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collezionisti locali, tra cui Enzo Sarto-
ri e Vittorio Soldani che si sono pro-
digati nel recuperare nuovo materiale 
per le analisi, sono proseguite le iden-
tificazioni di minerali di questa locali-
tà e sono state fatte nuove scoperte di 
cui presentiamo nota.
In questo articolo sono descritti alcu-
ni minerali in precedenza mai segna-

INTRODUZIONE
È trascorso oltre un decennio dalla 
pubblicazione del numero specia-
le della Rivista dedicato ai minerali 
all’Alpe Devero ed alle novità minera-
logiche del monte Cervandone in cui 
erano state riportate numerose novità 
esclusive del versante italiano mentre 
altre, fino ad allora note solamente 
nel versante svizzero del Cherban-
dung, erano state rinvenute anche sul 
versante italiano (Guastoni, 2009). 
Negli anni gli studi non sono cessati 
e si sono aggiunte molte altre novità 
al monte Cervandone. Tra i minerali 
nuovi scoperti e pubblicati, vi sono 
la fergusonite-(Y)-β (Guastoni et al., 
2010) ed una serie di composti or-
ganici comprendenti vari ossalati tra 
cui lindbergite (Albertini e Meisser, 
2012), humboldtina, whewellite 
(Guastoni et al., 2015) e soprattutto 

un’interessantissima nuova specie al 
mondo, la deveroite-(Ce), un ossalato 
di terre rare (Guastoni et al., 2013). 
Oltre ai composti organici sono sta-
ti anche identificati un alogenuro, la 
hydrokenoralstonite, e alcuni arsenia-
ti tra cui arseniosiderite e scorodite 
(Guastoni et al., 2013; 2016). Grazie 
alla caparbietà di alcuni ricercatori e 

Area inquadrata di 1 cm2 costituita da un 
aggregato biancastro di aspetto terroso di 
tinnunculite. Monte Cervandone. 
Coll. Museo di Mineralogia dell’Università di 
Padova, foto M. Chinellato.
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lati al monte Cervandone mentre di 
altri, già noti, vengono forniti nuovi 
dati, descrizioni morfologiche, asso-
ciazioni mineralogiche e ottime foto-
grafie al fine di aiutare i collezionisti di 
minerali di questa località nell’identi-
ficazione di alcune specie che, a volte, 
non sono di facile riconoscimento. 
Come nota preliminare si segnala che 
un altro nuovo composto organico 
proveniente dal monte Cervandone 
è stato approvato dalla Commission 
on New Minerals, Nomenclature and 
Classification (CNMNC) dell’IMA 
(Guastoni et al., 2017) con il nome di 
marchettiite.

LE NOVITÀ 
MINERALOGICHE

I minerali sono stati identificati tra-
mite analisi in diffrazione di rag-
gi X e chimiche, in modalità EDS. 
Le analisi hanno permesso di ottenere 
un ottimo “matching” chimico e cri-
stallografico fornendo identificazione 
certa delle specie. Ciascuno degli esem-
plari analizzati è stato fotografato e le 
immagini sono state riprodotte in que-
sto articolo. L’ordine con cui vengono 
descritte le specie mineralogiche segue 
un criterio basato sulla effettiva rarità 
di rinvenimento del minerale nel giaci-
mento del monte Cervandone.

Tinnunculite – C5H4N4O3•2H2O 
Tra le novità più interessanti vi è cer-
tamente la tinnunculite: si tratta di un 
altro composto organico, per la preci-
sione un acido urico biidrato di formu-
la C5H4N4O3•2H2O, che si aggiunge 
all’elenco di ossalati e composti organi-
ci presenti al monte Cervandone.
Questo minerale è stato approvato 
dalla CNMNC (Commission on New 
Minerals, Nomenclature and Clas-
sification) piuttosto recentemente e 
purtroppo l’identificazione della tin-
nunculite è arrivata tardi e con essa 
l’opportunità di far divenire il monte 
Cervandone località tipo.
Difatti la pubblicazione della tin-
nunculite risale al 2018, per la prima 
volta descritta nei complessi ignei 
intrusivi iperalcalini della penisola di 
Kola, a Khibiny e Lovozero in Rus-
sia (Pekov et al., 2018). Tuttavia da 
una ricerca bibliografica e risulta, in 
realtà, che questo minerale era stato 
scoperto e studiato parecchi anni pri-
ma e i dati cristallografici della specie 
erano stati pubblicati nel 1993 sulla 
Rivista Mineralogica Italiana (Ar-
tioli et al., 1993).
L’articolo in oggetto, il cui titolo “Aci-
do urico biidrato: un nuovo minera-
le?” difatti presagiva la scoperta di una 
nuova fase mineralogica a cui purtrop-
po gli autori non hanno dato seguito. 
Riportiamo alcuni brani relativi all’ar-
ticolo in questione: “... sottoponiamo 
all’attenzione generale la caratterizza-
zione dell’acido urico biidrato rinvenuto 
presso Varana, una località dell’Appen-
nino Modenese, su un piccolo affiora-
mento di serpentiniti lherzolitiche…” e 

