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NUOVE SPECIE 
MINERALOGICHE 
ITALIANE
Ferdinando Bosi, Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza Università di Roma  
Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma, ferdinando.bosi@uniroma1.it
Ritsuro Miyawaki, Department of Geology and Paleontology, National Museum of Nature and Science, 4-1-1 
Amakubo, Tsukuba 305-0005 Japan – miyawaki@kahaku.go.jp
Marco Pasero, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa 
Via Santa Maria 53 – 56126 Pisa – marco.pasero@unipi.it

Nel corso del 2021, la Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification della International Mineralogical 
Association ha approvato tre nuove specie mineralogiche provenienti da Campania, Lazio e Piemonte. In aggiunta, è 
stata rinominata una specie la cui località-tipo è stata ridefinita come proveniente dalla Toscana.

INtRoduzIoNe
Nel precedente e ormai consueto resoconto annuale sui nuo-
vi minerali scoperti in Italia nel corso del 2020 (Biagioni et al., 
2021) si era sottolineato come la pandemia da COVID-19 
avrebbe potuto impattare sul numero di specie nuove. In 
effetti, il lockdown protrattosi per un paio di mesi, e succes-
sivamente le limitazioni imposte alla circolazione anche nei 
mesi seguenti, hanno portato a una significativa diminuzio-
ne della nuove specie approvate. Nel corso del 2021, solo tre 
nuove specie si sono aggiunte al catalogo di minerali con lo-
calità-tipo italiana. Con un po’ di buona volontà possiamo 
aumentare il numero a quattro, se consideriamo anche un 
minerale scoperto nell’Ottocento, ma a cui è stata attribuita 
nel corso del 2021 una località-tipo italiana (in precedenza 
era austriaca) a seguito di accurate ricerche storico-bibliogra-
fiche. Tanto per avere un riferimento su quanto la pandemia 
abbia influito, oltre che su tante altre cose, sulle ricerche mi-
neralogiche, a fronte dei tre minerali scoperti nel 2021, nel 
2020 i nuovi minerali italiani erano stati sei, nel 2019 dodici, 
nel 2018 nove, nel 2017 undici. Ci auguriamo tutti, ora che 
il peggio sembra essere passato (ma lo diciamo sottovoce, per 
scaramanzia), che a partire dall’anno prossimo si abbia una 
drastica inversione di tendenza che porti ad aumentare di 
nuovo significativamente il numero complessivo di specie 
con località-tipo italiana, ad oggi pari a 379 (più 10 minerali 
con località tipo in condivisione con altre nazioni, più un mi-
nerale con attribuzione incerta [Fonte: The New IMA List of 
Minerals. Updated: September 2022]).
Per tornare alle nuove specie del 2021, i veri minerali nuovi 
sono solo tre, e tutti provengono da località mineralogiche 
ben note ai collezionisti. La paradimorphite è stata rinvenuta 
nelle fumarole della Solfatara di Pozzuoli (NA). La Solfatara 
è anche la località-tipo dell’altro polimorfo (dimorphite) del 
composto As4S3, nonché di altre quattro specie mineralogi-

che. Sempre legata all’ambiente vulcanico, ma all’interno di 
proietti, è stata rinvenuta la nuova specie laziale battezzata 
steudelite. Essa proviene dalla Valle Biachella, nella caldera 
di Sacrofano, località-tipo di altre sei specie mineralogiche. 
Infine, l’aldomarinoite è stata scoperta nella miniera Vallet-
ta, in Val Maira (CN). Questa località si caratterizza come 
una vera e propria “miniera” (nel suo significato corrente) di 
minerali, essendo ormai la località-tipo di otto nuove specie 
mineralogiche, tutte descritte nell’ultimo decennio.
Come abbiamo già accennato, la quarta specie di cui dia-
mo conto in questo articolo, la branchite, del tutto nuova 
non è: il minerale era stato descritto nel 1841 con il nome di 
hartite, ed è stato adesso rinominato branchite, così come lo 
aveva battezzato Paolo Savi nel 1839. La località-tipo della 
branchite è sconosciuta ai più: Monte Vaso, nel comune di 
Chianni (PI). Quindi la branchite non è un minerale nuovo, 
ma più semplicemente un minerale che a partire dal 2021 va 
considerato a buon diritto un minerale italiano.
Un’avvertenza: le foto a corredo di questa nota non rag-
giungono il livello estetico cui i lettori della Rivista sono 
abituati. Il fatto è che i nuovi minerali che vengono scoper-
ti sono spesso rappresentati da aggregati di cristalli submi-
croscopici, mentre i cristalli ben formati sono rari.

