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Nel corso del 2019, la Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification della International Mineralogical 
Association ha approvato dodici nuove specie mineralogiche provenienti da soltanto due regioni italiane: Liguria e Toscana.

INTRODUZIONE
Liguria e Toscana: sono queste le uniche due regioni che 
hanno dato i natali alle nuove specie mineralogiche italiane 
approvate nel corso del 2019. 
Le ricerche condotte dai collezionisti liguri hanno portato 
alla scoperta di due nuove specie: la isselite e la aluminosu-
gilite. Mentre per la prima si tratta di una novità assoluta, 
l’aluminosugilite era già nota da tempo (Cabella et al., 1990) 
ma non era mai stata presentata come nuova specie minera-
logica. L’attenzione posta dai collezionisti liguri alle peculia-
rità mineralogiche del loro territorio ha portato a segnalare 
la presenza di questa potenziale nuova specie al gruppo di 
ricercatori giapponesi coordinato da Mariko Nagashima. 
Le scoperte toscane sono ben dieci. Va anche sottolineato 
che, oltre alle dieci nuove specie, la Toscana diventa anche 
località tipo della tetraedrite-(Fe), specie ridefinita dalla 
IMA-CNMNC nell’ambito della revisione nomenclaturale 
del gruppo della tetraedrite (Biagioni et al., 2020d).
La località tipo della tetraedrite-(Fe) è stata individuata nella 
miniera del Frigido, presso la città di Massa (Massa-Carra-
ra), località dalla quale Bechi (1863) descrisse la “coppite”, 
allora considerata una varietà ferrifera di tetraedrite. Un’altra 
tetraedrite, tetraedrite-(Hg), ha la sua località tipo nella mi-
niera di Buca della Vena, sempre nel Complesso Metamor-
fico Apuano. I nuovi minerali toscani sono principalmente 
legati a tre diverse linee di ricerca: 1) minerali secondari delle 
mineralizzazioni a pirite, barite e ossidi di ferro delle Alpi 
Apuane, con la descrizione di quattro specie; 2) studio della 
cristallochimica di minerali del supergruppo della tormali-
na, con due nuove specie; 3) studio della mineralizzazione 
manganesifera di Scortico, nelle Alpi Apuane settentrionali. 
Chiude il quadro un diarsenito di Ba, Ti e V scoperto nel-
la miniera di Monte Arsiccio, una località che nell’ultimo 
decennio ha fornito alla Scienza e ai collezionisti sistematici 
una ricca serie di fasi rare o nuove.

ISSELITE (IMA 2018-139) 
Cu6(SO4)(OH)10•5H2O

Miniera di Lagoscuro, Ceranesi, Genova, Liguria
Cristian Biagioni, Donato Belmonte, Cristina Carbone, 

Roberto Cabella, Nicola Demitri, Natale Perchiazzi, Anthony 
R. Kampf e Ferdinando Bosi 

La isselite è un solfato basico idrato di rame individuato 
nella miniera di Lagoscuro, appartenente al complesso mi-
nerario di Monte Ramazzo, su campioni raccolti da Marco 
Esposito. L’isselite è stata identificata in un numero esiguo 
di campioni, sotto forma di spray di cristalli aciculari di 
colore blu, striati parallelamente all’allungamento, lunghi 
fino a 0,1 mm. Nel materiale tipo questa nuova specie è 
associata a brochantite e posnjakite. Il nome isselite è in 
onore di Arturo Issel (1842-1922), pioniere degli studi ge-
ologici, paleontologici e mineralogici della Liguria. 
La descrizione della isselite è stata pubblicata da Biagioni et 
al. (2020a) sulle pagine del Mineralogical Magazine.