Area inquadrata di 4,5 mm: particolare 
dell’aggregato in cui sono visibili anche i 
cristallini micrometrici gialli di tinnunculite. 
Monte Cervandone.
Coll. Museo di Mineralogia dell’Università di 
Padova, foto M. Chinellato.

Tinnunculite in cristalli micrometrici 
distinti, laminari, gialli. Monte Cervandone. 
Coll. Museo di Mineralogia dell’Università di 
Padova, foto M. Chinellato.
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ancora “...I dati cristallografici riferiti 
ad una cella ortorombica (a=7.3, b = 
17.4, c = 6.2 Å) ottenuti mediante dif-
frattometria a raggi X su cristallo singolo 
con camera di precessione…” e quindi “...
Proponiamo quindi all’attenzione degli 
interessati il problema se il composto de-
scritto in questa sede debba essere sottopo-
sto alla approvazione della Commissione 
IMA quale nuovo minerale,...”. Pur-
troppo la scheda di questa specie non fu 
mai inviata dagli autori alla Commissio-
ne IMA poiché essi ritennero, a torto, 
che il composto fosse solo un prodotto 
di neoformazione legato a deiezioni di 
uccelli o piccoli rettili. D’altronde da 
parte dell’IMA, qualora i minerali deri-
vino da deiezioni animali, è tuttavia ne-
cessario che siano poi coinvolti processi 
geologici come responsabili della cristal-
lizzazione del nuovo composto.
Anzi nel protocollo del 1998 (Nickel 
e Grice, 1998) solo l’approvazione di 

nuovi minerali delle scorie non è stata 
più ritenuta valida. Peccato, perché i 
minerali delle scorie, oltre a presentar-
si spesso con bellissimi colori e forme 
cristalline, si formano in condizioni 
del tutto naturali sebbene il substrato 
non sia naturale.
Prima del 1998, tra l’altro erano stati 
approvati diversi minerali provenienti 
da scorie, minerali che in seguito non 
sono mai stati discreditati. Il campio-
ne di tinnunculite del Cervandone è 
stato rinvenuto nell’estate del 2018 
da Enzo Sartori sopra il colletto del 
Pizzo Bandiera che fa da spartiac-
que tra versante sud e nord-est del 
Pizzo Cervandone, a circa 2850 me-
tri di quota. Sulla matrice di gneiss 
chiaro a due miche, a grana molto 
fine, è presente un sottile tappeto 
di cristallini bianchi vitrei, parzial-
mente corrosi di albite, magnetite in 
aggregati di cristallini ottaedrici e la-
minette millimetriche di muscovite. 
Su una porzione del campione è pre-
sente un aggregato centimetrico co-
stituito da cristalli vitrei di titanite 
di colore giallo-bruno, intimamente 
associati a magnetite.

Su un’area di circa 1 cm2, costituita da 
una massa di colore bianco, risultata 
tinnunculite ai raggi X, sono disposti, 
a ventaglio, cristallini micrometrici, ta-
bulari, di circa 100 μm di colore giallo, 
vitrei e trasparenti anch’essi di tinnun-
culite. L’identificazione della specie è 
stata fatta in diffrazione di raggi X da 
cristallo singolo i cui parametri di cel-
la sono riassunti nella tabella. Come 
si può vedere, essi sono in perfetto 
accordo; in aggiunta, i dati ricavati 
sul campione del Monte Cervando-
ne sono migliori rispetto a quelli del 
campione tipo della Penisola di Kola 
(Pekov et al., 2018). Come si sia forma-
ta la tinnunculite è piuttosto intuibile; 
come riportato in letteratura (Bridge, 
1974), il composto organico deriva 
dalla decomposizione e successiva cri-

Parametri di cella della tinnunculite del 
monte Cervandone a confronto con 
l’olotipo di Khibiny.

