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La grande complessità geologica della nostra penisola è all’origine del grande numero di specie mineralogiche nuove 
descritte per la prima volta al mondo in Italia. Nel corso del 2017, altre nuove specie con località tipo italiana, descritte 
brevemente in questo articolo, sono state approvate dalla Commission on New Minerals, Nomenclature and 
Classification dell’International Mineralogical Association.

INTRODUZIONE
Le specie mineralogiche aventi località tipo italiana sono, ad 
oggi, 358, in accordo con “The official IMA–CNMNC List 
of Mineral Names”. Nel volume “Italian Type Minerals”, 
Ciriotti et al. (2009) hanno descritto 264 minerali scoper-
ti per la prima volta in Italia. Fra essi, alcuni sono stati nel 
frattempo discreditati (“calciobetafite” e “roméite”) oppure 
non possono essere considerate valide specie (“anortocla-
sio”). Ad ogni modo, l’ultimo decennio ha visto un aumento 
consistente di nuove specie provenienti dalle diverse regioni 
della penisola, con un incremento che sfiora le 100 unità.
Questo incremento è principalmente legato alla sempre 
più stretta collaborazione fra il mondo amatoriale e gli enti 
di ricerca ufficiali. Possono essere individuati vari filoni di 
ricerca che hanno contribuito in maniera preponderante 
all’incremento delle conoscenze del periodo 2009-2018:
• studio dei minerali legati alle fumarole del cratere La Fos-
sa, sull’isola di Vulcano. Con 15 nuove specie, quest’isola 
rappresenta la località italiana più prolifica e porta le nuove 
fasi della regione Sicilia a un totale di 44 (30 in Italian Type 
Minerals, da cui però va sottratto l’anortoclasio);
• lo stesso numero di specie (15) è stato identificato nelle 
mineralizzazioni a pirite ± barite ± ossidi di ferro (Buca della 
Vena, Fornovolasco, Monte Arsiccio, Pollone e Verzalla) e nelle 
cavità dei marmi (Seravezza) delle Alpi Apuane. Se ad esse si 
aggiunge il ritrovamento di due nuove specie di tormalina nelle 
cavità delle pegmatiti elbane e il primo nuovo minerale legato 
alle ofioliti affioranti in Toscana, si giunge a 18 specie nuove, 
che portano il totale delle specie di questa regione a 76, collo-
candola al momento in testa nella classifica delle regioni italia-
ne più prolifiche in termini di nuove specie mineralogiche;
• il Piemonte è l’altra regione ad aver presentato un im-
portante incremento nel numero di specie nuove, grazie 
all’attività di campionamento e di screening condotto in par-
ticolare dal servizio UK AMI. Gli studi hanno portato ad in-