PARADIMORPHITE (IMA 2020-101) 
As4S3

Solfatara di Pozzuoli, Pozzuoli, Napoli, Campania
Italo Campostrini, Carlo Castellano, Francesco Demartin, 

Ivano Rocchetti, Massimo Russo e Pietro Vignola

La paradimorphite, As4S3, è il polimorfo di alta temperatura 
della dimorphite (alta per modo di dire, la transizione dimor-
phite-paradimorphite avviene a ca. 130°C). È stata rivenuta 
in una fumarola (“Bocca Grande”) della Solfatara di Pozzuoli 
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(NA). Il minerale si presenta in piccoli cristalli prismatici tra-
sparenti, di color giallo-arancio. Nella località-tipo il minera-
le è associato a realgar, salammoniac, mascagnite, alacránite, 
adranosite e russoite. La paradimorphite è stata descritta 
anche da campioni museali raccolti in occasione dell’attività 
fumarolica del complesso Somma-Vesuvio del 1906; il cam-
pione vesuviano viene considerato materiale cotipo.
La presenza di due diverse forme di As4S3 nei Campi Fle-
grei era nota da molto tempo (Scacchi, 1850) e le loro dif-
ferenze strutturali e termodinamiche erano state oggetto 
di studi sugli analoghi sintetici, chiamati fase I e II, oppure 
fase α e β. Di fatto sino ad oggi solo la fase di bassa tem-
peratura era considerata una valida specie mineralogica. 
Il nome del nuovo minerale è legato alle sue relazioni con la 
dimorphite: il prefisso para- risponde alle nuove indicazio-
ni della Commission on New Minerals, Nomenclature and 
Classification dell’International Mineralogical Association 
(Miyawaki et al., 2022) che suggeriscono di evitare lettere 
greche o numeri romani come parte del nome.
Curiosamente entrambi i polimorfi di As4S3 cristallizzano 
nel sistema ortorombico ed hanno anche lo stesso gruppo 
spaziale (Pnma). Le due strutture cristalline sono però di-
verse. Le altre specie mineralogiche aventi la Solfatara come 
località tipo sono dimorphite, ferroefremovite (Kasatkin et 
al., 2021), russoite (Campostrini et al., 2019), e voltaite, ol-
tre ad allume-(K), per il quale però l’attribuzione della loca-
lità-tipo è incerta. La descrizione del nuovo minerale è stata 
pubblicata da Campostrini et al. (2022) sulle pagine del Mi-
neralogical Magazine.

STEUDELITE (IMA 2021-007) 
Na3(K17Ca7)Ca4(Al24Si24o96)(SO3)6F6·4H2o

Valle Biachella, Sacrofano,
Città Metropolitana di Roma Capitale, Lazio
Nikita V. Chukanov, Natalia V. Zubkova, Dmitry A. 

Varlamov, Igor V. Pekov, Dmitry I. Belakovskiy, Sergey N. 
Britvin, Konstantin V. Van, Vera N. Ermolaeva, Svetlana A. 

Vozchikova e Dmitry Y. Pushcharovsky

La steudelite è stata rinvenuta in Valle Biachella, nella cal-
dera di Sacrofano, in provincia di Roma. Il minerale si pre-
senta in cristalli incolori, da tabulari a prismatici. Le prin-
cipali forme osservate sono {0001}, {10-10} e {11-20}. I 
minerali associati sono sanidino, diopside, andradite, “bio-
tite”, leucite, haüyna, sacrofanite, biachellaite e liottite. 
La steudelite è debolmente fluorescente, su toni blu o cre-
misi, se irradiata con raggi UV.
Dal punto di vista classificativo, la steudelite appartiene al 
gruppo della cancrinite, e presenta una sequenza di strati 
(ABABACAC) identica a quella di afghanite e di alloriite. 
La differenza tra i tre minerali è legata alla diversa natura 
degli anioni: solfito e fluoruro nella steudelite; solfato e 
cloruro nell’afghanite; solfato (in subordine solfito e car-
bonato) e ossidrile nell’alloriite. Le altre specie mineralo-
giche aventi Valle Biachella come località-tipo sono bia-
chellaite (Chukanov et al., 2008), giuseppettite (Mazzi e 
Tadini, 1981), kircherite (Cámara et al., 2012), marinellite 
(Bonaccorsi e Orlandi, 2003) e sacrofanite (Burragato et 
al., 1980). Tutti questi minerali appartengono al gruppo 
della cancrinite. Il nome steudelite è in onore del professor 
Ralf Steudel (1937-2021), chimico tedesco specializzato 
nella chimica dell’elemento S.
La descrizione del nuovo minerale è stata pubblicata da 
Chukanov et al. (2022) su Physics and Chemistry of Minerals.