Parametri di 
cella

Cervandone Khibiny

a (Å) 7,391(2) 7,37(4)
b (Å) 6,323(2) 6,326(16)
c (Å) 17,544(3) 17,59(4)
β 90(1)° 90(1)°
V (Å3) 819,8(3) 820(5)

Cristalli di cafarsite parzialmente 
alterati selettivamente rivestiti da una 
sottile incrostazione di rabdofane-(La): 
l’area inquadrata misura 3 cm. Monte 
Cervandone. Coll. Museo di Mineralogia 
dell’Università di Padova, foto S. Castelli.
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Rabdofane-(La) – La(PO4)•H2O 
Questo minerale approvato dalla 
Commission on New Minerals, No-
menclature and Classification dell’I-
MA, è stato rinominato, come vedre-
mo, dalla stessa Commissione.
Il rabdofane-(La) ha una storia rela-
tiva alla sua scoperta e al suo studio 
piuttosto interessante che merita di 
essere menzionata. Un minerale con 
una composizione riconducibile al 
rabdofane era stato descritto verso la 
fine dell’Ottocento (Hartley, 1882; 
Brush e Penfield, 1883) con il nome 
di scovillite. Gli autori dei due di-
stinti lavori di mineralogia avevano 
rinvenuto un minerale con analoghe 
caratteristiche morfologiche e com-
posizionali sia in Cornovaglia, nel 
Regno Unito, sia in Connecticut, ne-
gli Stati Uniti.
All’epoca le analisi chimiche sugli 
elementi del gruppo delle terre rare 

stallizzazione di residui organici (ve-
rosimilmente feci) deposti da uccelli, 
roditori o piccoli rettili che popolano 
i versanti scoscesi del monte Cervan-
done. Interessante è osservare che l’u-
nico campione di tinnunculite finora 
rinvenuto si trovava all’interno di una 
fessura alpina per cui, si presume, che 
il processo di cristallizzazione del com-
posto sia avvenuto in un ambiente 
secco, al riparo da sorgenti vadose che 
avrebbero potuto facilmente dilavare 
il materiale e però, allo stesso tempo, 
favorire il processo di cristallizzazione 
del composto organico. 

A destra: un bel cristallo di cafarsite 
rivestito da rhabdophane-(La). Monte 
Cervandone. Coll. e foto E. Sartori. 
Sotto: cristalli di cafarsite parzialmente 
alterati selettivamente rivestiti da una 
sottile incrostazione di rabdofane-(La): 
l’area inquadrata misura 3,5 cm. Monte 
Cervandone. Coll. Museo di Mineralogia 
dell’Università di Padova, foto S. Castelli.
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risultavano piuttosto complesse e so-
prattutto non tutti gli elementi, ap-
partenenti a questo gruppo presenti 
nella moderna tavola periodica degli 
elementi, erano stati riconosciuti. 
Tuttavia, in questi studi chimici ot-
tocenteschi risultava comunque esse-
re il lantanio la terra rara prevalente 
nella scovillite.
Successivi studi compiuti negli anni 
Sessanta e Ottanta del secolo scorso 
(Dumler et al., 1969; Bowles e Mor-
gan, 1984) avevano definitivamente 
caratterizzato il rabdofane-(La) ba-
sandosi su analisi chimiche non più 
per via umida ma su dati ottenuti in 
microsonda elettronica. In entrambi 
gli studi il contenuto in lantanio era 

risultato dominante rispetto agli altri 
membri del gruppo delle terre rare. 
Spetta al lavoro di Bowles e Morgan 
(1984) avere definito la simmetria 
esagonale di questo minerale basan-
dosi però su dati di un precedente 
lavoro (Atkin et al., 1983) in cui un 
minerale con caratteri chimici assai 
simili al rabdofane-(La), la tristrami-
te, era stato studiato in diffrazione di 
raggi X, mostrando una cella di sim-
metria esagonale. 

La formula chimica della tristramite, 
(Ca,U,Fe3+)(PO4,SO4)•2H2O, risulta 
tuttavia piuttosto diversa per cui, seb-
bene anche il rabdofane-(La) abbia 
simmetria esagonale, i caratteri cristal-
lografici, quali i parametri di cella e 
distanze interplanari dei due minerali 
non corrispondono.
Un ottimo lavoro sui minerali del 
gruppo del rabdofane pubblicato re-
centemente (Ondrejka et al., 2018) ha 
fornito nuovi dati chimici e spettri Ra-

A lato: area di 1,6 mm in cui al centro 
sono ben visibili le sferulette azzurre 

di parnauite, mentre appena sopra 
si osservano i cristallini sottilissimi di 

strashimirite. Monte Cervandone. 
Coll. Museo di Mineralogia 

dell’Università di Padova, foto M. Chinellato.
Sotto: nell’area inquadrata, che misura  

1,1 cm, la massa di fondo, di colore verde, 
è formata da malachite. Nella parte 

inferiore dell’immagine sono visibili le 
sferulette azzurre di parnauite. Monte 
Cervandone. Coll. Museo di Mineralogia 

dell’Università di Padova, foto M. Chinellato.