dividuare nuove località o a riscoprire vecchi siti dimenticati, 
con importanti risultati nell’ambito della mineralogia siste-
matica. Il Piemonte si colloca così al terzo posto fra le regioni 
italiane, con 50 nuove specie descritte dal suo territorio;
• l’attività dei collezionisti dediti alla sistematica regionale è 
anche alla base della scoperta delle 13 nuove specie mineralo-
giche provenienti dalla Liguria e raccolte, per la maggior parte, 
nei depositi manganesiferi del Levante. La Liguria vanta oggi 
ben 30 diverse specie aventi località tipo nella sua regione;
• la straordinaria ricchezza mineralogica della Sardegna non 
trova riscontro nel numero di nuove specie descritta da questa 
regione. Ciriotti et al. (2009) riportavano la presenza di solo 7 
specie con località tipo sarda. Nell’ultimo decennio, lo studio 
della mineralizzazione a Bi-Mo di Su Seinargiu ha arricchito il 
quadro di altre 7 specie, fra le quali alcune decisamente eso-
tiche, come i molibdati di torio ichnusaite e nuragheite o il 
primo alogenuro di torio, cabvinite. A questi sette minerali 
si aggiungono la sarrabusite e un nuovo membro del super-
gruppo degli anfiboli, la magnesio-ferri-fluoro-hornblende. 
Ad oggi abbiamo un totale di 16 specie con località tipo sarda;
• la Campania ha visto un incremento di altre 8 specie 
mineralogiche, provenienti sia dal complesso vulcanico del 
Somma-Vesuvio sia dall’area dei Campi Flegrei. Ad oggi il 
totale di nuove specie campane è 73, collocando questa re-
gione al secondo posto fra quelle italiane.
Le altre regioni hanno visto solo modesti incrementi nel nu-
mero di nuove specie mineralogiche. Quattro nuove specie 
sono state descritte in Lombardia, portando a 8 il totale di 
nuove specie di questa regione. Due nuovi minerali sono 
stati descritti da Emilia-Romagna (entrambi individuati 
nella meteorite di Vigarano), Lazio, Trentino-Alto Adige e 
Veneto, mentre Umbria e Valle d’Aosta sono state sede di 
una scoperta a testa. Il quadro che viene a delinearsi mostra 
chiaramente come la complessità geologica dell’Italia e la con-
seguente varietà di differenti ambienti geologici in essa rappre-
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sentati abbia reso il suo territorio un incredibile laboratorio 
naturale per lo studio della Mineralogia. 
Resta il rammarico di vedere precluse alla ricerca numerose 
aree oggi ricadenti all’interno di parchi naturalistici o di par-
chi archeo-minerari che, se da un lato hanno consentito di 
salvaguardare paesaggi e memorie storiche, dall’altro ne han-
no impedito un adeguato campionamento, trascurando in tal 

RÜDLINGERITE (IMA 2016-054a) 
Mn2+

2V5+As5+O7•2H2O
Fianel, Val Ferrera, Grigioni, Svizzera  

miniera Valletta, Canosio, Cuneo, Piemonte
Nicolas Meisser, Philippe Roth, Fabrizio Nestola, Radek Škoda, 

Fernando Cámara, Ferdinando Bosi, Marco E. Ciriotti,  
Ulf Hålenius, Cédric Schnyder e Roberto Bracco

La rüdlingerite è stata scoperta a Fianel (Svizzera) e nelle di-
scariche della miniera Valletta, località che può essere consi-
derata la località-cotipo (Meisser et al., 2017). Alla Valletta 
la rüdlingerite, identificata su campioni raccolti da Roberto 
Bracco e Corrado Balestra, compare in cristalli prismatici 
appiattiti lunghi fino a 200 μm, di colore da giallo ad aran-
cio-giallo chiaro, associati a fianelite, in cristalli più piccoli, 
meno allungati, di colore rosso scuro. La rüdlingerite è l’ana-
logo di arsenico della fianelite, con la quale forma il gruppo 
della fianelite, parte del supergruppo della fianelite. 
Il nome rüdlingerite è in onore di Gottfried Rüdlinger (n. 
1919), collezionista e pioniere negli anni 1960-1980 nella 
ricerca e nello studio dei minerali dei depositi manganesife-
ri alpini nell’area dei Grigioni. Egli è stato per lungo tempo 
presidente della locale associazione svizzera di “strahlers” e 
collezionisti di minerali e ha progettato la mostra di mine-
rali del Museo della Natura dei Grigioni a Chur (Svizzera). 
Una nota sul ritrovamento svizzero di rüdlingerite è stata 
pubblicata da Roth & Meisser (2018).

TIBERIOBARDIITE (IMA 2016-096) 
Cu9Al[SiO3(OH)]2(OH)12(H2O)6(SO4)1.5•10H2O
Cretaio, Prata, Massa Marittima, Grosseto, Toscana

Cristian Biagioni, Marco Pasero e Federica Zaccarini

La tiberiobardiite è l’analogo di Si della calcofillite. Com-
pare in micrometrici individui pseudo-esagonali di colore 
verde chiaro, vitrei, con una perfetta sfaldatura basale, in 
associazione a brochantite e spangolite, quale prodotto di 
alterazione della mineralizzazione a solfuri di Cu ospitata 
nelle rocce ofiolitiche della piccola ricerca mineraria pres-
so la località Cretaio, pochi km a sud dell’abitato di Prata 
(Massa Marittima, Grosseto). 
Il minerale è dedicato al collezionista toscano Tiberio Bar-
di (n. 1960), per il suo contributo allo studio delle emer-
genze mineralogiche toscane. 
La descrizione tipo della tiberiobardiite è stata pubblicata 
sulla rivista Minerals (Biagioni et al., 2018); la mineralogia 
della località tipo è stata descritta sulle pagine di questa Ri-
vista da Bardi et al. (2017).