Isselite, cristalli aciculari blu. Campo inquadrato: 1,8 mm. 
Monte Ramazzo, Genova. Coll. D. Belmonte, foto M. Esposito.
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BOHUSLAVITE (IMA 2018-074a) 
Fe3+

4(PO4)3(SO4)(OH)•nH2O (15 < n < 24)
Miniera di Buca della Vena, Stazzema, Lucca, Toscana

Daniela Mauro, Cristian Biagioni, Elena Bonaccorsi, 
Ulf Hålenius, Marco Pasero, Henrik Skogby, Federica 

Zaccarini, Jiri Sejkora, Jakub Plášil, Anthony R. Kampf, 
Jan Filip, Pavel Novotný e Radek Škoda

La bohuslavite è un prodotto dell’interazione fra le solu-
zioni ricche in H2SO4, legate all’ossidazione della pirite, e le 
fasi contenenti P presenti nelle rocce (es., “apatite”, “mona-
zite”). Essa è stata identificata per la prima volta al mondo 
nella miniera di Buca della Vena (Alpi Apuane), sotto forma 
di aggregati globulari costituiti da individui tabulari pseu-
do-esagonali grandi fino a 0,25 mm, associati a gesso, nelle 
fratture di filladi ricche in pirite presenti nel settore meridio-
nale della miniera. La bohuslavite presenta una colorazione 
variabile da bianca a giallastra alla luce solare; assume invece 
una bella colorazione lilla alla luce artificiale. Contempo-
raneamente al ritrovamento italiano, la bohuslavite è stata 
identificata nel deposito di Horní Mĕsto (Repubblica Ceca) 
e, successivamente, alla Jeremias Glück mine, in Turingia 
(Germania). La bohuslavite era già stata descritta erronea-
mente come diadochite (Orlandi e Dini, 2004) e destinezite 
(Biagioni, 2009); in effetti la destinezite compare nella mi-
niera di Buca della Vena ma in campioni di aspetto differen-
te, caratterizzati da masserelle terrose microcristalline.
Il nome bohuslavite è in onore del mineralogista e geolo-
go ceco Bohuslav Fojt (n. 1928), professore alla Masaryk 
University di Brno (Repubblica Ceca), il quale, fra gli altri 
studi, descrisse solfati-fosfati di Fe presenti a Horní Mĕsto.
La pubblicazione della descrizione tipo della bohuslavite è 
stata effettuata da Mauro et al. (2019) sulle pagine dell’Eu-
ropean Journal of Mineralogy.

Aluminosugilite, cristalli prismatici a sezione esagonale, viola, 
parzialmente sostituiti da aegirina. Campo inquadrato: 4 mm. 
Miniera di Cerchiara, Borghetto Vara, La Spezia. 
Coll. D. Belmonte, foto M. Esposito.

ALUMINOSUGILITE (IMA 2018-142) 
KNa2Al2Li3Si12O30

Miniera di Cerchiara, Borghetto Vara, 
La Spezia, Liguria

Mariko Nagashima, Chihiro Fukuda, Takashi Matsumoto, 
Teruyoshi Imaoka, Gianluca Odicino e Gianluca Armellino

La presenza di una fase simile alla sugilite era nota nell’area 
della miniera di Cerchiara sin dallo studio di Cabella et al. 
(1990), i quali avevano messo in evidenza la natura ricca in 
Al e povera in Fe3+ dei campioni liguri. La sugilite, originaria-
mente descritta da Murakami et al. (1976) dalla Iwagi Islet, 
nel Giappone sud-occidentale, ha infatti formula end-mem-
ber KNa2Fe3+

2Li3Si12O30, con Fe3+ solo parzialmente sostitui-
to da Al e Mn3+. Nella miniera di Cerchiara l’aluminosugilite 
compare generalmente in forma massiva, anche se sono noti 
bei cristalli prismatici a sezione esagonale, lunghi alcuni mm 
e raffigurati in passato anche sulle pagine di questa Rivista, 
benché classificati come sugilite (Balestra et al., 2017). Naga-
shima et al. (2020), seguendo le attuali linee guida nomen-
claturali accettate dalla IMA-CNMNC, hanno pertanto 
utilizzato i campioni di questa località ligure per presentare 
la nuova specie aluminosugilite, il cui nome sottolinea come 
essa sia l’analogo di Al della sugilite. La descrizione tipo di 
questa nuova specie è stata pubblicata sull’European Journal 
of Mineralogy (Nagashima et al., 2020). 

