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In questa nota viene descritta la deveroite-(Ce), minerale il cui nome è in riconoscimento della valle Devero e del Parco 
Naturale del Devero. Esso è il settimo nuovo minerale tipo rinvenuto tra i versanti, italiano e svizzero, del Monte 
Cervandone. La deveroite-(Ce) forma gruppi di bei cristalli e piccoli aggregati di prismi incolori, allungati, solitamente 
adagiati su rosette di cervandonite-(Ce). Le dimensioni massime dei singoli cristalli possono raggiungere i 100-300 micron.

INTRODUZIONE
La deveroite-(Ce), di formula idea-
le Ce2(C2O4)3•10H2O, è il settimo 
nuovo minerale tipo rinvenuto tra i 
versanti, italiano e svizzero, del Mon-
te Cervandone. Esso segue i sei pre-
cedenti nuovi arseniati e arseniti di 
terre rare che sono stati descritti per 
la prima volta in questa località tra cui 
asbecasite (Graeser, 1966), cafarsite 
(Graeser, 1966), cervandonite-(Ce) 
(Armbruster et al., 1988), fetiasite 
(Graeser et al., 1994), gasparite-(Ce) 

(Graeser e Schwander, 1987) e para-
niite-(Y) (Demartin et al., 1994). 
Insieme a questi minerali tipo merita 
aggiungere anche la fergusonite-be-
ta-(Y) con un sensibile contenuto in 
arsenico, descritta da uno degli autori 
(Guastoni et al., 2006). Si tratta di un 
interessante ossido di terre rare che 
presenta notevoli analogie cristallo-
chimiche con la chernovite-(Y), an-
ch’essa presente nelle fessure associate 
ai filoni pegmatitici del Monte Cer-
vandone (Guastoni et al., 2010).

UN PO’ DI STORIA
La deveroite-(Ce), ossalato idrato di 
terre rare a cerio dominante, è stata 
approvata nel 2013 dalla Commission 
on New Minerals, Nomenclature and 
Classification (CNMNC) dell’IMA 
con sigla IMA 2013-003. Il minerale è 
stato così chiamato in riconoscimento 
della valle Devero e del Parco Naturale 
del Devero dove da diversi anni è avvia-
to un progetto di ricerca promosso dal 
Museo di Mineralogia dell’Università 
di Padova per studiare la mineralogia 
di quest’area delle Alpi italiane.
La deveroite-(Ce) è il quinto ossalato 
naturale trovato nelle fessure alpine 
del Monte Cervandone dopo moo-
looite, Cu(C2O4)•nH2O (Guastoni, 
2009), lindbergite, Mn2+(C2O4)•2H2O 
(Albertini e Meisser, 2012), humbol-
dtina Fe2+(C2O4)•2H2O, e whewellite, 
Ca(C2O4)•H2O (Guastoni et al., 2015). 
La deveroite-(Ce) è stata inizialmente 
scambiata come un’incrostazione sulla 
cervandonite-(Ce) eliminabile per via 
meccanica o chimica. Qualcuno, ini-
zialmente, ha pure provato ad insinua-
re trattarsi di un prodotto formatosi 

Deveroite-(Ce), cristallini allungati incolori 
su cervandonite-(Ce). L’area inquadrata 
misura 2,4 millimetri. Ex-collezione E. 
Sartori, ora Museo di Mineralogia Università 
di Padova, foto M. Chinellato.
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in seguito a pulizia con acido ossalico. 
La natura di questa specie formatasi in 
ambiente naturale è stato riconosciuta 
senza alcun dubbio, anche in seguito 
ai nuovi ritrovamenti in associazione 
con altri ossalati, synchysite-(Ce) e ga-
sparite-(Ce), minerali caratteristici di 
ɓɡȑɗɞǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ  
]Ǹ ȍȑϩȑɔɃȧɞȑ 0ȑ  Ș ɗɞǸɞǸ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸɞǸ 
ɐȑɔ ȷǸ ɐɔȧȼǸ ϩɃȷɞǸ Ƚȑȷ ♅♃♃♦ ȍǸ :ȽϵɃ 
Sartori e Vittorio Soldani, collezioni-
sti locali che da anni attivamente col-
laborano al progetto di studio della 
mineralogia del Monte Cervandone. 
La storia della scoperta di questo mi-
nerale è riportata nel diario di ricerca 
ȍȧ ɡȽɃ ȍȑȞȷȧ ǸɡɞɃɔȧ : {  28 giu-
gno 2009, prima uscita dell’anno al 
Cervandone, per il progetto di ricerca 
ɶȦɆȰɜɽɆкȦȗ ɜȰɖ uȗɳȦɢꜜ A ʀɜȗ ɶɯɖȰɜȬɆȬȗ 
giornata e la fatica del salire è ricom-
ɯȰɜɶȗɽȗ Ȭȗ ȦɢɖɢɳɆ ȗȦȦȰȦȗɜɽɆ ȬɆ кɜȰ ȽɆʀ-
gno: cielo azzurro terso, verde dei prati 
in quota, il bianco accecante della neve 
–molta– accumulatasi dall’inverno.  
Con l’amico Vittorio Soldani decidia-
mo di esplorare le fasce rocciose emergen-

