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LA BREISLAKITE (VONSENITE)
Storia di un nuovo minerale mai approvato
Francesco Saverio Stoppani, GML/Associazione Italiana di Mineralogia 
c/o Museo di Storia Naturale – Corso Venezia 55 – 20121 Milano

La “breislakite” rappresenta una delle specie laziali note da più lungo tempo ed argomento di scritti che fanno 
parte della storia della mineralogia. Questo minerale, oggi indicato con il nome di vonsenite, sebbene rinvenuto 
precedentemente, è stato, in passato, oggetto di ulteriori errate attribuzioni che, purtroppo, permangono talvolta ancora 
oggi. Questo testo è un’anteprima di uno degli argomenti che verranno trattati, nel capitolo dedicato ai Colli Albani, nella 
seconda edizione, in due volumi, de “I minerali del Lazio” di Stoppani F.S. e Curti E., di prossima pubblicazione.

Come agli attenti Lettori di questa ri-
vista è certamente noto, il Lazio ha for-
nito, ancora recentemente, numerose 
nuove specie alla mineralogia italiana. 
Meno noto, invece, è il ruolo che questa 
regione ha sostenuto nella storia della 
mineralogia, in particolare per alcune 
importanti specie, conosciute e studia-
te fin dal XVIII secolo. Tra queste, ma 
tra le meno note, si trova la “breislaki-
te”, conosciuta, ma a nostro avviso del 
tutto a torto, come una varietà filamen-
tosa di “ilvaite” e, nella migliore delle 
ipotesi, come varietà di “vonsenite”, 
nella serie “ludwigite-vonsenite”. Ve-
diamo di cosa si tratta.
Sotto forma di splendidi cristalli 
aciculari, che possono raggiungere 
anche i 20 mm di lunghezza, di colo-
re nero con riflessi metallici, questo 
borato si trovava con una certa fre-
quenza nella cava del Laghetto, asso-
ciato a “melilite”, leucite, “apatite”, 
nefelina, e più raramente nelle cave 
di Vallerano. Si è rinvenuta anche, 
con relativa frequenza, sotto forma 
di una caratteristica lanugine, talvol-
ta simile ad una muffa, che riveste le 
cavità della lava. Esaminata al micro-

scopio, essa appare come un fitto in-
treccio di minuti cristalli aghiformi 
morfologicamente non ben deter-
minabili. Colore che può variare dal 
nero metallico al rosso vivo, al grigio 
verdastro, forse per differenti stadi di 
alterazione. Questi aggregati posso-
no raggiungere facilmente qualche 
centimetro di estensione.
Nella forma filamentosa, il minerale è 
noto come, appunto, “breislakite”, ed 
è stato rinvenuto anche in altre locali-
tà del Lazio, in particolare nelle leuci-
titi della colata lavica detta di “Capo 
di Bove” (dalla località omonima 

sull’Appia antica, presso Roma), nelle 
cave di Casal Rotondo e di Fioranello, 
ora inattive, ma anche in altre locali-
tà del Lazio settentrionale, secondo 
quanto riportato in pubblicazioni or-
mai “storiche”, come si vedrà.
Contrariamente ad una diffusa e per-
durante “scuola di pensiero”, invece, 
la “breislakite” sarebbe una varietà fi-
lamentosa di “ilvaite” (SIC!). 
Vale la pena, a questo proposito, di 
soffermarsi sulle tormentate vicende 
che riguardano questo interessante 
minerale, anche al fine di chiarire, si 
spera una volta per tutte, che la “brei-

Vonsenite (“breislakite”), caratteristico 
aggregato lanuginoso rossastro, con 
piccoli cristallini di calcite e qualche 
individuo aciculare di “apatite” (area 
mineralizzata diametro 12 cm).  
Coll. e foto F. S. Stoppani.
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slakite” non è altro che “vonsenite”, 
ovvero “end member” della serie lu-
dwigite-vonsenite. Questa specie, ven-
ne materialmente scoperta da Scipione 
Breislak [1], che ne parla nella sua ope-
ra “Voyages physiques et lythologiques 
dans la Campanie; suivis d’un memoi-
re sur la constitution physique de Rome; 
traduit du manuscrit italien et accom-
pagnés de notes, par le General Pomme-
reuil” edita a Parigi, in due tomi, da 
Dentu nel 1801 (Breislak, 1801). 
!ȷȷǸ ɐǸȞȧȽǸ ♄♆♅ ȍȑȷ ɗȑȇɃȽȍɃ ɞɃȼɃ  /ɔȑȧ-
slak così perviene alla sua descrizione: 
“Questa lava (una corrente di lava tra-
ȇȤȧɞȧȇǸ ɐɔɃϩȑȽȧȑȽɞȑ ȍǸȷ ѨǸȽȇɃ ɗɡȍ ȍȑȷ 
Monte Olibano, bordo calderico della 
solfatara di Pozzuoli – n.d.r.) ha la gra-
na cristallizzata ed è molto ricca in feld-
spati. Il suo colore è il grigio chiaro, ma 
essa ha delle parti più scure e tendenti al 
blu; queste hanno grana più fine e una 
più grande durezza [...] Alcune delle sue 
cavità racchiudono una sostanza riunita 
in ciuffi composti di filamenti sottili e 
delicati, che visti separatamente sono di 
color cenere, e che visti in massa hanno 
quello del cioccolato. Non posso parago-
narla meglio che alla bissolite di Saussu-
re [2]. Messa sotto i denti, ha l’asprezza 
della terra silicea”. Breislak era cono-
sciuto ed apprezzato da molti studiosi 
del suo tempo, ed era amico, tra gli altri, 
del celebre Deodat de Dolomieu [3] che 
nei suoi confronti, in una ampia nota a 

pag. 46 della sua “Mémoire sur ler Iles 
Ponces et catalogue raisonné des produits 
de l’Etna; Pour servir à l’Histoite des Vol-
cans: suivis De la Description de l’érupt-
ion de l’Etna, du mois de Juillet 1787”, 
si esprime nei seguenti termini: “Io mi 
trovo troppo felice di poter trovare una 
occasione di rendere una testimonianza 
di stima a Padre Scipione Breislak, le 
conoscenze del quale sono molto estese, ed 
il cui zelo non ha bisogno di incoraggia-
mento, ma che meriterebbe dei soccorsi 
del Governo di Roma, per continuare le 
ricerche sulla Storia Naturale, che egli ha 
cominciato con tanto successo in alcune 
delle provincie del Papa; bisogna sperare 
che questo Governo, una volta istruito sui 
suoi veri interessi, richiamerà il Padre 
Breislak, ora impiegato negli Stati di 
Napoli e gli fornirà delle agevolazioni 
per continuare la descrizione delle diffe-
renti provincie degli Stati del Papa” (De 
Dolomieu, 1788). Come si vede, questa 
è ben più di una semplice “raccoman-
dazione”, considerato che l’autore si è 
premurato di renderla pubblica, e con 
particolare enfasi, nella sua opera.
La “Biblioteca Italiana o sia Giornale 
di Letteratura Scienze ed Arti compi-
lato da vari letterati” tomo VII, anno 
2°, luglio-agosto-settembre 1817, con-
tiene le “Osservazioni sulla corrente 
di lava di Capo di Bove presso Roma 
e su quella delle Frattocchie sotto Alba-
no” sotto forma di “Lettera del Signor 

Brocchi [4] al Signor Leonhard, profes-
sore di mineralogia e segretario dell’ac-
cademia di Monaco” nella quale, alla 
pag. 106, si può leggere che: “Oltre a 
questi filetti, ve n’ha ancora delicatissi-
mi di colore bruno di caffè e di un rosso 
vivo, che trovansi a ciocche nelle cavità. 
Rimanendo essi lungo tempo esposti 
alle intemperie perdono il naturale 
colore, ingialliscono, indi diventano 
biancastri; alla fiamma del cannello si 
raggrinzano, e si fondono in un globetto 
nerastro gagliardamente attirabile dal-
la calamita. Il mio dotto amico il Sig. 
Menard de la Groye [5] ha chiamato 
questa sostanza breislakite, e sembra che 
il naturalista di cui porta il nome l’ab-
bia egli stesso trovata in una lava della 
solfatara di Pozzuoli e la paragona alla 
bissolite” (Brocchi, 1817a).
!ȷ /ɔɃȇȇȤȧ  ȇɃȼɡȽɓɡȑ  ȍɃϩȑϩǸ ɐɔȑ-
mere molto la mineralogia laziale, se, 
introducendo il suo “Catalogo ragio-
nato di una raccolta di rocce disposto 
con ordine geografico per servire alla ge-
ognosia dell’Italia” dopo aver premes-