Sotto: paradimorphite, cristalli equidimensionali gialli su realgar. 
Campo inquadrato: 3 mm. Solfatara di Pozzuoli, Napoli.
Coll. e foto I. Campostrini.
A destra: Steudelite, cristalli prismatici fino a 5 mm (a destra) 
in associazione a biachellaite (bianca, a sinistra), andradite 
(giallo) e “biotite” (nero). Valle Biachella, Sacrofano (RM). Coll. e 
foto N.V. Chukanov.
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ALDOMARINOITE (IMA 2021-054) 
Sr2Mn3+(AsO4)2(OH)

Miniera Valletta, Canosio, Cuneo, Piemonte
Fernando Cámara, Lisa Baratelli, Marco E. Ciriotti, 

Fabrizio Nestola, Gian Carlo Piccoli, Ferdinando Bosi, 
Erica Bittarello, Ulf Hålenius e Corrado Balestra

L’aldomarinoite è stata trovata da Gian Carlo Piccoli nella mi-
niera abbandonata della Valletta, Canosio, in Val Maira, pro-
vincia di Cuneo. Il minerale si presenta in cristalli subedrali, in 
masse sottili, o in aggregati di piccoli cristalli (< 0,5 mm). Solo 
raramente sono stati osservati cristalli tabulari ben formati, di 
colore arancione scuro. I minerali associati sono quarzo, aegi-
rina, barite, calcite, ematite, muscovite, criptomelano, brauni-
te e manganberzeliite. Dal punto di vista classificativo, l’aldo-
marinoite appartiene al gruppo dell’arsenbrackebuschite, nel 
supergruppo della brackebuschite. Le altre specie mineralo-
giche aventi la miniera Valletta come località tipo sono brac-
coite (Cámara et al., 2015), canosioite (Cámara et al., 2017a), 
castellaroite (Kampf et al., 2016), grandaite (Cámara et al., 
2014), lombardoite (Cámara et al., 2022), piccoliite (Cámara 
et al., 2017a) e rüdlingerite (Roth et al., 2020).
Il nome onora il collezionista di minerali Aldo Marino 
(n. 1942) che, assieme a Gian Carlo Piccoli, ha scoperto 
la località della Valletta. La descrizione del nuovo mine-
rale è stata pubblicata da Cámara et al. (2022) sul Mine-
ralogical Magazine.

BRANCHITE (IMA RENAMED 2021) 
C20H34

Botro di Lavajano, Monte Vaso, Chianni, Pisa, Toscana
Elena Bonaccorsi, Simone Farina,
Cristian Biagioni e Marco Pasero

La branchite è stata rivenuta nel 1838 in località Botro di 
Lavajano, presso Monte Vaso, nel comune di Chianni, in 
provincia di Pisa, da un certo Salvadore Arevalo, che conse-
gnò i campioni al professor Paolo Savi per la sua caratteriz-
zazione. In un articolo datato 1839 (Savi, 1839) il minerale 
viene descritto con il nome di branchite. Due anni più tardi 
Haidinger (1841) descrisse lo stesso minerale con il nome 
di hartite. L’identità di hartite e branchite fu confermata da 
Dana (1869), nella quinta edizione del suo “A System of Mi-
neralogy”, da sempre testo di riferimento in tutto il mondo 
per la mineralogia sistematica. Dana dette priorità al nome 
hartite, in quanto ignorava il lavoro di Savi del 1839, e per 
la branchite indicò come riferimento un lavoro pubblicato 
successivamente. Questo errore di cronologia è arrivato fino 
ai giorni nostri e il ruolo di Paolo Savi come primo studioso 
ad avere caratterizzato il minerale era stato dimenticato. 
Il campione di branchite studiato da Paolo Savi è conservato 
nelle collezioni mineralogiche del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Pisa e consiste di frammenti centimetrici 
di lignite ricoperti da una sottile crosta di quarzo e da masse 
microcristalline incolori di branchite. Uno studio strutturale 
condotto su questo materiale conferma al di là di ogni dubbio 
che branchite e hartite sono la stessa specie, di formula C20H34. 
Il nome del minerale deriva da Giuseppe Branchi (1766-
1847), professore di chimica all’Università di Pisa. La ride-
finizione della branchite, che si affianca ai lavori originali 
(Savi, 1839, 1840, 1855) è stata pubblicata da Bonaccorsi et 
al. (2022) sul Mineralogical Magazine.

