Robert Mallet (1810-1881) nacque a Dublino, studiò presso il Trinity College e
diventò un noto ingegnere proprietario di una fonderia di famiglia a Dublino che
produceva ponti girevoli, lavorazioni in ferro per l’emergente rete ferroviaria e i
cannoni per la guerra in Crimea.   Si interessò alla geologia fin dalla giovane età e
diventò membro della Geological Society di Dublino, della quale fu presidente per
ben tre volte (1846-1848).

Mallet riteneva che l’avanzamento della ricerca scientifica fosse meglio realiz-
zata attraverso la sperimentazione.   Scrisse oltre 90 articoli (elencati in Cox 1982),
le cui tematiche ricadono in quattro categorie che riflettono un’evoluzione nei suoi
interessi di ricerca: il movimento dei ghiacciai, le dinamiche geologiche, la sismo-
logia e la vulcanologia.   Mallet è meglio conosciuto negli ambienti geologici per il
suo lavoro sismologico che comprendeva il suo Catalogo e la mappa dei terremoti,
compilato con il figlio John William (1832-1912).   Il Catalogo costituisce il suo
terzo rapporto sui fenomeni sismici e riempie quasi seicento pagine nei rapporti
della British Association for the Advancement of Science (Mallet 1853-1855).   La
discussione del Catalogo e la descrizione della mappa sismica del mondo sono con-
tenute nel quarto rapporto (Mallet 1858).   Al termine della sua missione di studio
del terremoto della Basilicata del 16 dicembre 1857, il 1° marzo 1858, Mallet ebbe
l’occasione di salire sul Vesuvio con Guglielmo Guiscardi (Ferrari e McConnell
2004).   Questa esperienza stimolò per la prima volta in Mallet l’interesse per la vul-
canologia.   La preparazione del rapporto sullo studio del terremoto del 1857 lo
assorbì per ben due anni e solo dal 1860 poté impegnarsi nello studio dei vulcani,
interesse che occupò molto degli ultimi vent’anni della sua vita.

Interessi nella vulcanologia e viaggi in Italia
Nei primi anni sessanta dell’Ottocento, Mallet convinse la British Association for
the Advancement of Science a elargirgli 100 sterline per studiare la natura e la velo-
cità di emissione dei gas dai vulcani e la temperatura delle lave prodotte.

Purtroppo, egli non fu in grado di svolgere le sue indagini e fare osservazioni al
Vesuvio per colpa dei notevoli pericoli associati alla sua costante attività del 1861.

Tuttavia, imperturbabile egli tornò in Italia e nei mesi di ottobre e novembre del
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1864 condusse una spedizione per la raccolta di lave da vari vulcani (figura 1).   
Iniziò il suo viaggio in Sicilia dove visitò l’Etna, Catania, Siracusa e Messina,

quindi trascorse una giornata sull’isola di Lipari e due giornate ciascuna sulle isole
di Vulcano e Stromboli, per poi spostarsi a Napoli dove visitò il Vesuvio, il monte
Somma e Pompei.   Nel 1866, in Francia, percorse la valle della Mosella dove cam-
pionò materiali geologici e nel settembre 1869 intraprese una visita più lunga
nell’Auvergne dove raccolse dei campioni dai vulcani estinti di quella regione.

Integrò inoltre la sua collezione anche con campioni dalla Westfalia, da
Coblenza e dall’Eifel.   Successivamente, in un momento imprecisato, Mallet donò
la sua collezione di materiali vulcanici, insieme al suo Catalogo manoscritto di
seguito riprodotto in versione anastatica, al Museo Geologico del Trinity College.
In origine, la collezione comprendeva 648 campioni di cui oggi ne sopravvivono
poco meno di cento e il Catalogo.   I campioni venivano identificati per mezzo di
piccoli numeri rossi rettangolari che Mallet attaccava sul suo materiale. Una striscia
di questi numeri (685-700) è inserita nella pagina 68 del Catalogo manoscritto.

Mallet scrisse almeno quattordici articoli relativi a fenomeni vulcanici.   Molti
di questi si basavano sulle osservazioni che aveva fatto in Italia nel corso del 18641.

Il suo contributo principale fu di suggerire che durante l’attività tettonica il calo-
re generato (ovvero l’energia vulcanica come la chiamava lui stesso) producesse
magma.   Egli credeva nella teoria di una Terra in contrazione che andava raffred-
dandosi (un concetto successivamente dimostrato essere errato) e che la contrazio-
ne portava alla compressione delle rocce sulla superficie della Terra, con la produ-
zione del calore che alimenta i vulcani.   Egli comprimeva sperimentalmente i
cubetti di roccia e misurava le temperature ottenute così facendo. 