A sinistra: ritratto di Scipione Breislak, in 
età giovanile.
A destra: vonsenite (Ɉbreislakiteɉ) in 
cristallini feltrati e alterati rossicci con 
Ɉapatiteɉ in sottilissimi individui biancastri 
su tappeto di Ɉpirosseniɉ e zeoliti in una 
litoclase della lava a Fioranello (nei pressi 
della Via Appia Antica, colata lavica di 
Capo di Bove). Campo orizzontale 12 mm. 
Coll. e foto R. Pucci.
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so che “Io mi sono trattenuto alquanto 
intorno a questi particolari, perché fra 
il novero che io presento delle rocce delle 
varie parti dell’Italia, il meno incom-
pleto credo essere quello del Lazio e de’ 
Cimini, paesi perlustrati con un deter-
ɛɆɜȗɽɢ кɜȰ”, fa seguire , debitamente 
contrassegnata da un asterisco, una 
divertente nota a pie’ di pagina, nel-
la quale si viene informati che “Chi 
bramasse di acquistare esemplari delle 
rocce vulcaniche del Lazio e de’ Monti 
Cimini, potrà addrizzarsi in Roma al 
signor Riccioli, esperto mineralogista, 
Via Frattina, num.53, che ne possie-
de ampia raccolta. Gli esemplari sono 
scelti, tagliati a dovere, e ne fornirà di 
tutte le dimensioni che saranno richie-
ste” (Brocchi, 1817b). In queste note 
si può ben vedere che, anche a quell’e-
poca, la pubblicità era l’anima del 
commercio, e quello dei minerali non 

mancava, come non mancava, allora 
come oggi, chi tentava di arricchirsi 
“tagliandoli a dovere”. 
Lo stesso Breislak, del resto, in una 
nota a pie’ di pagina 200, tomo 3°, 
libro VII del suo “Institutions geologi-
ques”, dopo una interessante lista delle 
specie all’epoca riconosciute presenti 
nella colata di lava di Capo di Bove, 
dichiara, con molto tatto e grande 
sensibilità, e citando anche il Brocchi, 
che “Alle sostanze precitate, occorre ag-
giungerne un’altra, di cui non mi pare 
opportuno ricordare il nome che un 
sentimento troppo grande di amicizia 
per me ha suggerito al Signor Menard 
de la Groye: è quella che ho osservato 
in una corrente di lava della solfata-
ra di Pozzuoli e di cui ho parlato alla 
pag.132 del secondo volume dei “Viaggi 
nella Campania”. Essa è stata anche 
trovata nella lava di Capo di Bove e 
descritta così dal Signor Brocchi nel 
“Catalogo ragionato di una collezione 
di rocce” pag.28: “E’ una sostanza di co-
ɖɢɳȰ ɳɢɶɶȗɶɽɳɢⱷ кɖȗɛȰɜɽɢɶȗ ȦɢɛȰ Ɇɖ ȦɢɽɢɜȰ 
ɯɆʅ кɜȰꜜ ¦ɜ Ƚɳʀɯɯɢ ȬɆ ɲʀȰɶɽɆ кɖɆ Ȱɶɯɢ-
ɶɽɢ ȗɖɖȗ кȗɛɛȗ ȬȰɖ ȦȗɜɜȰɖɖɢⱷ ȦɢɛɆɜȦɆȗ 

con il restringersi e poi fonde in una 
scoria nera fortemente attirabile dalla 
calamita”. Credo che si trovi la stessa so-
stanza nelle lave di Volvic in Francia” 
(Breislak, 1818). Il Brocchi medesimo, 
infatti, nel citato “catalogo” elenca due 
campioni della propria collezione (nn. 
9 e 10 dei minerali di Capo di Bove) 
uno con “кɖȗɛȰɜɽɆ ɳɢɶɶɆ ȬɆ ȥɳȰɆɶɖȗɔɆɽȰ 
che tappezzano le cavità delle cellule” e 
l’altro in cui “Ɇ кɖȗɛȰɜɽɆ ȬɆ ȥɳȰɆɶɖȗɔɆɽȰ 
sono scolorati, e presentano una tinta 
biancastra e giallognola, dipendente da 
un grado di alterazione”.
!ȷɞɔȧ ɗɞɡȍȧɃɗȧ ɗȑȞȽǸȷǸɔɃȽɃ ȷǸ ȆɔȑȧɗȷǸ-
kite” con analoghe descrizioni, come 
Vito Procaccini Ricci [6]. Questi, nella 
sua “Descrizione metodica di alquanti 
prodotti dei vulcani spenti nello stato 
Romano” alla pag. 43, voce “Bissoli-
te”, così si esprime: “Si trova in mi-
ɜʀɽɆɶɶɆɛɆ Ȱ ȬȰɖɆȦȗɽɆɶɶɆɛɆ кɖɆ ȗɶɶȗɆ ȦʀɳɽɆ 
e senz’ordine veruno, che tappezzano 
alcune cavità nelle lave basaltiche. E’ 
di un colore di porpora piuttosto scuro. 
E’ rigida al tatto, e facilmente si spez-
za. E’ frequente nelle lave del Bolsena 
e più nei contorni di Bagnorea (nome 

Vonsenite (Ɉbreislakiteɉ) in sottili cristallini 
grigio scuro con riɳessi metallici, associati 
a nefelina e zeoliti, in una litoclase della 
lava. Cava di Laghetto, Montecompatri 
(RM). Campo orizzontale 6 mm. Coll. 
Gruppo Mineralogico Romano, foto R. Pucci.



149Rivista Mineralogica Italiana | 42, 2 - 2018

antico di Bagnoregio (VT) – n.d.r.): 
così pure nel Lazio. Detta ancora Brei-
slakite, ricordando il nome del celebre 
Scipione Breislak”. Segue, poi, un in-
ventario numerato della collezione, 
che al n.75 del 1° capitolo dedicato ai 
“basalti” ne descrive uno “con breisla-
kite al fosso cieco presso Bagnorea” e, al 
n.77 un altro “con breislakite lacchi-
gna, con pseudo-nefelino amorfo, e con 
pirosseno verde scuro: Tra Bagnorea, e 
bɢɜɽȰкȗɶȦɢɜȰ  ȑ ȧȽѨȽȑ Ƚȑ ǸȞȞȧɡȽȞȑ  Ǹȷ 
n.103 del 2° capitolo, tra le “lave a base 
basaltica”, una “Ȧɢɜ кɖȗɛȰɜɽɆ ɳɢɶɶɆ ȬɆ 
breislakite, che tappezzane le cavità del-
le cellule” (Procaccini Ricci, 1820).
Procaccini-Ricci conosceva bene tutte 
le rocce vulcaniche del Lazio, per aver 
ϩȧɗȧɞǸɞɃ ȷȑ ɐɔȧȽȇȧɐǸȷȧ ϵɃȽȑ ȍȧ ǸѢɃɔǸ-
mento, nel corso di due viaggi appo-
sitamente compiuti, oggetto di altret-
tanti resoconti, pubblicati nel 1814 
e nel 1821. Nel primo di questi, alle 
pagg. 211 e 212, si può leggere che “Il 
basalte nominato contiene parecchi va-
ȦʀɆ ȬɆ кȽʀɳȗ ɶȼȰɳɢɆȬȗɖȰ Ɇɖ ɯɆʅ ȬȰɖɖȰ ήɢɖɽȰⱷ 
ma sempre di un breve perimetro, né ol-
tre passar sogliono la grossezza di un pi-

