
 
 
Afnio    Hafnia, nome latino di Copenaghen 
Alluminio   Alumen, nome latino dell'allume (solfato doppio di alluminio e potassio) usato dai 
  Romani come mordente per i colori. 
Americio   America - transuranico ottenuto per la prima volta nell'Università americana di  
  Berkeley nel 1944 
Antimonio Utmund (?), antico termine arabo. Latino stibium. 
Argento Argentum, termine latino dal greco argòs (bianco, scintillante) 
Argon  Argòs, termine greco (a-ergòn = inerte, inattivo) 
Arsenico Arsenikòn, termine greco (maschile), nome dato nell'antichità ai solfuri di arsenico 
Astato  Ástatos, termine greco (instabile) 
Attinio Aktìs, termine greco (raggio) 
Azoto  a-zoè, termine greco (senza vita, inanimato), nome assegnatogli da Lavoisier perchè 
  in un'atmosfera di azoto la vita non è possibile 
Bario  Barite, nome dato da Lavoisier al minerale in cui fu individuato l'elemento nel 1808 
  da Davy (dal greco barýs = pesante) 
Berillio Bèryllos, termine greco di origine indiana che indicava il minerale berillo (silicato di 
  Be e Al) 
Berkelio Berkeley, città della California dove è stato isolato per la prima volta nel 1950 
Bismuto Wiszmut, termine tedesco coniato da Paracelso , perchè estratto (gemutet) in  
  Sassonia presso San Giorgio nei Prati (in den Wiesen) 
Boro  Buraq,  termine arabo di derivazione persiana che indicava il minerale borace 
Bromo  Bròmos, termine greco (lezzo degli animali, cattivo odore), per il suo odore  
  sgradevole 
Cadmio Cadmea, antico nome di Tebe (fondata da Cadmo) in prossimità della cui acropoli si 
  trovava l'ossido di zinco (terra cadmea). Il Cadmio si ottiene infatti come   
  sottoprodotto  della metallurgia dello zinco 
Calcio  Calx, termine latino (calce spenta), probabilmente dal greco chàlix (piccola pietra, 
  ciotolo) 
Californio California, stato nordamericano in cui fu scoperto nel 1950 
Carbonio Carbo, termine latino (carbone) 
Cerio  Cerere, nome del primo asteroide scoperto tra Marte e Giove, due giorni prima della 
  scoperta dell'elemento 
Cesio  Caesius, termine latino (azzurro verdastro), dal colore di alcune sue righe spettrali 
Cloro   Chloròs, termine greco (verde giallastro), dal colore del gas Cl2 
Cobalto Kobolt, termine tedesco (folletto, elfo), dalla leggenda secondo la quale i minatori 
  tedeschi pensavano di essere beffati da uno spirito quando al posto dell'argento  
  trovavano il Cobalto (dal greco kòbalos = buffone, furbo)  
Cromo Chroma, termine greco (colore), per il colore vivace dei suoi composti 
Curio  Curie, in onore dei coniugi Pierre e Marie Curie (fisici francesi) 
Disprosio Dyspròsitos, termine greco (difficile da ottenere) 
Einstenio Einstein, in onore di Albert Einstein 
Elio  Hèlios, termine greco (sole), per essere stato scoperto nel 1868 nell'atmosfera solare 
Erbio  Ytterby, località svedese dove fu scoperto 
Europio Europa 
Fermio Fermi, in onore del fisico Enrico Fermi 
Ferro  Ferrum, termine latino (ferro) 
Fluoro  Flùere, termine latino (fluire, scorrere), poichè la fluorite (CaF2) veniva usata per 
   rendere più fluide le fusioni e le scorie nell'industria metallurgica, ceramica e 
del vetro 
Fosforo Fosfòros, termine greco (luminifero, portatore di luce), per la sua caratteristica  
  luminescenza 