Il Catalogo di Mallet dei campioni vulcanici
Mallet catalogò la sua collezione in un quaderno di 87 pagine, senza data e le cui
pagine sono prive di filigrana, elemento che potrebbe fornirne la data di fabbrica-
zione.   Tuttavia, è probabile che questo quaderno risalga al 1869 e che Mallet abbia
catalogato tutto il materiale allo stesso tempo.   Il quaderno fu acquistato dal noto
fornitore di cancelleria  Browne & Nolan di  Nassau Street 24 a Dublino, come si
evince dall’etichetta blu, di forma ovale, incollata nella parte interna della coperti-
na anteriore.   Questa ditta si trovava vicina alla sede della Royal Irish Academy, di
cui Mallet era membro, vicino anche al Trinity College, nelle cui collezioni del
Museo Geologico è attualmente conservato il catalogo2. La prima pagina porta il
titolo Catalogue of Lavas collected by Mr. Robert Mallet F.R.S. (figura 1) e 67 pagi-
ne contengono dettagli di circa dieci campioni ciascuno.   Queste sono elencate
nella parte centrale delle nelle pagine in inchiostro nero con calligrafia di Mallet
stesso.    Nella parte sinistra delle pagine sono riportati i luoghi dei ritrovamenti;
l’inchiostro si è ora sbiadito diventando marrone su molte pagine, ma rimane tutto-
ra leggibile.   Le pagine sulla sinistra sono state lasciate in bianco salvo un piccolo
numero di annotazioni che riguardano la rimozione dei campioni.   

Complessivamente sono elencati nel Catalogo 684 campioni di lava (figura 3a)
e alcuni materiali (figura 3b), ma sono fornite scarse informazioni per la maggior
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parte della collezione.   Ad esempio, per il campione 7 si legge semplicemente
Roccia: “Lava”; Località: “Valiano”.  

Si suppone che gran parte di questo materiale sia stato raccolto da Mallet stesso,
o da persone a noi non note che potrebbero averlo accompagnato in questo viaggio.

Nel suo viaggio in Italia, il 17 novembre 1864, incontrò Guglielmo Guiscardi
(1821-1885) professore dell’Università di Napoli, il quale gli fornì il campione
numero 441, Tufo del Vesuvio, fuso in una fornace.   Successivamente, Guiscardi
consegnò al reverendo Samuel Haughton (1821-1897), professore di Geologia al
Trinity College di Dublino, una piccola collezione di lave del Vesuvio (Wyse
Jackson 1998).   Mentre si trovava in Auvergne il 7 settembre 1869, Mallet acqui-
stò un campione (numero 470) di un minerale porcellanoso di colore verde opale da
Jean, la sua guida.   Purtroppo, è impossibile dare una identificazione moderna a
questo campione che ora è introvabile. 

Subito dopo aver collocato la collezione al Trinity College, 43 campioni furono
tolti e sistemati nelle collezioni mineralogiche del Museo Geologico.   Quelli rimos-
si sono identificati nelle pagine di sinistra nel catalogo e comprendono la
Humboldtitite (369); Lapis Lazuli (374); Anortite (375); Wollastonite (392) (figura
2b); Sarcolite (406); Orthoclase, Nefeline e Hornblende (504); Spinel (551); e la
Thomsonite (554).

fig. 1 Particolare della prima pagina del manoscritto del Catalogue di Mallet conservato al
Trinity College di Dublino.
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fig. 2 Luoghi di interesse vulcanologico visitati da Robert Mallet nella sua spedizione in Italia del
1864.   Si sono posti alcuni problemi di identificazione dei luoghi citati da Mallet.   Nella maggior
parte dei casi i nomi sono riportati correttamente nel Catalogo o sono comunque riconoscibili.   Nei
rari casi di incertezza, come si vede nell’elenco che segue, sono stati riportati in corsivo i nomi così
come citati da Mallet.   Il nome delle località è seguito dal giorno della visita.   Ottobre: Piano 9,
Catania 13, Monti Rossi 13, Montecastillaro 15, Fosana (Catania) 16, Siracusa 19, Val de Bove 22,
Etna 24 e 26, Messina 29.   Novembre: Lipari 1 e 11, Stromboli 3, Basiluzzo 4, Panarea 5, Vulcano
8 e 12, Vulcanello 8, Salvatoro 10, Milazzo 13, Vesuvio 18, Monte Somma 20.
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Negli anni cinquanta del Novecento, la galleria del Museo Geologico del Trinity
College di Dublino fu suddivisa e un gran numero di campioni fu eliminato (Wyse
Jackson 1992).   Oggi soltanto un centinaio dei campioni di Mallet sopravvivono
nelle collezioni attuali e quindi con molta probabilità oltre 500 campioni furono
eliminati negli anni Cinquanta.   Ciononostante, questi campioni, insieme al loro
catalogo originale di seguito riprodotto in facsimile, rappresentano una preziosa
risorsa scientifica che potrebbe fornire indicazioni su come e perché il loro pro-
prietario e collezionista Robert Mallet formulò le sue idee e teorie sui processi
vulcanici.