sello. Rompendo i massi, se ne scoprono 
con facilità, e si vede là dentro una so-
ɶɽȗɜκȗ кɜɆɶɶɆɛȗⱷ ɲʀȗɶɆ Ɇɜ ɛɆɜʀɽɆ кɢȦ-
chetti. Ha un color di lacca assai vago, 
Ȱ Ɇ ȬȰɖɆȦȗɽɆ кɖɆ ȦɃȰ ɖȗ ȦɢɛɯɢɜȽɢɜɢ ɆɛɆ-
tano la più morbida lanugine: l’hanno 
perciò chiamata a ragione bissolite e più 
comunemente Breislakite in omaggio 
del Signor Breislak”. Continua, poi: 
“A Capo di Bove fuori le porte di Roma 
nella stessa corrente basaltica da cui si 
scava tutto il così detto selce romano, si 
trova questo medesimo prodotto, ed an-
ȦɃȰ ɯɳȰɶɶɢ bɢɜɽȰкȗɶȦɢɜȰ ȰȬ ȗɽɽɢɳɜɢ ȗɖ 
Lago di Vico in una lava a base basal-
tica che abbonda alla sponda opposta 
all’emissario dello stesso lago” (Procac-
cini Ricci, 1814 e 1821). 
La nuova specie “breislakite” era stata, 
quindi, inscritta nel novero di quelle 
ȧȍȑȽɞȧѨȇǸɞȑ ȑȍ ǸȇȇɃȷɞȑ ȽȑȷȷǸ ɗȧɗɞȑȼǸɞȧ-
ca mineralogica dell’epoca.
Da notare, e porre nella dovuta evi-
denza, che per gli altri aspetti, pur 
ignorando trattarsi di un borato, il 
ȼȧȽȑɔǸȷȑ ȑɔǸ ɗɞǸɞɃ ȆȑȽ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸɞɃ  
dato che, come si è visto, altri studiosi 
ne avevano fornito identica descrizio-

ne, pur sbagliando nella attribuzione.
Nel 1828 il Webster’s Dictionary, in-
fatti, riporta la “breislakite”, con la 
ɗȑȞɡȑȽɞȑ ȍȑѨȽȧϵȧɃȽȑ Minerale vesu-
viano recentemente scoperto si presenta 
Ɇɜ кɖɆ ȥɳʀɜɆȦȦɆ ɢ ȥɳʀɜɢ ɳɢɶɶɆȦȦɆ ɜȰɖɖȰ ɯɆȦ-
cole bollosità che si trovano nella lava di 
Scala e nelle cavità della lava di Oleba-
no (Monte Olibano – n.d.r.); così chia-
mata da Breislak, famoso naturalista 
italiano”, confermando quindi la de-
scrizione della specie (Webster, 1828).
Dal 1850, invece, si comincia con gli 
“equivoci”. Edward John Chapman, 
professore di mineralogia all’Univer-
sity College di Londra, “stabilisce” 
l’identità della “breislakite” con la 
augite (SIC!), pur correttamente rife-
rendosi a minerale “ben conosciuto, in 
minuti cristalli capillari in certe lave 
del Vesuvio e di Capo di Bove vicino 
Roma” (Chapman, 1850).

Vonsenite (Ɉbreislakiteɉ) in cristallini 
alterati rossicci, inglobati da opale ialite, in 
una litoclase della lava. Cava di Fioranello, 
RM (nei pressi della Via Appia Antica, 
colata lavica di Capo di Bove). Campo 
orizzontale 5 mm. Coll. e foto R. Pucci.
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Peggio ancora l’Oxford English Di-
ctionary !!²²  ɗȧɞɃ ȧȽɞȑɔȽȑɞ  ȇȤȑ  
ǸȽȇɃɔǸ ɃȞȞȧ  ǸȷȷǸ ϩɃȇȑ ȍȑѨȽȧϵȧɃȽȑ ȍȧ 
breislakite” dopo averci dichiarato 
ȇȤȑ ȷǸ ȞɔǸѨǸ ɐɡɈ ǸȽȇȤȑ ȑɗɗȑɔȑ Ȇɔȑȧ-
slackite”, ci informa che il nome pro-
viene da Breislak, “geologo italiano di 
discendenza tedesca”, e poi, serena-
ȼȑȽɞȑ  ǸџȑɔȼǸ ɞɔǸɞɞǸɔɗȧ ȍȧ ɡȽǸ va-
rietà di aspetto lanoso di pirosseno”, 
per poi rovinosamente concludere, 
senza ritegno alcuno, “1869 Phillips 
Vesuv.x. 296 Hornblende, or Amphi-
bole, including Breislakite” in blocchi 
eiettati e scorie del Somma e Vesuvio, 
beninteso. Dove si dimostra, tra l’al-
ɞɔɃ  ȇȤȑ ɡȽ ɐȧɔɃɗɗȑȽɃ ȑ ɡȽ ǸȽѨȆɃȷɃ 
sono equivalenti, purchè il primo sia 
“lanoso”, ovviamente!
Non molto meglio “TERMIUM 
Plus”, ovvero niente meno che la “Ban-
ca di dati terminologici e linguistici del 
governo del Canada”, che per “breisla-

ȵȧɞȑ  ȝɃɔȽȧɗȇȑ ɡȽǸ ɐɔȧȼǸ ȍȑѨȽȧϵȧɃȽȑ ȍȧ 
“minerale di composizione identica a 
quella dell’ilvaite”, ma ospita, poi, una 
osservazione, nella quale, però, non si 
corregge sostanzialmente niente, ma 
si dice che “si designavano sotto questo 
termine divenuto poi sinonimo dei mi-
nerali della serie “ludwigite-vonsenite” 
dei cristalli aciculari molto aggrovi-
gliati, di colore scuro, che riempivano le 
cavità di rocce vulcaniche del Lazio e di 
Toscana”, come si vede, nemmeno af-
fermando, esplicitamente, che, ancora 
oggi e si spera per sempre, la “breislaki-
te” è una vonsenite, (magari in forma 
ѨȷǸȼȑȽɞɃɗǸ  ȑ ȽȧȑȽɞȑ ǸȷɞɔɃ £ȑɔȼȧɡȼ 
plus, sito internet).
cɃȽ ȍǸ ȼȑȽɃ  ɐɡɔɞɔɃɐɐɃ  ȷ!ɔɞȧȽȧ  
che nel suo giustamente famoso “I 
minerali” alla pag. 475, dichiara “Alla 
ilvaite viene riferita anche la breisla-
kite, un minerale che si presenta in sot-
ɽɆɖɆɶɶɆɛȰ кȥɳɆɖɖȰ ȥɳʀɜȰⱷ ȰɶɆɖɆ Ȱ ȬȰɖɆȦȗɽȰ 

ȦɢɛȰ ʀɜȗ ɛʀИȗⱷ Ȱɜɽɳɢ ȗɖɖȰ ȦȗήɆɽȜ ȬɆ 
rocce eruttive trachitiche, specialmente 
ai Campi Flegrei  !ɔɞȧȽȧ  ♄♩♠♥
!ɞɞɡǸȷȼȑȽɞȑ ȧȷ ȞɔǸϩȑ ȑɔɔɃɔȑ ɐȑɔȼǸȽȑ ȑ 
ϩȧȑȽȑ ȍȧџɡɗɃ ɐɡɔȑ ɗɡȷ ɗȧɞɃ ȧȽɞȑɔȽȑɞ ȍȧ 
MinDat, nonostante numerose fonti, 
come ad esempio il volume 1° dell’ 
“Enciclopedia italiana delle scienze, 
Minerali e rocce” (De Michele, 1972), 
correttamente attribuiscano la “brei-
slakite” alla vonsenite.
Da MinDat (MinDat, sito internet), 
ȷ ȑɔɔɃȽȑǸ ȧȽȝɃɔȼǸϵȧɃȽȑ ɗȧ ȍȧџɃȽȍȑ ɡȽ 
po’ ovunque, anche in pubblicazioni 
ȧȼɐɃɔɞǸȽɞȧ  ȧ ȇɡȧ Ȟȷȧ !ɡɞɃɔȧ ȤǸȽȽɃ ȷ ɡ-
ȽȧȇɃ ɞɃɔɞɃ ȍȧ ȍǸɔȑ Ǹȷ ɗȧɞɃ ɞɔɃɐɐǸ Ѩȍɡ-
cia. Occorre, per capire da dove pro-
venga tutto questo pasticcio, risalire 
Ǹȍ ǸȷȇɡȽȑ ǸȽǸȷȧɗȧ ȑџȑɞɞɡǸɞȑ ȍǸ ɗɞɡȍȧɃɗȧ 
italiani totalmente errate, ma che han-
no avuto, come si è visto, larga eco e 
ampie conferme.
Sbagliarono Monticelli e Covelli nel 
“Prodromo della mineralogia vesu-
viana  ǸџȑɔȼǸȽȍɃ ȇȤȑ ȧȷ ȼȧȽȑɔǸȷȑ 
“breislakite”, analizzato da Wollaston, 
conteneva solo silice, allumina e poco 
ferro (Monticelli e Covelli, 1825).
Sbagliò Scacchi nel “Catalogo dei mi-
nerali vesuviani” che ritenne la “brei-
ɗȷǸȵȧɞȑ  ɐɔȧȼǸ ɡȽ ǸȽѨȆɃȷɃ ȇǸɐȧȷȷǸɔȑ  
poi un pirosseno (Scacchi, 1887).
Sbagliò anche Panichi nel 1913 che 
rinvenne la “breislakite” nella lava della 
Favorita (tra Portici e Torre del Greco) 
ȑȍ ȧȽ ɡȽ ȆȷɃȇȇɃ ȍȑȷȷ!ɞɔȧɃ ȍȑȷ 0ǸϩǸȷȷɃ 
(Monte Somma –Vesuvio) oltre che 
all’isola di Vulcano (Panichi, 1913).
{ȆǸȞȷȧɈ  ȧȽѨȽȑ  ǸȽȇȤȑ ȧȷ ȞɔǸȽȍȑ ¿ǸȼȆɃ-
nini (a pag. 237 della 2° edizione della 
sua “Mineralogia vesuviana” dove di-
chiarò: “Al Vesuvio la breislakite tipica, 