A sinistra: rüdlingerite, cristalli appiattiti da gialli a giallo-arancio, 
lunghi fino a 0,1 mm, con fianelite di color rosso scuro. Campo 
inquadrato: 1,2 mm. Valletta, Canosio, Cuneo. Coll. e foto R. Bracco.
Sotto: tiberiobardiite, cristalli tabulari pseudo-esagonali fino a  
0,1 mm. Cretaio, Massa Marittima, Grosseto. Coll. e foto C. Biagioni. 

modo l’importante valore scientifico dello studio geologico e 
mineralogico del nostro territorio. L’Italia non è solo un bel-
lissimo paese di arte e cultura, ma è anche un paese geolo-
gicamente ricchissimo di peculiarità che aspettano solo di 
essere scoperte e studiate. In questo breve articolo voglia-
mo aggiornare i lettori della Rivista sui nuovi minerali 
italiani approvati nel corso del 2017.

I NUOVI MINERALI
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Sopra: arsenmedaite, cristalli prismatici arancioni con quarzo.  
Campo inquadrato: 1,6 mm. Miniera di Molinello, Ne, Genova. 
Coll. e foto R. Bracco.
Sotto: plumbopharmacosiderite, immagine in elettroni 
retrodiffusi di minuti cristalli cubici. Monte Falò, Coiromonte, 
Armeno, Novara. Coll. C. Albertini, foto P. Gentile.

ARSENMEDAITE (IMA 2016-099) 
Mn6AsSi5O18(OH)

Miniera di Molinello, Ne, Genova, Liguria
Cristian Biagioni, Donato Belmonte, Cristina Carbone, 
Roberto Cabella, Federica Zaccarini e Corrado Balestra

L’arsenmedaite è l’analogo di As5+ della medaite,  
Mn6VSi5O18(OH). Forma individui prismatici di color ros-
so-arancio, lunghi fino a 0,2 mm, inclusi nelle vene di quarzo 
incassate nei Diaspri della miniera di Molinello, in Val Gra-
veglia (Genova), in associazione a braunite, quarzo, calcite, 
medaite ricca in As, rodocrosite, talco e ganofillite. L’intima 
associazione con medaite ricca in As rende necessari accurati 
esami per la sua corretta identificazione. Il nome evidenzia 
le relazioni chimiche con la medaite, specie descritta da Gra-
maccioli et al. (1982) nella stessa località. La descrizione tipo 
della arsenmedaite è in corso di pubblicazione sull’European 
Journal of Mineralogy (Biagioni et al., 2019).

PLUMBOPHARMACOSIDERITE (IMA 2016-109) 
Pb0.5Fe3+

4(AsO4)3(OH)4•5H2O
Miniera di Monte Falò, Armeno, Novara, Piemonte

Pietro Vignola, Frédéric Hatert, Nicola Rotiroti,  
Fabrice Dal Bo, Marco Merlini, Andrea Risplendente,  
Paolo Gentile, Claudio Albertini e Alessandro Pavese

La plumbopharmacosiderite è un nuovo membro del grup-
po della pharmacosiderite proveniente dalle discariche della 
miniera plumbo-zincifera di Monte Falò, vicino al paese di 
Coiromonte, nel comune di Armeno (Novara). Il minerale 
forma individui cubici grandi fino a 0,05 mm, di colore va-
riabile dal verde pallido al verde giallastro, trasparenti, con 
lucentezza da vitrea a resinosa. Si associa ad arsenopirite, 
scorodite, beudantite, segnitite, marcasite, galena, sfalerite e 
mimetite. Il nome evidenzia le relazioni con la pharmacosi-
derite, della quale rappresenta l’analogo di Pb.
La descrizione tipo della plumbopharmacosiderite da par-
te di Vignola et al. (2018) è stata pubblicata sulle pagine del 
Canadian Mineralogist.