Note
1 Le osservazioni fatte da Mallet in Italia nel 1864, così come i numerosi problemi di toponomasti-
ca, saranno analizzati e discussi in un’edizione critica del manoscritto già annunciata da parte del-
l’autore.
2 Numero di acquisizione: GEOL/TCD/MUN/MALLET/001.
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figg. 3a-b Lava dal Vesuvio (a) “che mostra la crosta esteriore convessa e interiore concava”.
Numero campione 271.   La moneta misura 25 mm in diametro.   Wollastonite (b).   Numero
campione 392.   Il campione è largo 64 mm.
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TRANSLATION OF PAPER PUBLISHED IN ITALIAN

Robert Mallet’s Catalogue of Lavas c. 1869

Patrick N. Wyse Jackson, Department of Geology, Trinity College, Dublin 2, Ireland
(wysjcknp@tcd.ie)

Introduction

In the Geological Museum in Trinity College, Dublin, Ireland are two collections of
volcanic material from Italy whose history is known.  These are the Robert Mallet
collection and the Guglielmo Guiscardi collection of lavas from Vesuvius donated in
1868 (Wyse Jackson 1998).  This paper describes the manuscript catalogue of the
collection of Robert Mallet, which is reproduced in facsimile in this volume.

Robert Mallet

Robert Mallet (1810–1881) was born in Dublin and was educated in Trinity College.  He
became a noted engineer who owned an important iron foundry in Dublin that produced
swivel bridges, ironwork for the emerging railway network and cannons for the Crimean
War.  He became interested in geology at an early age and joined the Geological Society
of Dublin, of which he was to serve as President on three occasions (1846–1848).

Mallet was essentially an experimentalist who considered that advancement in
scientific inquiry was best served through experimentation.  He wrote over 90 papers
(listed in Cox 1982), whose subjects fall into four neat categories that reflect an evolution
of his research interests.  The first three were the movement of glaciers, geological
dynamics, and seismology. He is best known in geological circles for his seismological
work which included his catalogue and map of earthquakes, compiled with his son John.
During a visit to Naples in 1858 he investigated the effects, and measured the epicentre of
the earthquake of the previous year. There, in Naples, Mallet’s interest in volcanology
was first stimulated.  The study of volcanic features which occupied much of his research
time from 1860 until his death twenty one years later, was the fourth category of his
research output.

Interests in volcanology and travels in Italy

In the early 1860s Mallet persuaded the British Association for the Advancement of
Science to award him £100 to investigate the nature and the speed of emission from
volcanoes of gas, and the temperature of the lavas produced.  Unfortunately he was
unable to conduct his investigations and make observations at Vesuvius due to the
considerable hazards associated with its constant activity from 1861.

However, unperturbed he returned to Italy and spent October and November 1864
on an extended collecting expedition during which time he collected material at various



volcanoes (Table 1).  He started his tour on Sicily where he visited Etna, Catania,
Syracuse and Messina.  He then spent a day on Lipari and two days each on Vulcano and
Stromboli and then travelled to Naples and visited Vesuvius and Monte Somma, and
Pompeii.  In 1866 he travelled through the valley of the River Moselle and collected
some material, and then in September 1869 he undertook a longer visit to Auvergne and
collected specimens from the extinct volcanoes in this district.  He also collected
specimens from Westphalia, and added material from Koblentz and the Eifel, to his
collection.  Later, at some unknown time Mallet donated his collection of volcanic
materials, together with his manuscript catalogue, to the Geological Museum of Trinity
College. Originally the collection comprised 648 specimens; today nearly 100 specimens
and the catalogue survive.  The specimens are identified by means of small rectangular
red numbers which Mallet stuck on his material.  A strip of these numbers 685–700, is
tucked into page 68 of the manuscript catalogue.