ɈBreislakiteɉ (Vonsenite): un bellɅesempio 
del perdurante equivoco. Due campioni 
esposti al Reale Museo mineralogico 
di Napoli, nellɅetichetta dei quali si può 
notare come per i Ɉvulcani lazialiɉ, a 
sinistra, la Ɉbreislakiteɉ sia una ϥlvaite, e 
nel campione in basso, sia addirittura 
Ɉsinonimoɉ di ϥlvaite. Da rilevare, che il 
campione in basso proviene dal Monte 
Olibano, Pozzuoli, Napoli ɀ Località tipo di 
S. Breislak. Foto M.Corsaletti.



151Rivista Mineralogica Italiana | 42, 2 - 2018

ȦɃȰⱷ ȷ ɶȰɜκȗ ȬʀȥȥɆɢⱷ ȬɆήȰɳɶȗ Ȭȗɖɖ ȗɜкȥɢɖɢ 
e dall’augite capillari che con essa spesso 
si rinvengono e furono confusi, si pre-
senta sulle pareti delle fenditure della 
lava della Scala in due varietà: in gro-
vigli di aghetti di colore bruniccio, con 
aspetto lanoso, e in aghetti di colore gri-
gio di acciaio o grigio ferro, diritti o un 
po’ curvati” e ne deduce che “la prima 
non è, probabilmente, che un prodotto 
di alterazione della seconda” (Zambo-
nini, 1906). Dichiarò, poi “ho ripetuto 
sulla breislakite della Scala le esperienze 
eseguite da Weinschenk (Weinschenk, 
1903 – n.d.r.) su quella del Monte Oli-
bano (località tipo, cfr. S. Breislak 1801 
– n.d.r.) ed ho ottenuto esattamente gli 
stessi risultati. Soprattutto ho potuto 
confermare la facile fusibilità del mi-
nerale, la presenza in esso del calcio e la 
proprietà di gelatinizzare con l’acido 
cloridrico. Alle stesse conclusioni è giun-
to Panichi. Sembra, quindi, che possa 
ammettersi anche per la breislakite del 
Vesuvio la sua identità con la ilvaite”.
Il boro, elemento grande assente nella 
composizione chimica di questa specie, 
ȑɔǸ ɗɞǸɞɃ ɗȇɃɐȑɔɞɃ ɗɃȷɃ Ƚȑȷ ♄♦♃♦  ȍǸ L  
Davy (in Inghilterra), J.L.Gay –Lussac 
e L.J.Thenard (in Francia). Nello stesso 
♄♦♃♦  L  6Ǹϩϰ  ǸϩȑϩǸ ɗȇɃɐȑɔɞɃ ȧȷ ȆǸɔȧɃ  
lo stronzio, il calcio e il magnesio, ma 
per il silicio si dovette attendere J.J.Ber-
zelius, che lo scoprì nel 1825.
Nessuno si era accorto che la nostra 
“breislakite” era un borato e non un 
silicato. Quindi nessuna ilvaite (sili-
cato di ferro e calcio) e tanto meno 
ɐȧɔɃɗɗȑȽȧ Ƀ ǸȽѨȆɃȷȧ
6ȧѢȇȧȷȑ ɗɐȧȑȞǸɔȑ  ǸȽȇȤȑ ɐȑɔ Ȟȷȧ Ǹȍȍȑɞ-
ti ai lavori”, il perdurare nel tempo di 

un simile errore. Qualche indizio può 
trarsi, forse, dal fatto che, palesemente, 
c’è stata una sopravvalutazione del sili-
cio, a scapito del boro. L’ilvaite, infatti, 
risponde alla seguente formula chimi-
ca: CaFe3+Fe2+

2O(Si2O7 hL  Ș ȼɃȽɃ-
clina, ed è un silicato, mentre la ludwi-
gite corrisponde a Mg2Fe3+O2(BO3), è 
ortorombica, come l’altro termine del-
la serie, la vonsenite (Fe2+

2Fe+3O2(BO3) 
e sono borati. Il costante rinvenimento 
del silicio nelle varie ed errate analisi, si 
può spiegare, a sua volta, con la costan-
ɞȑ ȑ ȍȧџɡɗǸ ȇɃɐȑɔɞɡɔǸ ȍȑȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ  ȇɃȼȑ 
fosse una sorta di “intonaco”, di molti 
minerali laziali. 
Questo “intonaco”, è spesso forma-
to da silicati di alluminio, sul tipo del 
caolino, oppure da termini del gruppo 
della smectite, caraterizzati da calcio, 
alluminio, magnesio e sodio. La pre-
senza di questi minerali incrostanti, 
derivati dalla alterazione dei feldspati e 
ȝȑȷȍɗɐǸɞɃȧȍȧ  ǸȼɐȧǸȼȑȽɞȑ ȍȧџɡɗȧ Ƚȑȷȷȑ 
rocce vulcaniche, spiegherebbe le ana-
lisi di Wollaston, e le conferme di Pani-
chi e Zambonini (Federico, 1958). 
La fusibilità al cannello è identica per 
la ilvaite, come per la ludwigite-von-
senite, con formazione di un globulo 
fortemente magnetico, come anche 
identica è la lenta solubilità negli acidi 
ed il residuo, più o meno gelatinoso. 

Diversa e concorrente spiegazione 
ɐɡɈ ɞɔɃϩǸɔɗȧ  ȧȽѨȽȑ  Ƚȑȷ ȝǸɞɞɃ ȇȤȑ ȧȷ 
quantitativo di “breislakite” analizza-
to ogni volta era troppo “sporco”, nel 
senso che i minuti cristallini capillari 
ȍȑȷ ȼȧȽȑɔǸȷȑ ȑɔǸȽɃ ȝɔǸȼȼȧɗɞȧ Ǹȍ ǸȽѨ-
boli o pirosseni, spiegando così, facil-
mente, sia la quantità di silicio, sia la 
presenza degli altri elementi. 
Questa situazione rimase, per così dire, 
ȧȽϩǸɔȧǸɞǸ  ѨȽɃ Ǹȷ ♄♩♃♦  ȧȽ ɔȑȷǸϵȧɃȽȑ 

alla “nuova” paigeite (da Sidney Pai-
ge del Geological Survey), o al 1920, 
ɓɡǸȽȍɃ ϩȑȽȽȑ ɗȇɃɐȑɔɞǸ ȽȑȞȷȧ ¦{! ȷǸ 
ancora più “nuova” specie “vonsenite” 
(Eakle, 1920), intitolata da Eakle ad 
un collezionista californiano (Magnus 
Vonsen, di Petaluma, California, mu-
ȽȧѨȇɃ ɗɃɗɞȑȽȧɞɃɔȑ ȍȑȷȷǸ ȷɃȇǸȷȑ !ȇȇǸȍȑ-
mia delle scienze, destinataria della sua 
vasta collezione), avendo correttamen-
ɞȑ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸɞɃ ȧȷ ȼȧȽȑɔǸȷȑ ȇɃȼȑ ɡȽ ȆɃ-
rato”, ma ignorando totalmente ciò 
che avrebbe dovuto essere prioritario, 
ovvero il fatto che la “vonsenite” altro 
non era che una, questa sì, varietà della 
esistente e conosciuta “breislakite” e 
non il contrario, (oltre che successiva 
anche alla paigeite, scoperta nel 1908).
wɡǸȽɞɃ ɃɔǸ ǸџȑɔȼǸɞɃ  ɞɔɃϩǸ ɐȧȑȽɃ ȇɃȽ-
forto nelle quattro pubblicazioni della 
Prof. Marcella Federico, quale prodot-
to di approfondite ricerche cominciate 