Sotto: aldomarinoite, aggregati cristallini submillimetrici di color 
arancio scuro su quarzo. Campo inquadrato: 2,5 mm. Miniera 
Valletta, Canosio, Cuneo. Coll. P. Brizio, foto L. Baratelli.
A destra: branchite, frammenti di lignite coperti da incrostazioni 
microcristalline incolori con quarzo. Diametro della provetta: 2 cm. 
Botro di Lavajano, Monte Vaso, Chianni, Pisa. Coll. Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Pisa, foto C. Biagioni.
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ABSTRACT

New italiaN miNeral species
Three new mineral species having an Italian type locality have 
been approved in 2021. They were discovered in Campania, 
Latium and Piedmont. Moreover, a fourth mineral has been 
recognized as having an Italian type locality, from Tuscany.
Paradimorphite. It was sampled in one of the fumaroles 
(“Bocca Grande”) of the Solfatara di Pozzuoli, Phlegrean 
Fields, Naples, Campania. Holotype paradimorphite oc-
curs as little prismatic transparent crystals, yellow-orange in 
color, and it is associated with realgar, salammoniac, mascag-
nite, alacránite, adranosite and russoite. Other specimens of 
paradimorphite occur as museum samples after the 1906 fu-
marolic activity of the Mt. Somma-Vesuvius volcanic com-
plex. These are considered cotype material. Paradimorphite, 
As4S3, is a dimorph of dimorphite, and represents the high 
temperature phase, stable at T > 130°C. The occurrence in 
nature of two distinct forms of As4S3 has been known since 
ancient times, however only the low-T polymorph was con-
sidered a valid mineral species. The synthetic analogues of 
both dimorphite and paradimorphite are known. The name 
for the new mineral is for its relationship with dimorphite.
Steudelite. The new mineral has been discovered in the Bi-
achella Valley, Sacrofano caldera, Rome, Latium. There it 
occurs as tabular to prismatic colorless crystals. The main 
observed crystal forms are {0001}, {10-10} and {11-20}. 

Steudelite is associated with sanidine, diopside, andradite, 
“biotite”, leucite, haüyne, sacrofanite, biachellaite and liot-
tite. It is weakly fluorescent under UV light, with pale blue 
to pale crimson tones. Steudelite belongs to the cancrinite 
group and is topologically identical to afghanite and allo-
riite. The three minerals have the same stacking sequence 
of layers (ABABACAC), however they differ in the chemi-
cal composition, in particular in the nature of the anions: 
sulfite and fluoride in steudelite, sulfate and chloride in af-
ghanite, sulfate (plus minor sulfite and carbonate) and hy-
droxyl in alloriite. The new mineral was named after Ralf 
Steudel (1937-2021), German professor of chemistry.
Aldomarinoite. The new mineral was found by Gian Carlo 
Piccoli in the abandoned Valletta mine, Canosio, Maira Val-
ley, Cuneo, Piedmont. Aldomarinoite occurs as subhedral 
crystals in thin masses or as aggregates of small crystals (< 
0.5 mm); more rarely tabular well-developed crystals occur, 
dark orange in color. Associated minerals are quartz, ae-
girine, baryte, calcite, hematite, muscovite, cryptomelane, 
braunite and manganberzeliite. Aldomarinoite belongs to 
the arsenbrackebuschite group within the brackebuschite 
supergroup. The mineral was named after Aldo Marino (b. 
1942), a mineral collector who some years ago discovered 
the new mineralogical locality of the Valletta mine, together 
with Gian Carlo Piccoli.
Branchite. Samples of a mineral stored in the collection of 
the Natural History Museum of the University of Pisa were 
labelled as “Branchite – Monte Vaso”. The specimen was 
found in 1838 by Salvadore Arevalo in the locality Botro di 
Lavajano, Monte Vaso, near Chianni, Pisa, Tuscany. These 
samples were studied and characterized by Paolo Savi as a 
hydrocarbon with formula C20H34. The original paper by 
Savi, dated 1839, has been longtime ignored and in the min-
eralogical literature the mineral with formula C20H34 has 
been named hartite, after an Austrian occurrence in 1841, 
i.e., two years later. For priority reason the mineral has been 
renamed branchite, and the Tuscan material studied by Savi 
is now considered the type material. The name branchite is 
after Giuseppe Branchi (1766-1847), professor of chemistry 
at the University of Pisa.