ti dapprima sotto la Punta Gerla. L’av-
ήɆȦɆɜȗɛȰɜɽɢ ȗɖɖȰ ɯȗɳȰɽɆ ȷ ȬɆмȦɢɖɽɢɶɢ Ȱ ȦɆ 
impegna soprattutto l’attraversamento 
di un canale ripido. La neve inizia a 
cedere con il sole già al mattino presto; 
ci separiamo per superare il pendio, 
Vittorio lo attraversa in alto, io scendo, 
controllando alcune “roccette fresche”, 
che si rivelano però sterili. Siamo sotto 
la Gerla, e per un paio di ore lavoria-
mo ad alcune fessure promettenti alla 
ricerca di minerali di berillio. I risulta-
ti sono però deludenti. Dopo una breve 
sosta decidiamo quindi di attraversare 
il ghiacciaio della Rossa, completamen-
te innevato, per raggiungere una frana 
che vediamo in lontananza e che potreb-

A sinistra: interessante nucleo di cervan-
donite-(Ce) sostituito da deveroite-(Ce) di 
un colore bianco-giallognolo. LɅarea inqua-
drata misura 2,1 millimetri. Ex-collezione V. 
Soldani, ora Museo di Mineralogia Università 
di Padova, foto M. Chinellato.
Sopra: deveroite-(Ce), olotipo della specie, 
ex-collezione D. Forloni. LɅesemplare è 
stato utilizzato per completare gli studi 
sulla specie. Collezione Museo di Mineralogia 
dell’Università di Padova, foto E. Bonacina.

be risultare interessante. Quando ar-
riviamo in loco, Vittorio lavora ad un 
blocco dal quale estrae un ottimo cam-
pione di rutilo niobifero, io sono invece 
attratto da un masso che in una zona 
spugnosa, rivela un litoclase a cafarsite 
rivestita da agardite. Estraiamo alcuni 
campioni, accorgendoci subito che sulle 
matrici sono presenti piccole cervan-
doniti, nere e lucenti. L’associazione ci 
stupisce, dato che solo in rari casi si osser-
vano questi due minerali associati. La 
fessura ci dona pochi campioni, mentre 
sul lato opposto del masso apriamo un 
altro sistema, più stretto, con cervando-
niti isolate, della dimensione massima 
di 3 millimetri. Notiamo che il mate-

Deveroite-(Ce), aggregati di cristalli 
bianchi su cervandonite-(Ce). LɅarea 
inquadrata misura 2,7 millimetri. 
Ex-collezione V. Soldani, ora Museo di 
Mineralogia Università di Padova,  
foto M. Chinellato.
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sto ossalato di cerio in altri siti lungo le 
pareti del Monte Cervandone. Va detto 
che sono assai rare le cervandoniti con 
deveroite per cui va sfatato il mito che 
l’ossalato non si trovi perché, in passato, 
è sempre stato spazzolato via nella puli-
tura dei campioni di cervandonite”. 