149Rivista Mineralogica Italiana | 44, 3 - 2020

man sui tre composti rispettivamente a 
La, Ce e Nd dominanti, ma non han-
no fornito informazioni di carattere 
cristallografico delle fasi naturali, limi-
tandosi a riportare tali dati, quali cella e 
distanze interplanari, solo per i relativi 
analoghi sintetici. 
Al monte Cervandone il rabdofa-
ne-(La) è stato rinvenuto da Enzo Sar-
tori. Esso costituisce un unico ritrova-
mento che ha fornito pochi esemplari 
all’interno di una fessura mineraliz-

zata a cafarsite negli gneiss del monte 
Cervandone. 
Il minerale forma sottili spalmature 
di aspetto pulverulento e di colore 
bianco, adagiate in maniera selettiva 
su alcune facce di cristalli di cafarsite 
piuttosto alterati, in associazione con 
chernovite-(Y), sinchisite-(Ce) e ruti-
lo. La fessura si trovava sopra la fascia 
di rocce verdi che stanno alla base del 
monte Cervandone, rocce ben visibi-
li per chi risale lungo la morena della 

Rossa. Il minerale osservato al SEM si 
presenta in aggregati formati da cristal-
li di aspetto piumoso sottilissimi e di 
pochi micrometri. Su questo minerale 
sono state eseguite analisi chimiche in 
microsonda elettronica EDS su picco-
li frammenti lucidati da cui sono stati 
ottenuti i seguenti valori medi (in peso 
%): SO3 3,5-4,5; P2O5 28-32; CaO 4-6; 
Ce2O3 3,5-5,5; La2O3 23,5-27; Nd2O3 
15-20. 
Data la sensibile variabilità composi-
zionale riscontrata nelle analisi chimi-
che semiquantitative, al fine di con-
fermare l’identità del minerale, una 
porzione del campione è stato analiz-
zato in diffrazione di polvere da raggi 
X utilizzando pochi milligrammi di 
materiale caricato su capillare.
Il minerale, sebbene caratterizzato da 

A lato: tre aggregati cristallini di fetiasite 
di colore nero-rossastro. L’area inquadrata 
misura 3 mm. Monte Cervandone. Coll. 
Museo di Mineralogia dell’Università di 
Padova, foto M. Chinellato.
Sotto: due aggregati cristallini di fetiasite 
di colore nero-rossastro. L’area inquadrata 
misura 2,5 mm. Monte Cervandone. Coll. 
Museo di Mineralogia dell’Università di 
Padova, foto M. Chinellato.
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una modesta cristallinità, ha permesso 
ricavare alcuni picchi di diffrazione più 
intensi che sono (dmeas, Å): 6,08; 3,00; 
2,20. I pochi picchi con sufficiente in-
tensità sono del tutto analoghi a quelli 
ottenuti per identificare la specie per 
l’analogo proveniente da Grube Clara 
(Walenta, 1978). 

Parnauite 
Cu9(AsO4)2(SO4)(OH)10•7H2O
Negli ultimi anni le nuove tecnologie 
di indagine fornite dai diffrattometri 
di raggi X ad elevate prestazioni in 
termini di focalizzazione del fascio 
di raggi X, brillanza e velocità nei 
tempi di raccolta, hanno permesso 
ottenere dati di diffrazione anche su 
fasi mineralogiche che risultavano di 
difficile studio, soprattutto quando 
formano aggregati cristallini compo-
sti da individui di pochi micrometri. 
Uno di questi minerali è la parnauite 
del monte Cervandone: esso fa parte 
di quegli esemplari analizzati in EDS 
da uno degli autori (A.G.) agli inizi 
del 2000, presso il Museo di Storia 
Naturale di Milano. All’epoca, dopo 
aver stabilito che si trattava di un 
arseniato con zolfo e rame, non fu 
possibile completare gli studi in dif-
frazione di raggi X per le ridottissime 
dimensioni degli aggregati cristallini.

Le rosette di cristallini, che all’epoca 
erano state rinvenute da Enzo Sar-
tori al monte Cervandone, vennero 
dunque preliminarmente identificate 
come calcofillite, sebbene nelle analisi 
chimiche fosse risultato assente l’allu-
minio, in quanto il colore e l’aspetto 
dei cristalli erano molto simili alla cal-
cofillite rinvenuta sul corrispondente 
versante svizzero del Cervandone.
La parnauite è composta da aggregati 
sferici submillimetrici di colore azzur-
ro cielo, costituiti da sottilissimi cristal-
li lamellari micrometrici. Il minerale 

è stato identificato tramite i seguenti 
effetti di diffrazione (dmeas, Å): 14,21; 
10,28; 4,49; 3,98; 2,92; 2,55; 2,00; 
1,50. Le distanze interplanari risultano 
in ottimo accordo per identificare que-
sta specie come riportato in letteratura 
(Wise, 1978). Intimamente associato 
alla parnauite è presente un altro arse-
niato i cui pochi picchi di diffrazione, 
di debole intensità, sono riconducibili 
alla zálesíite, un minerale del gruppo 
dell’agardite. Mancano tuttavia dati 
chimici per poter identificare in ma-
niera univoca il campione in esame. 