Vonsenite (Ɉbreislakiteɉ) in sottili cristallini 
grigio scuro con riɳessi metallici, alcuni 
dei quali tipicamente ricurvi. EɅ evidente, 
specialmente nei più sottili di essi, 
un incipiente stato di alterazione che 
conferisce loro una colorazione rosacea. 
ϥn associazione con Ɉpirosseniɉ e zeoliti in 
aggregati sferulitici. 
Da una litoclase della lava estratta dalla 
cava di Vallerano, sulla Via Laurentina 
(colata lavica di Vallerano, RM). Campo 
orizzontale 4 mm. Coll. e foto R. Pucci.
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già dal 1954 (Federico, 1954) e pro-
ɗȑȞɡȧɞȑ ѨȽɃ Ǹȷ ♄♩♣♣ DȑȍȑɔȧȇɃ  ♄♩♠♥  
1958; 1962) (Bachechi et al., 1966).
Con queste pubblicazioni, ed al di là 
di ogni possibile dubbio, si è dimo-
strato che:
a) la “breislakite” è un borato “end 
member” della serie ludwigite-vonsenite;
b) i campioni originali di Breislak cor-
rispondono perfettamente alla arbi-
trariamente sopravvenuta “vonsenite” 
(ex “paigeite”) e che quindi, per stretta 
conseguenza, occorre restituire a Brei-
slak la priorità, visto che Egli non si era 
sbagliato, ma non aveva determinato, 
né avrebbe potuto in nessun modo de-
terminare, il contenuto di boro;
c) tutti i campioni “storici” di “breisla-
kite”, compresi quelli di Panichi e di 
Zambonini, sono costituiti da “vonse-
nite” e mai da “ilvaite” o tanto meno, 
come pure da taluno sostenuto, da va-
ɔȧȑɞǽ ѨȷǸȼȑȽɞɃɗȑ ȍȧ ǸȽѨȆɃȷȧ Ƀ ɐȧɔɃɗɗȑȽȧ
d) l’errore così a lungo mantenuto, si 
sarebbe potuto evitare.
Narra, infatti, la Prof. Federico che “in 
base alle indicazioni ottenute dai mi-
crosaggi qualitativi ed alle indicazioni 
fornite dalla letteratura, si è proceduto 
all’analisi quantitativa della breisla-
kite, nella ipotesi che si trattasse di un 

silicato. Poiché la percentuale della si-
lice è risultata molto bassa si è potuto 
subito escludere che il minerale in esa-
me appartenesse al gruppo dei silicati. 
D’altra parte un ammanco nella som-
ma (ovvero nel totale dei vari compo-
nenti – n.d.r.) dopo ripetute determi-
nazioni, indicava che era presente un 
componente non comune nei silicati e di 
conseguenza non ricercato. Per tale ra-
ȽɆɢɜȰ ɶɆ ȷ ɳɆȦɢɳɶɢ ȗɖɖ ȗɜȗɖɆɶɆ ɶɯȰɽɽɳɢȽɳȗк-
ca che, per mezzo di un esame somma-
rio ha rivelato oltre a ferro, magnesio, 
silicio, manganese, alluminio e tracce 
di rame, anche boro” (Federico, 1957).
Le successive determinazioni quanti-
tative, non solo permisero di confer-
marne l’esclusione dai silicati, ma con-
ɗȑȽɞȧɔɃȽɃ ȍȧ ǸџȑɔȼǸɔȑ ȷ ǸɐɐǸɔɞȑȽȑȽϵǸ 
del minerale ai borati, e poi alla serie 
“paigeite – ludwigite” (solo successi-
vamente, infatti, alla paigeite venne 
“preferita” la vonsenite). 
Qualcuno, fortunatamente, se ne ac-
corse e si preoccupò di dare pubblicità 
al necessario chiarimento e tra que-
sti il “Mineral Museum on line” del 
commerciante statunitense John Betts 
(Betts, sito internet), che ha pubblicato 
la foto di una vonsenite (“breislakite”) 
ȍȑȷ ²ȑɗɡϩȧɃ ȧȽ ѨɃȇȇȤȑɞɞȧ ȍȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧȽȧ 

rossicci, con etichetta del commer-
ciante Schortmann’s del 1941, ma 
numero 4676 della collezione Lechner 
!ɡɗɞɔȧǸ  ȑ ȍȧȇȧɞɡɔǸ Ilvaite var. Brei-

slakite Vesuvius, Italy”. La didascalia 
ȍȑȷ ɗȧɞɃ ȍȧ ZɃȤȽ /ȑɞɞɗ  ɐȑɔɈ  ɗȧ ǸџɔȑɞɞǸ 
a spiegare che la “breislakite” è stata 
ȧȍȑȽɞȧѨȇǸɞǸ Ƚȑȷ ♄♩♠♦ ȇɃȼȑ ϩɃȽɗȑȽȧɞȑ  ȑ 
aggiunge, “non ilvaite come indica l’eti-
chetta del 1941”.
!ȽȇȤȑ ɓɡǸȷȇɡȽǸȷɞɔɃ ɗȑ Ƚȑ ȑɔǸ ǸȇȇɃɔɞɃ  
ȼǸ ɗɃȷɃ ȍǸȷ ♄♩♣♅  ȇɃȼȑ ]ȑɃȽǸɔȍ  Lȧȷ-
lebrand e Vlisidis, che pubblicarono 
una nota “Petrologic Studies” dal signi-
ѨȇǸɞȧϩɃ ɞȧɞɃȷɃ Members of the ludwigi-
te-vonsenite series and their distinction 
from ilvaite” (Leonard et al., 1962).
!ȷɞɔȧ  ȧȽϩȑȇȑ  ȽɃȽ ɗȑ Ƚȑ ɗɃȽɃ ǸȇȇɃɔɞȧ 
per niente.
Tutto ciò è tanto più vero, conside-
rando che gli studi e le analisi della 
uɔɃȝ  DȑȍȑɔȧȇɃ  ɗɃȽɃ ɗɞǸɞȧ ȑџȑɞɞɡǸɞȧ ɗɡ 
campioni di “breislakite” da lava del 
Monte Olibano (Pozzuoli – località 
tipo come citata da Breislak 1801), da 
lava della Scala (Vesuvio) e da varie lo-
calità del Vulcano Laziale (Capannel-

Vonsenite (Ɉbreislakiteɉ), come raʛgurata 
sul sito “Mineral museum on lineɉ di John 
Betts, per gentile concessione. 
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ȷȑ  0ǸɐɃ ȍȧ /Ƀϩȑ  bɃȽɞȑ !ɔɞȑȼȧɗȧɃ  
In particolare, il Prof. Carobbi dell’U-
niversità di Firenze fornì per le analisi 
alcuni cristalli tratti dai campioni ori-
ginali dell’Isola di Vulcano, studiati 
dal Panichi, che risultarono identici 
alla “breislakite” del Monte Olibano 
(località tipo di S. Breislak 1801).
Occorre inoltre notare che le citate 
ɐɡȆȆȷȧȇǸϵȧɃȽȧ  ɐȑɔ ȷ ȑɐɃȇǸ ɗȇȧȑȽɞȧѨȇǸ-
mente ineccepibili, hanno visto la luce 
ɐɔȧȼǸ ȍȑȷȷǸ ȧɗɞȧɞɡϵȧɃȽȑ ȍȑȷȷ  O b !  In-
ternational Mineralogical Association) 

e della sua C.N.M.N.C. (Commission 
on New Minerals, Nomenclature and 
0ɖȗɶɶɆкȦȗɽɆɢɜ), istituita nel 1959, la 
quale a rigore di logica e di rispetto per 
la storia della mineralogia, avrebbe non 
solo dovuto riconoscere la validità del-
la specie “breislakite”, ma anche la sua 
priorità rispetto alla “vonsenite”, o al-
meno il suo status di “grandfathered” 
ϩȑȽȞɃȽɃ ȇɃɗȭ ȍȑѨȽȧɞȑ ȷȑ ɗɐȑȇȧȑ ȑɗȧɗɞȑȽ-

ti e riconosciute prima dell’avvento dei 
ȇɔȧɞȑɔȧ ȍȧ ɓɡǸȷȧѨȇǸϵȧɃȽȑ ȍȑȷȷȑ ȽɡɃϩȑ 
ɗɐȑȇȧȑ ɗɞǸȆȧȷȧɞɃ ȍǸȷȷ O b !  ȇɃȼȑ ǸȇȇǸ-