COME RICONOSCERE LA 
DEVEROITE-(Ce)

La deveroite-(Ce) forma gruppi di 
bei cristalli e piccoli aggregati di pri-
smi incolori, allungati, tabulari o aci-
culari solitamente adagiati su rosette 
di cervandonite-(Ce). Le dimensioni 

riale non è fresco: in associazione an-
che una galena alterata in wulfenite. 
Contenti del ritrovamento, comunque 
da ritenersi raro tra i massi di frana, 
concludiamo poi la giornata con una 
bella discesa sciando con gli scarponi sui 
ripidi pendii, perdendo presto quota e 
arrivando ai piani della Rossa molto 
rapidamente rispetto al solito. A casa, 
sciacquati i campioni con acqua, noto 
che le cervandoniti non perdono la “pa-
tina” che le riveste. Per alcuni giorni le 
lascio in una scatola con l’indicazione 
“cervandoniti brutte”. Solo ad un riesa-
me più attento, confortato dalle stesse os-
servazioni che anche Vittorio aveva nel 
ȼɳȗɽɽȰɛɯɢ ȰИȰɽɽʀȗɽɢ Ȧɢɜ Ɇɖ ɶʀɢ ɛɆȦɳɢɶȦɢ-
ɯɆɢⱷ ɜɢɽɆȗɛɢ Ɇ ȦɆʀм ɆȗɖɆɜɆ ɢ ȬȰȥɢɖɛȰɜɽȰ 
lattei che dipartono dalle cervandoniti 
stesse. Capiamo essere materiale che ne-
cessita di analisi e consegniamo i primi 
campioni ad Alessandro Guastoni.
Personalmente nel corso delle ricerche 
ho reperito una decina di esemplari, 
in parte utilizzati per completare gli 
studi. Riconosciuto trattarsi di un nuo-
vo minerale, le ricerche successive, negli 
anni, hanno permesso di ritrovare que-

massime dei singoli cristalli possono 
ɔǸȞȞȧɡȽȞȑɔȑ ȧ ♄♃♃ ♆♃♃ ȼȧȇɔɃȽ  
Essa si associa con agardite-(Ce), asbe-
casite, cafarsite, feldspato potassico, 
muscovite, quarzo e humboldtina. La 
formazione della deveroite-(Ce) è pre-
sumibilmente legata alla circolazione di 
acque meteoriche arricchite con acido 
ossalico, seguendo un meccanismo si-
mile a quello riportato da Krzemnicki 
♄♩♩♣  ɐȑɔ ȷǸ ȝɃɔȼǸϵȧɃȽȑ ȍȧ ϪȤȑȍȍȑȷȷȧɞȑ 

nella regione di Binntal. L’arricchimen-
to in terre rare nel minerale può venire 
dal rilascio in seguito alla dissoluzione 
localizzata di cervandonite-(Ce), ele-
menti che sono stati chelati e trasportati 
sotto forma di complessi ossalati. 
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Deveroite-(Ce), bel gruppo di cristalli 
aciculari incolori su cervandonite-(Ce). 
LɅaggregato misura 1,1 millimetri. 
Collezione V. Soldani, foto M. Chinellato.

Deveroite-(Ce) in micrometrici cristalli 
incolori su gasparite-(Ce). LɅarea 
inquadrata misura 1,5 millimetri. 
Collezione E. Sartori, foto M. Chinellato.
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ABSTRACT

DEVEROITE-(Ce) A NEW RARE EARTHS 
OXALATE FROM MOUNT CERVANDONE, 
DEVERO VALLEY
This note describes deveroite-(Ce), named in rec-
ognition of Devero valley and Devero Natural Park. 
It is the seventh new type mineral found between 
Italian and Swiss slopes of Mount Cervandone.
Deveroite-(Ce) forms groups of beautiful crystals 
and small aggregates of colorless, elongated 
prisms, usually on rosettes of cervandonite-(Ce). 
The crystals of deveroite-(Ce) have dimensions 
ranging between 100 and 300 microns.

ZUSAMMENFASSUNG

DEVEROIT-(Ce), EIN NEUES  
SELTEN-ERD-OXALAT VOM MONTE  
CERVANDONE, ALPE DEVERO
Der Artikel beschreibt das Mineral Deveroit-(Ce), 
das nach der Alpe Devero und dem dortigen 
Naturpark benannt wurde. Es ist die siebte Mi-
neralart, die die italienische oder Schweizer Sei-
te des Monte Cervandone als Typlokalität hat. 
Deveroit-(Ce) bildet Ansammlungen sehr klei-
ner (0,1 mm – 0,3 mm), aber schöner, farbloser, 
langprismatischer Kristalle, meist auf Rosetten 
von Cervandonit-(Ce).