Fetiasite – (Fe2+,Fe3+,Ti4+)3O2As3+
2O5

Questo arsenito è stato descritto per 
la prima volta al monte Cervandone 
e contemporaneamente anche in due 
altre località situate a Gorb, in valle di 
Binn (Graeser et al., 1994). Al monte 
Cervandone l’unico campione finora 
rinvenuto, olotipo della specie, si pre-
sentava in aggregati di cristallini lamel-

Sopra: hingganite-(Y) cristallino prismatico 
trasparente di 0,3 mm immerso nella 
muscovite. Monte Cervandone. 
Coll. Museo di Mineralogia dell’Università di 
Padova, foto M. Chinellato.
A lato: hingganite-(Y) cristallini prismatici 
trasparenti associati a muscovite. L’area 
inquadrata misura 1,2 mm. Monte 
Cervandone. Coll. Museo di Mineralogia 
dell’Università di Padova, foto M. Chinellato.
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chernovite-(Ce), deveroite-(Ce), hum-
boldtina, tormalina nera e anatasio. Le 
caratteristiche del minerale ritrovato 
dai Sartori avevano lasciato pochi dub-
bi sull’identità del minerale, del tutto 
simile al campione fotografato e de-
scritto da Graeser et al. (1994). 
Al fine dell’identificazione sono state 
eseguite analisi chimiche in modalità 
EDS su di un campione che hanno 
rilevato contenuti in Ti, Mn, Fe e As 
con rapporti simili al materiale tipo 
del Cervandone. La fetiasite è stata poi 
studiata in diffrazione di raggi X da 
cristallo singolo ottenendo i parametri 
di cella riportati nella tabella. Come si 
può vedere essi sono in buon accordo 
con il campione descritto come tipo A 
nel lavoro di Graeser et al. (1994). 

Hingganite-(Y) – BeY(SiO4)(OH) 
Anche questo minerale, rinvenuto 
nei primi anni ’90 da uno degli auto-
ri (A.G.) è rimasto per molti anni in 
un cassetto. Nel 2005 vennero fatte 
analisi preliminari EDS da uno degli 
autori (A.G.), presso il laboratorio di 
microscopia elettronica del Museo di 
Storia Naturale di Milano. In tale ses-
sione di analisi, verificata la presenza 
di Si, Ca e Y, e di un contenuto di FeO 
attorno a 2-4 % in peso, si era ritenuto 
di non proseguire gli studi in quanto 

lari di colore nero rossiccio, con dimen-
sioni massime fino a 2 mm. L’olotipo 
di fetiasite del Cervandone era andato 
parzialmente distrutto durante gli studi 
di caratterizzazione della specie.
Nella descrizione tipo della fetiasite, 
Graeser et al. (1994) descrivono con 
queste parole la giacitura del materiale 
studiato: “The first specimen of fetiasite 
was found at about 3000 m above sea le-
vel at the eastern slope of Pizzo Cervan-
done in Italy. [...] At locality A, only a 
single hand specimen exists; it consisted 
of several minute tabular crystals about 

0.2 mm in diameter, forming globu-
lar aggregates of pinecone shape, rarely 
exceeding 2 mm in diameter.”.
Nel 2016 Enzo e Antonio Sartori, sulla 
parete nordest del Cervandone, a quo-
ta di circa 2950 metri, in corrisponden-
za di una cengia, hanno rinvenuto una 
fessura beante nello gneiss a due miche 
ricco di piccole cavità cristallizzate a 
quarzo, feldspato e “clorite” grigio-ver-
dognola sulle quali erano appoggiate 
rosettine di cristalli fino a 2 mm di co-
lore nero-rossastro di fetiasite associate 
a cervandonite-(Ce), ematite, rutilo, 

Parametri di cella della fetiasite del monte 
Cervandone di questo lavoro a confronto 
con il tipo A di Graeser et al. (1994)

Parametri 
di cella

Cervandone Cervandone, 
tipo A

a (Å) 10,561(2) 10,614(2)
b (Å) 3,263(1) 3,252(1)
c (Å) 8,924(1) 8,945(1)
β 109,28(1)° 108,95(2)°
V (Å3) 290,27(8) 291,9(2)