duto, ad esempio, per la monticellite). 
Così non è stato, sulla base del fatto, 
in verità quanto meno discutibile, che 
nell’analisi del minerale né Breislak né 
altri avevano rinvenuto il boro (elemen-
to che, come si è visto, non era nemme-
ȽɃ ȽɃɞɃ ѨȽɃ Ǹȷ ♄♦♃♦  ȑ ɐɃȧ ɗȝɡȞȞȧɞɃ Ǹ 
numerosi studiosi, sebbene forniti di 
strumentazioni via via più moderne ed 
ȑѢȇȧȑȽɞȧ  6ǸȷɞɔǸ ɐǸɔɞȑ  Ș ȽɃɞɃ ȇȤȑ ɗɃȷɃ 
recentemente i centri istituzionali di ri-
ȇȑɔȇǸ ȤǸȽȽɃ ɐɃɞɡɞɃ ѨȽǸȷȼȑȽɞȑ ȍȧɗɐɃɔ-
re di strumenti capaci di dosare corret-
tamente gli elementi “leggeri” come il 
berillio e, appunto, il boro. 
La composizione di alcune specie, in-
fatti, è stata e dovrà essere rivista (come 
accaduto, per esempio, con la wiluite, 
passata da varietà borifera di vesuvia-
nite a specie). Deriva, da quanto ora 
ǸџȑɔȼǸɞɃ  ȇȤȑ ɗȑ ȧȽ ɡȽǸ ɗɐȑȇȧȑ  ɔȑȞɃȷǸɔ-
ȼȑȽɞȑ ǸɐɐɔɃϩǸɞǸ ȍǸȷȷ Ob!  ɗȧ ɗȇɃɐɔȑ 
solo oggi la presenza determinante del 
boro, non per questo la specie viene au-
tomaticamente discreditata, né può ve-
nire ignorata la prima scoperta e segna-
lazione. Con l’ulteriore conseguenza 
che, per le stesse ragioni, avere ignorato 
la presenza del boro nella “breislakite” 
quando nemmeno avrebbe potuto 
essere esattamente determinato, non 
avrebbe dovuto in alcun modo con-
sentire di ignorare la priorità quale 
“grandfathered” e la validità, (quanto 
meno sopravvenuta dopo gli esaustivi 
studi della Prof. Federico) della spe-
cie “breislakite”, nei confronti della 
“vonsenite”, preferita, forse, perchè 

Vonsenite (Ɉbreislakiteɉ), sottili cristalli 
aciculari ɲttamente intrecciati, di 
aspetto lanuginoso. ϥl colore denuncia 
un principio di alterazione. Campione 
proveniente anch’esso da geodina di 
sanidinite, rinvenuta a Le Carcarelle, 
Vetralla ,Viterbo. Base 5,1 mm.  
Coll. e foto E.Bonacina.

Vonsenite (Ɉbreislakiteɉ), gruppi di cristalli 
aciculari (i maggiori di 7 mm) nella 
trachite (Monterano). Coll. F. S. Stoppani, 
foto E. Bonacina. 
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più “americana”. D’altra parte, questa 
“protezione” della vonsenite, aveva già 
avuto modo di manifestarsi, nei con-
fronti della “paigeite”, specie scoperta 
ѨȽ ȍǸȷ ♄♩♃♦ \ȽɃɐȝ ȑ {ȇȤǸȷȷȑɔ  ♄♩♃♦  
e, tra molti tentennamenti, risultata 
ȧȽѨȽȑ ȧȍȑȽɞȧȇǸ ǸȷȷǸ ɗɃɐɔǸϩϩȑȽɡɞǸ ϩɃȽ-
senite, ma inspiegabilmente soppressa, 
in favore della nuova arrivata. 
La priorità, insomma, è come un senso 
unico, magari alternato. Conferma di 
quanto ora sostenuto, pervenne già nel 
1974, ad opera di Vlisidis e Schaller, i 
quali accertarono la identità della von-
senite con la paigeite (Vlisidis e Schaller, 
1974), come del resto la prof. Federico 
ǸϩȑϩǸ ǸȽɞȧȇȧɐǸɞɃ  ! ɐǸȞ  ♩♣ ȍȑȷȷɃɐȑɔǸ 
ɃɔǸ ȇȧɞǸɞǸ  ɗȧ ǸџȑɔȼǸ  ȇǸȽȍȧȍǸȼȑȽɞȑ ȑ 
contraddittoriamente, che “a dispetto 
della priorità dei nomi paigeite e brei-
slakite, considerato che il nome vonsenite 
è usato da due decenni, si raccomanda 
di lasciar cadere totalmente gli altri 
due nomi, in favore del termine “von-
senite” e par di sognare, nel constatare 
con quale disinvoltura si passi sopra le 
regole della priorità dei nomi e della 
nomenclatura dei minerali. Non ca-
suale, a parere di chi scrive, è il fatto che 
Ƚȑȧ ɔȧȽȞɔǸϵȧǸȼȑȽɞȧ ѨȞɡɔȧ ǸȽȇȤȑ ȧȷ ȽɃȼȑ 
di un certo Magnus Vonsen.
Michael Fleischer, del resto, aveva già 
ȍȧȇȤȧǸɔǸɞɃ  ѨȽ ȍǸȷ ♄♩♠♦ DȷȑȧɗȇȤȑɔ  
1958), essere la “breislakite” termine 
discreditato, perchè uguale alla vonse-
nite, ma proprio per questo ignorando 
totalmente e deliberatamente la pri-

orità della “breislakite” sulla vonseni-
te, e non il contrario. La “vonsenite” 
insomma, così è, era e doveva essere, 
anche se non vi pare e se non vi piace.
Si dimostra, quindi, l’ottimo fonda-
mento della tesi da noi sostenuta, 
posto che:
a) la vonsenite (Eakle, 1920) non avreb-
be mai dovuto esistere, sia perchè iden-
tica alla paigeite, sia perché quest’ulti-
ma era largamente prioritaria;
b) la paigeite (Knopf e Schaller, 1908) 
a sua volta, non avrebbe mai dovuto 
esistere, perchè identica alla “breislaki-

Vonsenite (Ɉbreislakiteɉ), cristalli aciculari 
a lucentezza metallica in una geodina 
di sanidinite da Le Carcarelle, Vetralla, 
Viterbo; diametro 6,8 mm.  
Coll. e foto E.Bonacina.

Vonsenite (breislakite), eccezionale cam-
pione in cristalli idiomorɲ e biterminati, 
in geode di sanidinite, da Capranica (VT); 
campo 6 mm. Coll. e foto G.F. Ciccolini.  
A destra: disegno dellɅabito cristallino.  
Dis. F. Pillot

te”, già da tempo conosciuta e studiata;
c) una volta stabilita l’identità della 
paigeite con la vonsenite, e visti gli 
studi della prof. Federico a partire 
dal 1957, prima nel 1959, con l’isti-
ɞɡϵȧɃȽȑ ȍȑȷȷ Ob!  ɐɃȧ Ƚȑȷ ♄♩♥♇  ȧȽ 
occasione del citato studio, si sareb-
be dovuto, puramente e semplice-
mente, ripristinare il termine “brei-
slakite” come “end-member” della 
serie ludwigite-“breislakite”, senza 
arbitrariamente violentare le regole 
della priorità e della nomenclatura, 
oltre quelle della logica. 
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suggerimenti che, in nome di una anti-
ca amicizia, ha voluto fornirmi.

NOTE BIOGRAFICHE
[1] Scipione Breislak, nato a Roma, 
il 17 agosto 1748, da padre tedesco, 
ȑɗǸɞɞɃɔȑ ȍȑȷȷǸ 0ɡɔȧǸ ɐɃȽɞȧѨȇȧǸ  ȑ ȍȑȇȑ-
duto a Milano il 15 febbraio 1826. Tra 
i maggiori studiosi del suo tempo, let-
ɞɃɔȑ ȍȧ ѨȷɃɗɃѨǸ Ƚȑȷ ȇɃȷȷȑȞȧɃ cǸϵϵǸɔȑȽɃ 
di Roma, autore di numerose opere, 
tra le quali, per il maggiore interesse 
regionale, citiamo il “Saggio di osserva-
zioni mineralogiche sulla Tolfa, Orio-
lo, e Latera” (Roma, 1786), il “Voya-
ges physiques et lythologiques dans la 
Campanie; suivis d’un memoire sur la 
Constitution physique de Rome” (Pa-
ris 1801) oltre alle “Institutions geolo-
giques” (Milano 1818), in tre volumi.
[2] Horace Benedict de Saussure (Con-
ȇȤȑɗ  EȑȽȘϩȑ ♄♥♇♃  ȧȍ  ♄♥♩♩  ѨɗȧȇɃ ȑ 
naturalista svizzero, inventore di nu-
ȼȑɔɃɗȧ ɗɞɔɡȼȑȽɞȧ ȍȧ ѨɗȧȇǸ  ȤǸ ȑȷǸȆɃɔǸɞɃ 
ȷȑ ɐɔȧȼȑ ȧɐɃɞȑɗȧ ɗɡȷȷǸ ɗɞɔǸɞȧȞɔǸѨǸ ȑ ȷǸ 
tettonica e posto le basi di una mo-
derna meteorologia razionale. Padre di 
Nicolas Théodore de Saussure (Genève 
1767, id. 1845) professore onorario di 
mineralogia e geologia all’università di 
Ginevra, scopritore di molti minerali, 