Francio Francia, perchè scoperto nel 1939 dalla scienziata francese Perey 
Gadolinio Gadolin, nome dello scienziato finlandese che scoprì il minerale gadolinite 
Gallio  Gallia, antico nome della Francia e riferimento al nome dello scopritore Lecoq (il 
  gallo) 
Germanio Germania, perchè isolato nel 1886 dal tedesco Winkler 
Idrogeno Ýdor-ghennào, termine greco (che genera acqua), coniato da Lavoisier 
Indio  Indaco, dal colore di una delle righe del suo spettro 
Iodio  Iòdes, termine greco (violetto), dal colore dei suoi vapori 
Iridio  Iris, termine greco (iride, arcobaleno), per i molteplici colori dei suoi composti 
Itterbio Ytterby, località svedese in cui fu scoperto 
Ittrio  Ytterby, località svedese in cui fu scoperto 
Kripton Kryptòs, termine greco (nascosto) poichè si trova in tracce tra i gas nobili 
Lantanio Lanthànein, termine greco (essere nascosto), perchè piuttosto raro 
Laurenzio Lawrence, in onore del fisico americano Ernest Lawrence 
Litio  Lìthos, termine greco (pietra) perchè usato in medicina contro il mal della pietra o 
  calcolosi 
Lutezio Lutetia, antico nome di Parigi, attribuitogli nel 1907 dal suo scopritore francese  
  Urbain 
Magnesio Magnesia, località dell'Asia minore 
Manganese  Magnèsion, termine greco bizantino (Magnesia) 
Mendelevio Mendeleev, in onore del chimico russo 
Mercurio Mercurio, per il rapporto tra pianeti e metalli esistente nella tradizione alchimistica e 
  astrologica medievale, il simbolo Hg deriva dal termine greco ydrargyron 
 (argento   liquido) 
Molibdeno Mòlybdos, termine greco (piombo) Durante il medioevo la molibdenite (MoS2) 
veniva   confusa con il piombo 
Neodimio Nèos - dýdimos, termine greco (nuovo - doppio) Elemento separato nel 1885 dal  
  Didimio, una sostanza erroneamente ritenuta elementare e composta invece di due 
  elementi (Neodimio e Praseodimio) 
Neon  Nèos, termine greco (nuovo), scoperto nell'aria nel 1895 
Nettunio Nettuno, il dio del mare 
Nichel  Kupfer Nickel, termine tedesco (rame del diavolo), nome dato al metallo  dai  
  minatori tedeschi che incolpavano il diavolo di non trovare  il rame che 
cercavano 
Niobio  Niobe, figlia di Tantalo, perchè l'elemento fu a lungo confuso con il Tantalio al quale 
  si trova spesso associato 
Nobelio Nobel, in onore di Alfred Nobel 
Olmio  Holmia, antico nome di Stoccolma, nome assegnatogli dal suo scopritore svedese 
  (Clève) nel 1878 
Oro  Aurum, termine latino (oro) 
Osmio  Osmè, termine greco (odore), per l'odore pungente del suo tetrossido (OsO4) 
Ossigeno  Oxýs--ghennào, termine greco (produttore di acido), coniato da Lavoisier 
Palladio Pallàs, termine greco (la dea Atena), nome assegnato all'asteroide Pallade scoperto 
  nello stesso periodo 
Piombo Plumbum, termine latino (piombo) 
Platino Plata, termine spagnolo (argento) 
Plutonio Plutone, il dio degli inferi 
Polonio Polonia, perchè scoperto nel 1898 dalla polacca Marie Curie 
Potassio Pott Asche, termine tedesco, letteralmente "cenere di vaso", cioè cenere di vegetali 
  cotti in vaso. Il simbolo chimico deriva dal latino kalium (potassa) (arabo al-qali = 
  potassa, da cui alcali) 
Praseodimio Pràsios -  dýdimos, termine greco (verdastro - doppio), Elemento separato nel 1885 
  dal Didimio, una sostanza erroneamente ritenuta elementare e composta invece di 
due   elementi (Neodimio e Praseodimio) 
Promezio Prometeo, figura della mitologia greca 



Protoattinio Pròtos aktìs, termine greco (primo raggio)  
Radio  Radium, termine latino (raggio), poichè emette radiazioni 
Radon  Radio, poichè si genera dal Radio per decadimento alfa 
Rame  Aes (gen. aeris), termine latino (rame, bronzo). Nel latino più tardo "aeramen". La 
  maggior parte del rame arrivava a Roma dall'isola di Cipro (aes cyprium), da cui il 
  simbolo Cu (Cuprum o Cyprum) 
Renio  Reno, il fiume europeo 
Rodio  Ròdon, termine greco (rosa), per il colore assunto dalle soluzioni di molti suoi  
  composti (complessi) 
Rubidio Rùbidus, termine latino (rosso scuro), dal colore di una delle sue righe spettrali 
Rutenio Rutenia, o "Piccola Russia", nome assegnatogli nel 1845 dal chimico russo Claus 
Samario Samarskite, nome del minerale scoperto da von Samarski in cui  Lecoq individuò 
   successivamente (1879) l'elemento 
Scandio Scandiam, nome latino della Scandinavia, nome assegnatogli dal suo scopritore  
  svedese (Nilson) 
Selenio Selène, termine greco (luna), nome coniato da Berzelius, che lo scoprì nel 1817,  
  per la sua somiglianza con il Tellurio 
Silicio  Sìlex, termine latino (selce, pietra focaia), 
Sodio  Soda, termine medievale che indicava il carbonato di sodio. Forse dall'arabo 
sarwwad,   pianta dalle cui ceneri si ricavava la soda. Il simbolo chimico (Na) deriva dal 
latino   natrium 
Stagno Stagnum, termine latino (stagno) 
Stronzio Strontian, località mineraria scozzese nell'Argyllshire 
Tallio  Thallòs, termine greco (germoglio), per il colore verde di una delle sue righe spettrali 
Tecnezio Technetòs, termine greco (artificiale) perchè esistono solo suoi isotopi creati  
  artificialmente 
Tellurio Tèllus, termine latino (terra), nome coniato dallo scopritore Klaproth (1789) in  
  contrapposizione all'elemento Uranio scoperto nello stesso anno 
Terbio  Ytterby, località svedese in cui fu scoperto 
Titanio Titani, figure mitologiche figli di Urano, scoperto da Gregor (1791), il nome gli fu 
  assegnato da Klaproth in relazione all'elemento Uranio scoperto due anni prima 
Torio  Thor, il dio scandinavo del tuono 
Tulio  Thule, antico nome della Scandinavia,  nome assegnatogli dal suo scopritore svedese 
  (Clève) nel 1879 
Tungsteno Tung Sten, termine svedese (pesante pietra), chiamato anche nella letteratura tedesca 
  Wolframio (wolf ram = sporcizia di lupo) 
Uranio Urano, nome coniato dallo scopritore Klaproth (1789) in omaggio alla recente 
(1781)  scoperta del pianeta 
Vanadio Vanadis, nome di una divinità scandinava 
Xeno  Xènos, termine greco (straniero), per la sua rarità 
Zinco  Zink, termine tedesco 
Zirconio Zircone, minerale dal quale è stato isolato nel 1787 da  Klaproth. Dal greco  
  Hyàkinthos (giacinto) o dall'arabo zargum (color oro), per il colore di alcune  
  varietà pregiate di zircone  
Zolfo  Sulphur, termine latino (zolfo) 
 
 
 
 
 