Sopra: xenotime-(Y), cristallino bipiramidale 
giallognolo di 0,3 mm. Monte Cervandone. 
Coll. Museo di Mineralogia dell’Università di 
Padova, foto M. Chinellato.
A lato: cristalli discoidali di sinchisite-(Y) 
giallo-arancio nella parte destra 
dell’immagine; il resto è costituito da un 
aggregato biancastro formato da cristallini 
di gasparite-(Ce). L’area inquadrata misura 
1,5 mm. Monte Cervandone. Coll. Museo 
di Mineralogia dell’Università di Padova, foto 
M. Chinellato.
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gio-verdognoli di muscovite sui quali 
sono adagiati decine di cristallini di 
hingganite-(Y) in associazione con 
cristallini submillimetrici di xeno-
time-(Y), di abito bipiramidale e di 
colore giallo. Anche per lo xenoti-
me-(Y) sono stati misurati i parametri 
di cella in diffrazione di raggi X da 
cristallo singolo che sono (in Å): a = 
6,856(12), c = 6,01(3), V = 283 Å3, in 
accordo con i dati riportati in lettera-
tura sugli xenotimi provenienti dalle 
Alpi (Demartin et al., 1991).

ALTRI MINERALI
Per altri minerali del monte Cervan-
done che in questi anni sono stati 
analizzati, sebbene fossero già noti in 
letteratura, si è ritenuto comunque in-
teressante pubblicarne qui di seguito i 
dati. Tra l’altro essi presentano caratteri 
morfologici diversi rispetto ai minerali 
corrispondenti noti in questa località.
Le immagini dei campioni analizzati 

il minerale era stato identificato come 
gadolinite-(Y). Sebbene il contenuto 
in ferro fosse risultato piuttosto scar-
so, tuttavia le analisi erano simili ad 
alcune gadoliniti alpine e sudalpine 
studiate da Demartin et al. (1993), tra 
cui anche un campione proveniente 
dal monte Cervandone. 
In tempi recenti, riguardato al micro-
scopio binoculare il campione e avendo 
osservato decine di cristallini submilli-
metrici incolori o leggermente giallini 
di aspetto prismatico a terminazione 
complessa, al fine di fugare dubbi sul-
la natura del minerale è stata eseguita 
un’analisi in diffrazione di raggi X da 
cristallo singolo. I parametri di cella 
ottenuti, presenti nella tabella, sono 
risultati in ottimo accordo con quelli 
riportati de Demartin et al. (2001) per 
la hingganite-(Y) proveniente dal gra-
nofiro di Cuasso al Monte (VA). 
Il campione è costituito da un fitto 
pacchetto di cristalli laminari gri-

Cristalli prismatici giallo-verdognoli di 
chernovite-(Y) di 1,6 mm con albite bianca, 
all’interno di una piccola cavità. Monte 
Cervandone. Coll. Museo di Mineralogia 
dell’Università di Padova, foto M. Chinellato.

risultano anche di valido aiuto per i 
collezionisti e ricercatori al fine di faci-
litarne il riconoscimento. 

Strashimirite – 
Cu4(AsO4)2(OH)2•2.5H2O
Questo arseniato, già descritto da 
Schmutz et al. (1982) e successiva-
mente rianalizzato (Guastoni, 2009), 
resta comunque un minerale raro per 
il monte Cervandone. L’esemplare 
studiato è strettamente associato alla 
parnauite precedentemente descritta. 
La strashimirite si presenta in cristalli-
ni isolati prismatici molto sottili e in-
colori, associati a parnauite e adagiati 
su sferulette di malachite verde. L’a-
nalisi chimica preliminare in EDS in 
cui è stata rivelata la presenza di Cu, 
As e O, è stata in seguito integrata da 
una raccolta in diffrazione di raggi X 
da cui sono stati ricavati i picchi di 
diffrazione più intensi che sono (dmeas, 
Å): 4,45; 4,20; 3,50; 3,40; 2,94; 2,71; 
2,56; 2,45; 1,79. Le distanze inter-
planari misurate risultano in ottimo 
accordo per questa specie (Minche-
va-Stefanova, 1968).