Table 1. Locations in Italy visited by Robert Mallet (with the date of his visit)

Piano 9th October 1864
Catania 13th October 1864
Monte Rosso 13th October 1864
Montecastillarro 15th October 1864
Fosana, W. Catania 16th October 1864
Syracuse 19th October 1864
Val de Bove 22nd October 1864
Etna  24th and 26th October 1864
Messina 29th October 1864
Lipari 1st and 11th November 1864
Stromboli 3rd November 1864
Barrilurro 4th November 1864
Panaria 5th November 1864
Vulcano 8th and 12th November 1864
Vulcanello 8th November 1864
Salvatoro 10th November 1864
Milasro 13th November 1864
Vesuvius 18th November 1864
Monte Somma 20th November 1864

Mallet wrote at least 14 papers dealing with volcanic phenomena.  Many of these
were based on observations that he had made in Italy during 1864, and these will be the
focus of a forthcoming contribution by the present author.  His major contributions were
that he suggested that during tectonic activity the heat generated (or “volcanic energy” as
he termed it) produced magma. He believed in the theory of a cooling contracting earth (a
concept later shown to be incorrect), and that contraction led to compression of the rocks



on the Earth’s surface thus producing the heat to fuel volcanoes.  He experimentally
crushed rock cubes and measured the temperatures attained in doing so.

Mallet’s catalogue of volcanic specimens

Mallet’s catalogued his collection in a book of 87 ruled pages (measuring 185 mm wide
by 234 mm high) bound between hard marbled boards, and with a leather spine.  The
book is undated nor do any of the pages carry a watermark which might give its date of
manufacture.  However it is probably that it dates from or just after 1869 as all the entries
that indicate a date of their collection are given in random order, which suggests that
Mallet catalogued all the material at the same time.  This blank book was purchased from
the well-known supplier of stationary and other paper supplies, Browne & Nolan of 24
Nassau Street in Dublin, whose blue, oval-shaped label is pasted on the inside front
cover. This establishment was close to the headquarters and meeting-house of the Royal
Irish Academy of which Mallet was a member, and also close to Trinity College.

The catalogue is now in the collections of the Geological Museum, Trinity
College, Dublin [Accession number: GEOL/TCD/MUN/MALLET/001]. The first page
carries the title ‘Catalogue of Lavas collected by Mr Robert Mallet F.R.S.’ and 67 pages
contain details of approximately ten specimens each.  These are listed on the right-hand
pages in black ink in Mallet’s own handwriting. The ink has now faded to a brown colour
on many pages, but still legible.  The left-hand pages are left blank except for a small
number of annotations relating to lateral removal of specimens. Altogether 684
specimens of lava (Figure 1) and some minerals (Figure 2) are listed in the catalogue, but
scant information is provided for most of the collection.  Specimen 7 simply reads Rock:
‘Lava’; Locality: ‘Vuliano’.

It is assumed that the bulk of this material was collected by Mallet himself, or by
those unknown persons who may have accompanied him on this visit.  A small number of
specimens were given to him by other collectors and academics.  He met Professor
Guglielmo Guiscardi (1821–1885) of the University of Naples on 17th November 1864,
who provided specimen number 441, Tufa of Vesuvius melted in a furnace.  Guiscardi
later gave the Rev. Samuel Haughton (1821–1897), Professor of Geology, Trinity
College, Dublin, a small collection of lavas from Vesuvius (Wyse Jackson 1998). While
in Augvergne on 7th September 1869 Mallet purchased a specimen (number 470) of an
opal-green coloured porcellaneous mineral from Jean, his guide. Unfortunately it is
impossible to give a modern identification to this specimen which is now missing.

Soon after the collection was deposited in Trinity College, Dublin forty three
specimens were removed and placed within the mineralogical collections of the
Geological Museum. Those removed are identified on the left-hand pages in the
catalogue, and include Humboldtitite (369); Lapis Lazuli (374); Anortite (375);
Wollastonite (392) (Figure 2); Sarcolite (406); Orthoclase, Nepheline and Hornblende
(504); Spinel (551); and Thomsonite (554).

Fate of Mallet’s collection

In the 1950s the original Geological Museum gallery was subdivided and a large number
of specimens were disposed of (Wyse Jackson 1992).  Today only about 100 of Mallet’s



specimens survive in the present collections and so it must be assumed that they were
disposed of in the 1950s.  Nevertheless, these specimens together with their original
catalogue provide a valuable scientific resource, and may provide clues to how and why
their owner and collector, Robert Mallet, formulated his published ideas and theories on
volcanic processes.
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Figure 1. Lava from Vesuvius ‘showing exterior convex & interior concave crust’.
Specimen number 271.  The coin measures 25 mm in diameter.

Figure 2. Wollastonite. Specimen number 392.  The specimen is 64 mm wide.
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