Bohuslavite, aggregati globulari di cristalli tabulari pseudo-
esagonali fino a 1 mm. Miniera Buca della Vena, Stazzema, Lucca. 
Coll. e foto C. Biagioni.
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Il minerale onora Carmelo Giacovazzo (n. 1940), profes-
sore di Mineralogia e Cristallografia presso l’ateneo barese 
fino al suo pensionamento, per il suo importante contri-
buto alle discipline cristallografiche. La descrizione tipo 
della giacovazzoite è stata pubblicata su Physics and Che-
mistry of Minerals (Biagioni et al., 2020b).

MAGNANELLIITE (IMA 2019-006) 
K3Fe2(SO4)4(OH)(H2O)2

Miniera di Monte Arsiccio, Stazzema, Lucca, Toscana
Cristian Biagioni, Luca Bindi e Anthony R. Kampf

La magnanelliite è un nuovo solfato basico idrato di po-
tassio e ferro trivalente descritto da Biagioni et al. (2019a) 
dalla miniera di Monte Arsiccio (Alpi Apuane) su campio-
ni del collezionista Mario Bianchini.
Questo minerale forma cristalli prismatici lunghi fino a 
0,5 mm, sia in individui isolati che in gruppi divergenti; le 
facce sono spesso curve. Il colore varia dal giallo al giallo-a-
rancio nei campioni di maggiori dimensioni.

SCORTICOITE (IMA 2018-159) 
Mn6(Sb□)(SiO4)2O3(OH)3 

Scortico, Fivizzano, Massa-Carrara, Toscana
Cristian Biagioni, Elena Bonaccorsi, Anthony R. Kampf, 

Federica Zaccarini e Ferdinando Bosi

La scorticoite è un nuovo membro del gruppo della welinite, 
una serie di nesosilicati di Mn rinvenuti in poche località al 
mondo. Questa specie è stata identificata in soli due campioni 
provenienti dalla piccola mineralizzazione manganesifera di 
Scortico, nelle Alpi Apuane settentrionali. I cristalli, grandi 
generalmente meno di 0,1 mm, sono di colore rosso scuro 
tendente al nero, vitrei, e sono associati a sarkinite, friedelite 
e barite in venette di rodocrosite incassate in una roccia for-
mata da sonolite, rodocrosite e friedelite. Il nome richiama la 
località tipo. La descrizione di questa nuova specie, scoperta 
da Biagioni et al. (2019c), non è stata ancora pubblicata.

GIACOVAZZOITE (IMA 2018-165) 
K5Fe3O(SO4)6•10H2O

Miniera di Monte Arsiccio, Stazzema, Lucca, Toscana
Cristian Biagioni, Luca Bindi, Daniela Mauro e Marco Pasero

La giacovazzoite è un ossisolfato idrato di potassio e ferro 
scoperto nell’associazione a solfati della miniera di Mon-
te Arsiccio su un campione fornito da Mario Bianchini. 
La giacovazzoite forma cristalli prismatici di colore variabi-
le da arancio a brunastro, trasparenti, striati parallelamente 
all’allungamento e lunghi fino a 1,5 mm.
Questa nuova specie è associata ad allume-(K), gesso, krau-
site, magnanellite e scordariite. La giacovazzoite è l’analogo 
naturale di uno dei sali di Maus (il sale β), un composto 
sintetico avente relazioni strutturali con la metavoltina.

Magnanelliite, cristalli aciculari gialli fino a 0,5 mm su allume-(K). 
Coll. e foto C. Biagioni.

Giacovazzoite, cristalli prismatici arancio-bruni fino a 1 mm con 
scordariite giallastra su allume-(K). Miniera di Monte Arsiccio, 
Stazzema, Lucca. Coll. e foto C. Biagioni.