Sinchisite-(Ce) – CaCe(CO3)2F 
Gasparite-(Ce) – Ce(AsO4) 
Fin dagli anni ’70 del secolo scorso al 
monte Cervandone sono stati rinve-
nuti ottimi cristalli di sinchisite-(Ce) 
di diversi millimetri di lunghezza con 
la classica morfologia a barilotto, di 
colore aranciato e assai brillanti. Un 
campione con caratteri morfologici 
diversi rispetto a quelli comunemente 
osservati in questa località venne con-
segnato alcuni anni fa da Luca De-
battisti ad uno degli autori (A.G.) per 
studiarlo. L’esemplare si presentava in 
cristalli di colore giallo-verdognolo a 
formare dei dischetti piatti di dimen-
sioni di poco più di un millimetro di 

Parametri di cella della hingganite-(Y) del 
Cervandone a confronto con quella di 
Cuasso al Monte

Parametri di 
cella

Cervandone Cuasso 
(2001)

a (Å) 4,741(12) 4,739(3)
b (Å) 7,595(13) 7,607(4)
c (Å) 9,879(5) 9,898(2)
β 90,50(1)° 90,45(3)°
V (Å3) 355,3(2) 356,8(3)

Parametri di cella della sinchisite-(Ce) del 
Cervandone a confronto con quelli del 
Malosa (Guastoni et al., 2009)

Parametri di 
cella

Cervandone Cuasso 
(2001)

a (Å) 12,269(3) 12,255(1) 
b (Å) 7,084(1) 7,080(1)
c (Å) 18,672(3) 18,655(3)
β 102,70(1) 102,68(2)
V (Å3) 1581,22 1579,13
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diametro in associazione con un altro 
minerale in piccolissimi cristalli bian-
castri, in parte a sostituire gli originari 
cristalli a barilotto di sinchisite-(Ce).
Le analisi EDS qualitative eseguite 
nel 2005 presso il Museo di Storia 
Naturale di Milano avevano rivelato 
trattarsi di un carbonato a cerio domi-
nante, mentre il minerale che sostitu-
iva parte del cristallo era un arseniato 
di cerio. In tempi recenti sono stati 
misurati i parametri di cella in diffra-
zione di raggi X da cristallo singolo 
della sinchisite-(Ce). I lati della cella 
sono in ottimo accordo con quelli 
della sinchisite-(Ce) del monte Malo-
sa in Malawi (Guastoni et al., 2009). 
La gasparite-(Ce), strettamente asso-
ciata alla sinchisite-(Ce) e di cui sosti-
tuisce l’originaria forma a barilotto, è 
stata anch’essa identificata dai picchi 

di diffrazione di raggi X più intensi 
che sono (dmeas, Å): 6,05; 4,79; 4,37; 
3,55; 3,15; 2,97; 2,52; 2,12.
Le distanze interplanari misurate 
risultano in ottimo accordo per la 
specie, come riportato in letteratura 
(Graeser e Schwander, 1987).

Carbonatocianotrichite – 
Cu4Al2(CO3)(OH)12•2H2O
Sebbene non sia un minerale partico-
larmente raro al monte Cervandone, 
il riconoscimento di questa specie è 
anche piuttosto agevole in quanto la 
carbonatocianotrichite forma sotti-
li incrostazioni di un caratteristico 

azzurro turchese (Graeser e Offer-
mann 1987). L’esemplare analizzato, 
rinvenuto da Enzo Sartori, è insolito 
in quanto incrosta un frammento di 
quarzo fumé conferendo all’esempla-
re un piacevole contrasto di colore. 
Le sottili incrostazioni azzurre di 
carbonatocianotrichite sono forma-
te da rosettine submillimetriche di 
cristallini lamellari. Il campione è 
stato identificato tramite diffrazione 
di raggi X. I riflessi più intensi sono 
(dmeas, Å) : 10,15; 5,65; 5,03; 4,30; 
3,32, 2,77. Le distanze interplanari 
sono in accordo con quanto riporta-
to da Ankinovich et al. (1963).

Quarzo fumè di 5 × 3,5 cm parzialmente 
rivestito da una sottile aggregato 
cristallino di carbonatocianotrichite 
di color azzurro turchese. Monte 
Cervandone. Coll. Museo di Mineralogia 
dell’Università di Padova, foto M. Chinellato.
Particolare di un’area di 2 mm del 
campione precedente. Foto M. Chinellato.
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Chernovite-(Y) – Y(AsO4) 
Lo studio effettuato riguarda un cam-
pione di Domenico Forloni sul cui car-
tellino il collezionista aveva annotato 
trattarsi di zircone o gadolinite-(Y). Ef-
fettivamente ad una prima osservazione 
al microscopio binoculare l’aspetto e il 
colore dei cristalli ricordavano molto 
uno di questi minerali. Un’indagine 
preliminare EDS e un’analisi in diffra-
zione di raggi X hanno invece confer-
mato trattarsi di chernovite-(Y). Merita 
aggiungere che nel corso di analisi di 
routine su altre chernoviti del Cervan-
done alcune di queste sono in realtà 
risultate essere xenotime-(Y). D’altron-
de una pressoché completa soluzione 
solida tra chernovite-(Y) e xenotime-(Y) 
del monte Cervandone è stata ben do-
cumentata in letteratura da Graeser et 
al. (1973). 