RUBINITE (IMA 2016-110) - Ca3Ti3+
2Si3O12

Meteorite di Vigarano, Ferrara, Emilia-Romagna
Chi Ma, Takashi Yoshizaki, Tomoki Nakamura e Jun Muto

La rubinite è un nuovo membro del supergruppo dei grana-
ti identificato durante lo studio dei nanominerali presenti in 
alcune condriti carbonacee. Questa specie è stata identificata 
nelle condriti di Vigarano, Allende e Efremovka. Nell’esem-
plare italiano, la rubinite forma granuli anedrali di dimensioni 
comprese fra 0,5 e 1 μm, nella porzione centrale di un gra-

nulo composto da Zr-panguite, spinello e davisite-diopside, 
all’interno di un aggregato ameboide di olivina. Rispetto agli 
altri ritrovamenti, la rubinite di Vigarano risulta arricchita in 
Y, Sc e Zr. Il minerale è dedicato al cosmochimico Alan E. 
Rubin della University of California, Los Angeles (UCLA), 
per i suoi contributi alla cosmochimica e allo studio delle me-
teoriti. La rubinite è uno dei pochissimi minerali contenenti 
Ti3+ come elemento fondamentale. Ulteriori dettagli sono 
stati preliminarmente riportati da Ma et al. (2017) nel corso 
dell’80th Annual Meeting of the Meteoritical Society.
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Sopra: clino-suenoite, aggregati fibrosi di color arancio fino a 7 mm 
di lunghezza. Vedretta Inferiore di Scerscen, Val Malenco, Sondrio. 
Coll. e foto R. Bracco.
Sotto: verneite, cristalli equidimensionali fino a 10 µm. Vesuvio, 
Napoli. Foto T. Balić-Žunić.

CLINO-SUENOITE (IMA 2016-111) 
Mn2Mg5Si8O22(OH)2

Vedretta Inferiore di Scerscen,  
Val Malenco, Sondrio, Lombardia

Roberta Oberti, Massimo Boiocchi, Frank C. Hawthorne, 
Marco E. Ciriotti, Olav Revheim e Roberto Bracco

La clino-suenoite è un nuovo membro del supergruppo 
degli anfiboli appartenente al sottogruppo degli anfiboli a 
magnesio, ferro e manganese. 
Il campione studiato è stato raccolto all’inizio degli anni 
Duemila alla Vedretta Inferiore di Scerscen, in Val Malen-
co, in massi erratici costituiti da quarziti manganesifere ca-
ratterizzate da una ricca paragenesi a Mn. 
La clino-suenoite si presenta in aggregati di cristalli fibrosi 
oppure in individui tabulari allungati, lunghi fino a 2 cm, 
di colore variabile da giallo a bruno, inclusi in rodonite o in 
vene carbonatiche con tiragalloite e pirofanite. 
Il nome indica le relazioni con la proto-ferro-suenoite. La 
descrizione di questa nuova specie è stata pubblicata sulle 
pagine del Mineralogical Magazine da Oberti et al. (2018).

VERNEITE (IMA 2016-112) 
Na2Ca3Al2F14

Vesuvio, Napoli, Campania
Tonči Balić-Žunić, Anna Garavelli,  
Daniela Pinto e Donatella Mitolo