membro corrispondente della Acade-
mie des Sciences di Parigi (1808), della 
Royal Society di Londra (1820) e dell’I-
stituto di Bologna (1830). Membro 
ȍȑȷȷǸ !ȇȇǸȍȑȼȧǸ /ǸϩǸɔȑɗȑ ȍȧ {ȇȧȑȽϵȑ ȑ 
ȍȑȷȷǸ !ȇȇǸȍȑȼȧǸ xȑǸȷȑ ɃȷǸȽȍȑɗȑ ȍȑȷȷȑ 
Ǹɔɞȧ ȑ ȍȑȷȷȑ ɗȇȧȑȽϵȑ  DȧȽ ȍǸȷ ♄♥♦♣  ȑџȑɞ-
tua con il padre numerosi rilevamenti 
ȍȧ ɞȑɔɔȑȽɃ  ȧȽ ɐǸɔɞȧȇɃȷǸɔȑ ɗɡȷȷȑ !ȷɐȧ  
curando la pubblicazione degli ultimi 
due volumi dell’opera paterna, comin-
ciata nel 1779, “Voyages dans les Alpes”, 
Neuchatel (1796). Chimico e botani-
co, pubblica numerosi ed importanti 
studi, tra i quali citiamo quelli sull’a-
cido carbonico nei vegetali (1797), sul 
ruolo dei minerali nella loro nutrizione 
(1800) cui seguono ricerche chimiche 
sulla vegetazione (1804), studi di bio-
chimica sull’amido (1814-1819) ed 
una apprezzata memoria sulla fermen-
tazione alcoolica (1841). Si deve a lui (e 
non al padre) la prima corretta analisi 
della dolomite, intitolata all’amico Do-
lomieu (in Journal de Physique, 40, 
1792, pp.161-173). 
[3] Dieudonné Sylvain Guy Tancrède 
de Gratet de Dolomieu, (Dolomieu, La 
Tour du Pin, Isère, 24 giugno 1750 – 
Chateauneuf en Charolais, Saone et 
Loire, 28 novembre 1801). Volontario 
nei carabinieri reali a 14 anni, distintosi 
ɐȑɔ Ǹɞɞȧ ȍȧ ȇɃɔǸȞȞȧɃ  Ș ɡѢȇȧǸȷȑ Ǹ ♄♣  ȼǸ  
di guarnigione a Metz, incontra Laro-
chefoucauld, Condorcet et de Saus-
sure, che lo iniziano alla mineralogia. 
Lascia quindi la carriera militare nel 
1775 per dedicarsi alle scienze. Com-
mendatore del SMOM (Sovrano Mili-
tare Ordine di Malta) nel 1780, diven-
ta Luogotenente generale dell’Ordine 
e Governatore de La Valletta (Isola di 
Malta) nel 1783, carica dalla quale si 
dimette poco dopo, per dissapori con 
ȷȑ ȞȑɔǸɔȇȤȧȑ ȍȑȷȷ ɃɔȍȧȽȑ  !ȍȑɔȧɗȇȑ ȧȽ ɡȽ 
primo tempo alle idee rivoluzionarie, 
per poi abbandonarle anche a causa 
dell’assassinio dell’amico Larochefou-
cauld. Proscritto dalla rivoluzione e 
ȧȽ ɐȧȑȽɃ £ȑɔɔɃɔȑ  ɗȧ ȽǸɗȇɃȽȍȑ ѨȽɃ 
al 1793. Partecipa, poi, alla spedizio-

ne napoleonica d’Egitto e tratta della 
resa dell’isola di Malta con i confratelli 
dell’ordine ed i compatrioti francesi.
Ingegnere delle miniere nel 1795, è 
eletto nel medesimo anno membro 
dell’Istituto di Francia e insegna all’E-
cole des Mines. Notissimo mineralogi-
sta, geologo e vulcanologo. Scopritore 
di alcuni minerali, grazie alla collabo-
razione con Theodore de Saussure, 
ѨȞȷȧɃ ȍȧ LɃɔǸȇȑ ϩ  ɗɃɐɔǸ  ȇȤȑ ȑџȑɞɞɡǸ 
le analisi sui suoi campioni, è legata 
al suo nome la specie dolomite (car-
bonato doppio di calcio e magnesio) 
e quindi alla roccia dolomia. Tra le 
ȽɡȼȑɔɃɗȑ Ƀɐȑɔȑ ɗȇȧȑȽɞȧѨȇȤȑ  ɔȧɞȑȽȧǸ-
mo di maggior interesse mineralogico 
per il Lazio, le seguenti: “Voyages aux 
iles Lipari” (1783); “Memoria sulle 
Isole Ponziane e catalogo dei prodot-
ti dell’Etna” (1788) già sopra citato; 
“Distribution méthodique des ma-
tières volcaniques” (1794).
[4] Giovanni Battista Brocchi (Bas-
sano del Grappa 18 febbraio 1772, 
Khartum 23 settembre 1826) geo-
logo, mineralogista e botanico. Fre-
quenta giovanissimo l’università di 
Padova (1792) iscritto alla facoltà di 
EȧɡɔȧɗɐɔɡȍȑȽϵǸ  !ɞɞɔǸɞɞɃ ɐȑɔɈ ȍǸȷ-
le scienze naturali, frequenta l’Orto 
botanico ed il Museo di Scienze Na-
turali e pubblica la sua prima opera 
nel 1793 ovvero due lettere sui pro-
dotti naturali dei dintorni di Bassano. 
Ospite nel 1797 del conte Girolamo 
!ɗȇǸȽȧɃ bɃȷȧȽ Ǹ ²ȑȽȑϵȧǸ  ȧȽȇǸɔȧȇǸɞɃ 
del riordino delle sue collezioni, acco-
glie con giovanile entusiasmo, per poi 
esserne profondamente deluso, l’arri-
vo dei francesi. Nel 1798, a Venezia, 
riprende il riordino della collezione 
Molin, ma questi, comprendendone 
le necessità, gli procura una chiamata 
come insegnante di scienze naturali 
nel liceo di Brescia-Dipartimento del 
Mella. Restaura e riordina il locale 
Orto botanico, arricchisce il Gabinet-
to di storia naturale con molti mine-
rali e fossili. Nel 1809, accresciuta la 
sua fama, viene chiamato a ricoprire la 
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carica di Ispettore del Consiglio delle 
miniere del Regno Italico, oltre che 
Conservatore del Gabinetto reale di 
storia naturale e membro dell’Istituto 
di scienze lettere ed arti. Nel dicem-
bre 1811 e nel marzo 1812, sempre 
raccogliendo campioni, compie due 
ascensioni sul Vesuvio, visitando poi 
il Lazio, l’Umbria e le Marche, da 
dove poi si trasferisce in Piemonte e 
Liguria nell’estate del 1813. Nono-
stante i mutamenti politici e la re-
staurazione, compie un altro viaggio 
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l’acquirente la cede fortunatamente al 
Museo di Bassano. Nel 1821, il vicerè 
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che dirette al ritrovamento e recupero 
di antiche e importanti miniere. Broc-
chi parte da Trieste il 24 settembre 

1822, con una squadra formata da tre 
esperti minerari svizzeri, un fonditore 
italiano, il chimico Forni ed il minera-
logista Pini. Nel 1824 è a Gerusalem-
me, nel 1825 ancora al Cairo, da dove 
parte per una spedizione in Nubia, 
ma muore a Karthum (nell’attuale 
Sudan) un anno dopo.
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gnosia dell’Italia” (Milano 1817) già 
citato sopra.
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la Groye (Le Mans, Sarthe, 2 maggio 
1775 – Saint Samson, Sarthe, 30 set-
tembre 1827) geologo, professore di 
storia naturale, membro corrispon-
ȍȑȽɞȑ ȍȑȷȷ  !ȇȇǸȍȑȼȧǸ ȍȑȷȷȑ ɗȇȧȑȽϵȑ 