Anatasio – TiO2
Questo classico minerale del monte 
Cervandone a volte presenta differen-
ti caratteri morfologici, insoliti per la 
specie, che possono trarre in ingan-
no il collezionista. Si è già visto come 
l’anatasio possa assumere addirittura 
forme sferiche (Guastoni e Chinellato, 
2018). In questo caso il campione stu-
diato, rinvenuto da Vittorio Soldani 
nel 2016, presentava un gruppo di cri-

stallini parzialmente corrosi, di colore 
giallo, a rivestire un’altra fase non più 
visibile ed in parte anche cristalli di ma-
gnetite. Poiché l’aspetto e la lucentezza 
dei cristalli lasciava dubbi sull’origine 
del minerale è stata fatta un’analisi in 
diffrazione di raggi X da cui sono stati 
ricavati i seguenti picchi (dmeas, Å), tut-
ti appartenenti all’anatasio e che sono: 
3,54; 2,44; 2,38; 1.91; 1,71; 1,66; 1,49; 
1,36; 1,27; 1,18. 
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ABSTRACT

TINNUNCULITE 
RHABDOPHANE-(LA), 
PARNAUITE, HINGGANITE-
(Y), FETIASITE AND OTHER 
MINERALOGICAL NOVELTIES 
FROM MOUNT CERVANDONE 
(DEVERO VALLEY, VB) 
Following the big effort of few local 
mineral researchers and collectors, 
including Enzo Sartori and Vittorio 
Soldani who did their utmost to recover 
new material for analysis, identification 
of minerals from Mount Cervandone 
has continued and new discoveries have 
been made in the last ten years.
The article therefore describes a 
number of minerals previously nev-
er reported at Mount Cervandone; 
others, already known, are character-
ized through new data, morpholog-
ical descriptions, mineralogical asso-
ciations and excellent photographs 
in order to help the mineral collec-
tors of this locality in identifying 
some species which, in general, are 
not easy to recognize. The article de-
scribes interesting mineralogical nov-
elties found in recent years including 
some of them being new for Mount 
Cervandone. They include tinnun-
culite, rhabdophane-(La), parnauite, 
and hingganite-(Y). For other min-
erals studied, but already known at 
this locality, new data, morphologi-
cal descriptions and excellent photo-

graphs are provided to help mineral 
collectors in their recognition. These 
latter include fetiasite, carbonatocy-
anotrichite, synchysite-(Ce), gaspar-
ite-(Ce) and strashimirite.

ZUSAMMENFASSUNG

TINNUNKULIT, 
RHABDOPHAN-(LA), 
PARNAUIT, HINGGANIT-
(Y), FETIASIT UND ANDERE 
MINERALOGISCHE 
NEUFUNDE VON 
SCHERBADUNG 
(DEVEROTAL, VB)
Dank intensiver Arbeit mancher loka-
len Mineraliensammler und Forscher, 
einschließlich Enzo Sartori und Vitto-
rio Soldani, die sehr viel geleistet haben 
durch Sammeln neues Materials für 
die Analyse, Identifizierung neuer Mi-
neralien für Scherbadung erfolgte und 
neue Entdeckungen wurden gemacht 
in den letzten 10 Jahren.
Dieser Artikel beschreibt zahlrei-
che Mineralien, die vorher nicht von 
Scherbadung bekannt waren. Andere 
Mineralien, schon früher von Scher-
badung beschrieben, sind hier durch 
neue Daten, Beschreibungen ihre 
Morphologien, Paragenesen und ex-
zellenten Fotos besser charakterisiert, 
so dass man sie besser erkennen kann, 
weil sie sonst sehr schwer für Sammler 
zu unterscheiden sind. Dieser Arti-
kel beschreibt interessante Neufunde 
der letzten Jahre, einschließlich einige 
neue Mineralien für Scherbadung. 
Dazu gehören Tinnunkulit, Rhab-
dophan-(La), Parnauit und Hingga-
nit-(Y). Neue Daten, morphologische 
Beschreibungen und exzellente Fotos 
sind hier veröffentlicht für Mineralien 
schon früher von Scherbadung be-
kannt. Diese neue Information sollte 
der besseren Bestimmung dieser Mine-
ralien durch Sammler dienen. Zu die-
sen Mineralien gehören Fetiasit, Car-
bonat-Cyanotrichit, Synchysit-(Ce), 
Gasparit-(Ce) und Strashimirit.