La verneite, descritta da Balić-Žunić et al. (2017), è un 
alogenuro di simmetria cubica identificato sia nelle fu-
marole dei vulcani islandesi Edlfell ed Hekla sia su un 
campione proveniente dal Vesuvio e presente nella colle-
zione Pelloux, attualmente conservata presso il Museo di 
Scienze della Terra dell’Università di Bari. 
Il cartellino originale, datato 1925, recita “Avogadrite – 
Vesuvio”. Nel campione vesuviano la verneite è associata 
a “ralstonite”, con minori quantità di hieratite e knasi-
bfite. La verneite forma aggregati massivi e solo talvolta 
cristalli grandi fino a 0,02 mm, con abito rombododecae-
drico, da incolori a giallo pallido.
La verneite è dedicata a Jules Verne (1828-1905), autore 
del “Viaggio al centro della Terra” (1864).
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Sopra: piccoliite, rozzi cristalli prismatici neri su quarzo 
evidenziati tramite acidatura. Area inquadrata: 2 mm. Montaldo 
di Mondovì, Cuneo. Coll. e foto C. Biagioni.
Sotto: anganiakasakaite-(La), cristallo vitreo bruno-nerastro con 
pyrox-mangite. Monte Maniglia, Val Varaita, Cuneo.  
Coll. e foto R. Bracco.

PICCOLIITE (IMA 2017-016) 
NaCaMn2(AsO4)2O(OH)

Montaldo di Mondovì, Val Corsaglia, Cuneo, Piemonte 
miniera Valletta, Canosio, Cuneo, Piemonte

Fernando Cámara, Cristian Biagioni, Marco E. Ciriotti, 
Ferdinando Bosi,Uwe Kolitsch,  

Werner H. Paar, Günther Blass ed Erica Bittarello

La presenza di un arseniato di sodio, calcio e manganese nella 
mineralizzazione ferro-manganesifera di Montaldo di Mon-
dovì (Val Corsaglia, Cuneo) è nota da oltre un decennio, es-
sendo rammentata da Piccoli (2007) e Kolitsch (2008). Ko-
litsch et al. (2011) hanno descritto questa specie come “UKi 
Ca-Na-Mn arseniato”. Successivamente al ritrovamento ori-
ginario, questo arseniato è stato identificato anche nella mi-
niera Valletta in Val Maira. 
Utilizzando i dati raccolti sui campioni della località tipo e 
di questo secondo ritrovamento, Cámara et al. (2017a) han-
no infine sottomesso all’approvazione della IMA CNMNC 
questa nuova specie la quale è stata approvata con il nome di 
piccoliite, in onore dei collezionisti Gian Carlo Piccoli (1953-) 
e di suo padre Gian Paolo Piccoli (1928-1996). La piccoliite 
compare in aggregati di individui anedrali neri, inclusi nel 
quarzo, oppure in rari cristalli prismatici ben sviluppati. A 
Montaldo di Mondovì essa si associa a calcite, berzeliite/man-
ganberzeliite e all’analogo di REE della chernovite-(Y); alla 
miniera Valletta, la piccoliite si associa a quarzo, ematite, gran-
daite, tilasite/adelite e, raramente, thorianite. Informazioni 
preliminari possono essere trovate in Cámara et al. (2017b).

MANGANIAKASAKAITE-(La) (IMA 2017-028) 
CaLaMn3+AlMn2+(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Monte Maniglia, Val Varaita, Cuneo, Piemonte
Cristian Biagioni, Marco E. Ciriotti, Roberto Bracco, Marco 

Pasero e Federica Zaccarini

La manganiakasakaite-(La) è un nuovo termine del super-
gruppo dell’epidoto descritto da Biagioni et al. (2017) dalla 
mineralizzazione manganesifera di Monte Maniglia, in Val 
Varaita (Cuneo). Associata a pyroxmangite, la manganiaka-
sakaite-(La) forma rarissimi individui subedrali, rozzamen-
te prismatici, grandi fino a 0,5 mm, di colore bruno scuro. 
Epidoti con composizioni analoghe a quella di questa nuo-
va specie furono descritti da Smol’yaninova e Nasedkina 
(1991) dal deposito manganesifero di Prozrachnoe, nella Si-
beria occidentale (Russia). Il recente esame di altri campioni 
di epidoto provenienti da Monte Maniglia ha mostrato una 
importante variabilità chimica, con la contemporanea pre-
senza, nello stesso cristallo, di domini composizionalmente 
diversi. Pertanto si raccomanda la massima cautela nella clas-
sificazione dei campioni provenienti da questa località.
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Sopra: marchettiite, aggregato di 3 mm di lunghezza formato da cristalli 
prismatici su ortogneiss. Coll. V. Mattioli, foto I. Rocchetti.
Sotto: ramazzoite, cristalli cubici con goethite nera e lepidocrocite color 
arancio. Monte Ramazzo, Genova.  
Campo inquadrato: 0,4 mm. Foto A.R. Kampf.