1816-1827, membro corrispondente 
dell’Istituto di Francia, per la classe 
di scienze, sezione mineralogia 1815-
1816, autore di note e memorie inse-
ɔȧɞȑ ȽȑȞȷȧ !ȽȽǸȷȧ ȍȑȷ ȼɡɗȑɃ ȍȧ {ɞɃɔȧǸ 
Naturale, tra le quali le “Observations 
sur l’etat et les phenomènes du Vesu-
ve”, risultato della sua permanenza a 
Napoli nel 1812 e 1813.
[6] Vito Procaccini Ricci, (nato a Mon-
ɞȑ {ǸȽ ²ȧɞɃ !c  Ƚȑȷ ♄♥♣♠  ȍȑȇȑȍɡɞɃ 
in Senigallia nel 1844), naturalista, 
geologo e paleontologo (in particolare 
pesci e piante fossili dell’entroterra di 
Senigallia), autore di molte opere, tra 
le quali di maggior interesse minera-
logico per il Lazio: “Viaggi ai vulcani 
spenti d’Italia nello stato Romano ver-
so il Mediterraneo: viaggio primo dal-
ȷǸ ȝɃȇȑ ȍȑȷȷ :ɗȧɃ Ƚȑȷȷ!ȍɔȧǸɞȧȇɃ Ǹȷ ȷǸȞɃ 
di Bolsena e suoi contorni” (1814); 
“Descrizione metodica di alquanti 
prodotti dei vulcani spenti nello stato 
Romano” (1820); “Viaggi ai vulcani 
spenti d’Italia nello stato Romano ver-
so il Mediterraneo: viaggio secondo, da 
Bolsena ai contorni orvietani ed al lago 
Ciminio e di lui adiacenze” (1821).



157Rivista Mineralogica Italiana | 42, 2 - 2018

D֖֚֚֭עԝד M.(1954) – Osservazioni preliminari sulla brei-
slakite” – Atti XI congresso SMI, Palermo-Messina.
D֖֚֚֭עԝד M. (1957) – Sulla breislakite – Periodico di Mi-
neralogia, Roma, 26, 191-210.
D֖֚֚֭עԝד M. (1958) – Il processo di alterazione della brei-
slakite – Periodico di Mineralogia, Roma, 27, 293-303. 
D֖֚֚֭עԝד M. (1962) – Paigeite, vonsenite, breislakite – 
Rendiconti Società Mineralogica Italiana, 18, 57-58.
Dֽ֚֭צԝ֪֚ע M. (1958) – Discredited Minerals. Breislakite 
 ²ɃȽɗȑȽȧɞȑ   The American Mineralogist, 43, 5-6, 626. 
! ֤ןדׄ\  ȑ {ԝ֪ԉֽֽ֚ע W.T. (1908) –Two new boron mi-
nerals of contact-metamorphic origin – American Journal of 
Science, series 4, 25, 323-331.
ԉ֖ׄ DעB.F., Lֽֽ֭֚Ԛ ֖עԉׄד֚[ !  ȑ ²ֽ֭צ֖֭֭צ ! 0  
(1962) – Members of the ludwigite-vonsenite series and 
ɞȤȑȧɔ ȍȧɗɞȧȽȇɞȧɃȽ ȝɔɃȼ ȧȷϩǸȧɞȑ  OȽ  uȑɞɔɃȷɃȞȧȇ {ɞɡȍȧȑɗ  ! ²Ƀ-
ȷɡȼȑ ȧȽ LɃȽɃɔ Ƀȝ ! D  /ɡȍȍȧȽȞɞɃȽ  Geological Society of 
America, New York, 523-568. 
bOc6!£  £Ȥȑ ɃȽȷȧȽȑ ȼȧȽȑɔǸȷ ǸȽȍ ȷɃȇǸȷȧɞϰ ȍǸɞǸȆǸɗȑ  
Sito internet https://www.mindat.org/
b֭ײׄדԝֽֽ֚֭ T. e 0דᴍֽֽ֚֭ N. (1825) – Prodromo della 
mineralogia vesuviana – Tramater, Napoli, 483 pp.
uԉ֭ׄԝ֪֭ U. (1913) – Sulla breislakite – Rendiconto R. Ac-
ȦȗȬȰɛɆȗ {ȦɆȰɜκȰ кɶɆȦɃȰ Ȱ ɛȗɽȰɛȗɽɆȦɃȰ ȬɆ cȗɯɢɖɆ, serie 3, 
19, 141-151.
uדעԝԉԝԝ֭֭ׄ x֭ԝԝ֭ V. (1814) – Viaggi ai vulcani spenti 
d’Italia nello stato Romano verso il Mediterraneo. Viaggio 
ɐɔȧȼɃ ȍǸȷȷǸ ȝɃȇȑ ȍȑȷȷ :ɗȧɃ Ƚȑȷȷ!ȍɔȧǸɞȧȇɃ Ǹȷ ȷǸȞɃ ȍȧ /ɃȷɗȑȽǸ 
e suoi contorni – Guglielmo Piatti, Firenze, 232 + 254 pp. 
uדעԝԉԝԝ֭֭ׄ x֭ԝԝ֭ V. (1820) – Descrizione metodica di 
alquanti prodotti dei vulcani spenti nello stato Romano – 
Firenze, 100 pp.
uדעԝԉԝԝ֭֭ׄ x֭ԝԝ֭ V. (1821) – Viaggi ai vulcani spenti 
d’Italia nello stato Romano verso il Mediterraneo. Viaggio 
secondo, da Bolsena ai contorni orvietani ed al lago Cimi-
nio e di lui adiacenze – Stamperia di S. Giuseppe Calasan-
zio, Firenze, 230 pp.
{ԝԉԝԝ֪֭ !  ♄♦♦♥   0ǸɞǸȷɃȞɃ ȍȑȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧ ϩȑɗɡϩȧǸȽȧ ȇɃȽ 
la notizia della loro composizione e del loro giacimento – Lo 

Spettatore del Vesuvio e dei Campi Flegrei, Napoli, 65-75. 
-The Government of Canada’s termi – צuֽᴁ ׃ᴁ֭׃ע֚£
nology and linguistic data bank – Sito internet www.btb.
termiumplus.gc.ca/.
! צ֖֭֭צ²ֽ֭ 0  ȑ {ԝ֪ԉֽֽ֚ע W.T. (1974) – The Identity of 
uǸȧȞȑȧɞȑ ϪȧɞȤ ²ɃȽɗȑȽȧɞȑ ǸȽȍ ȇ0ȤȑȼȧȇǸȷ !ȽǸȷϰɗȑɗ Ƀȝ ²ɃȽɗȑ-
Ƚȧɞȑ  ]ɡȍϪȧȞȧɞȑ  ǸȽȍ Lɡȷɗȧɞȑ  Neues Jahrbuch für Mine-
ralogie - Monatshefte, 3-4, 95-105;
´֚Ԛע֚ײצ c  ♄♦♅♦   !Ƚ !ȼȑɔȧȇǸȽ ȍȧȇɞȧɃȽǸɔϰ Ƀȝ ɞȤȑ ȑȽ-
glish language (Breislakite) – Converse, New York, vol. I.
-ԝֺ֪֚ׄ E. (1903) – Ueber den Breislakit – Zeitschriצ֭֚´
ft für Krystallographie, XXXVII, , 442-449. 
¿ԉ׃Ԛ֭֭ׄׄד F. (1935) – Mineralogia vesuviana, 2°Ediz. – 
S.I.E.M., Napoli, 463 pp.

ABSTRACT

BREISLAKITE (VONSENITE) - HISTORY OF A 
NEW MINERAL NEVER APPROVED
The name Ɉbreislakiteɉ has been reported in the 
mineralogical literature since long time and it 
has been used as synonym of the accepted min-
eral name vonsenite. ϥndeed, notwithstanding 
the priority of Ɉbreislakiteɉ, some shortcomings 
in its original characterization allowed the de-
scription and acceptance of the term vonsenite 
to describe this iron borate.

ZUSAMMENFASSUNG

BREISLAKIT (VONSENIT) – GESCHICHTLICHE 
ASPEKTE ZU EINEM NUR SYNONYMEN 
MINERALNAMEN
ɈBreislakitɉ ist eine aus dem Latium bekannte 
Vonsenit-Varietät. Obwohl zeitlich bereits vor 
dem Vonsenit genannt, blieb ɈBreislakitɉ, auch 
durch Fehler in historischen Publikationen ein 
nur synonymer Name. 