MARCHETTIITE (IMA 2017-
066) 

(NH4)H(C5H2N4O3)
Monte Cervandone, Alpe Devero,  
Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte
Alessandro Guastoni, Fabrizio Nestola, 

Paolo Gentile, Federico Zorzi, Sergio Andò, 
Alessandra Lorenzetti e Vittorio Mattioli

La marchettiite è un minerale organico 
identificato da Guastoni et al. (2017) in 
campioni raccolti nel detrito del versante 
SW del Monte Cervandone e rappresenta 
il primo urato di ammonio noto in natura. 
Forma aggregati di cristalli prismatici ap-
piattiti, opachi, da rosa pallido a bianchi, 
nelle cavità dell’ortogneiss, in associazione 
ad albite, K-feldspato, muscovite, quarzo e 
whewellite. 
Il minerale è dedicato al collezionista 
Gianfranco Marchetti (1943-2013), che 
raccolse il campione su cui è stata succes-
sivamente identificata questa nuova specie 
mineralogica.

RAMAZZOITE (IMA 2017-090) 
[Mg8Cu12(PO4)(CO3)4(OH)24(H2O)20]

[(H0.33SO4)3(H2O)36]
Monte Ramazzo, Genova, Liguria

Anthony R. Kampf, George R. Rossman,
Chi Ma, Donato Belmonte, Cristian Biagioni,  

Fabrizio Castellaro e Luigi Chiappino

La ramazzoite è stata raccolta nella minie-
ra di Monte Ramazzo, località ben nota 
agli amatori liguri, anche in virtù della sua 
prossimità alla città di Genova. Questo mi-
nerale è stato raccolto su una matrice ricca 
in magnetite, in associazione a cloroartini-
te, crisotilo, dypingite, goethite, lepidocro-
cite e nesquehonite. 
Rappresenta un prodotto di alterazione di 
bassa temperatura della mineralizzazione 
a pirrotina, pirite e calcopirite coltivata in 
questa località. La ramazzoite forma bei 
cristalli di abito cubico, fino a 0,15 mm di 
spigolo, da blu a blu-verdastro, con lucen-
tezza da vitrea a grassa. La descrizione di 
questa nuova specie è in stampa sulle pa-
gine dell’European Journal of Mineralogy 
(Kampf et al., 2019).
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ABSTRACT

NEW ITALIAN MINERALS. APPROVALS 2017
Eleven new mineral species having an Italian 
type or cotype locality were approved in 2017. 
Five new mineral species were first found in 
Piedmont (rüdlingerite, plumbopharmacosid-
erite, piccoliite, manganiakasakaite-(La), and 
marchettiite) and two from Eastern Liguria (ar-
senmedaite and ramazzoite). 
Clino-suenoite, from Lombardy, is a new ad-
dition to the amphibole supergroup, whereas 
tiberiobardiite is the first new mineral species 
described from the ophiolite-hosted ore depos-
its from Tuscany. Finally, verneite was found 
in the Somma-Vesuvius volcanic complex and 
rubinite is a new member of the garnet super-
group from the Vigarano meteorite.

ZUSAMMENFASSUNG

NEUE MINERALIEN 2017 MIT  
ITALIENISCHEN TYPLOKALITÄTEN
Die IMA hat 2017 elf neue Mineralien genehmigt, 
die eine italienische Typ- oder Cotype-Lokalität 
haben. Fünf neue Spezies wurden im Piemont 
gefunden (Rüdlingerit, Plumbopharmakosiderit, 
Piccoliit, Manganiakasakait-(La) und Marchettiit), 
zwei in Ligurien (Arsenmedait und Ramazzoit) 
und je eine in Emilia-Romagna (Rubinit), in Kam-
panien (Verneiit), in der Lombardei (Klinosuenoit) 
und in der Toskana (Tiberiobardiit).