Scorticoite, cristallo prismatico nero di 0,05 mm in sarkinite 
giallo-arancio con rodocrosite, sonolite bruna e barite. Scortico, 
Fivizzano, Massa-Carrara. Coll. e foto C. Biagioni.
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Negli esemplari studiati la magnanelliite è associata ad allu-
me-(K), gesso, giacovazzoite, jarosite, krausite, melanterite 
e scordariite. Si tratta dell’analogo di solo Fe3+ dell’alcapar-
rosaite, K3Ti4+Fe3+(SO4)4O(H2O)2 (Kampf et al., 2012).
La magnanelliite è dedicata a Stefano Magnanelli (n. 1959), 
chimico e collezionista di minerali, per il suo contributo alla 
conoscenza della mineralogia delle vene idrotermali delle Alpi 
Apuane; egli è coautore della descrizione tipo della bottinoite 
(Bonazzi et al., 1992) e ha fornito i primi campioni di para-
sterryite (Moëlo et al., 2011) e bianchiniite (Biagioni et al., 
2019e). La descrizione della magnanelliite è stata pubblicata 
sulle pagine della rivista Minerals da Biagioni et al. (2019a).

SCORDARIITE (IMA 2019-010) 
K8(Fe3+

0,67□0,33)[Fe3+
3O(SO4)6(H2O)3]2(H2O)11

Miniera di Monte Arsiccio, Stazzema, Lucca, Toscana
Cristian Biagioni, Luca Bindi, 
Daniela Mauro e Ulf Hålenius

La scordariite è un ossi-solfato idrato di potassio e ferro 
trivalente proveniente dall’associazione a solfati della mi-
niera di Monte Arsiccio e originariamente raccolto dal col-
lezionista Mario Bianchini. Questa specie compare in rari 
cristalli tabulari a contorno pseudo-esagonale, grandi fino 
a 0,5 mm, di colore variabile dal giallastro al bruno, con 
lucentezza vitrea. Nei campioni osservati la scordariite si 
associa a giacovazzoite e allume-(K). Si tratta di una specie 
strutturalmente correlata alla metavoltina, Na6K2Fe2+[Fe3O 
(SO4)6(H2O)3]2•12H2O; quest’ultima specie e altre fasi sin-
tetiche ad essa correlate sono state oggetto di lunghe ricerche 
da parte del professor Fernando Scordari (n. 1944) al quale è 
stato quindi dedicato questo nuovo minerale.

A sinistra: scordariite, cristalli tabulari pseudoesagonali bruni 
fino a 1 mm con giacovazzoite in cristalli prismatici arancioni. 
Miniera di Monte Arsiccio, Stazzema, Lucca. Coll. e foto C. Biagioni.
Sotto: bianchiniite, cristalli tabulari bruni fino a 3 mm, privi di 
matrice, vitrei, con clorite e barite. Miniera di Monte Arsiccio, 
Stazzema, Lucca. Coll. e foto C. Biagioni.

Da un punto di vista collezionistico è da notare che la scor-
dariite, se non conservata adeguatamente, tende rapida-
mente a disidratarsi.
La descrizione tipo della scordariite è stata pubblicata da 
Biagioni et al. (2019b) sulle pagine della rivista Minerals.

BIANCHINIITE (IMA 2019-022) 
Ba2(TiV)(As2O5)2OF

Miniera di Monte Arsiccio, Stazzema, Lucca, Toscana
Cristian Biagioni, Marco Pasero, 
Ulf Hålenius e Ferdinando Bosi

La bianchiniite è un rarissimo diarsenito di Ba, Ti e V iden-
tificato su un campione della miniera di Monte Arsiccio for-
nito da Mario Bianchini e Stefano Magnanelli.
Questa nuova specie compare in cristalli tabulari, grandi fino 
a 2 mm di spigolo, di colore brunastro e lucentezza vitrea, in 
associazione a galena, sfalerite, “ialofane”, barite, derbylite, 
graeserite, siderite, dolomite, quarzo e “clorite”. Solitamente 
i cristalli di bianchiniite sono profondamente alterati e sosti-
tuiti da prodotti terrosi microcristallini, fra i quali il rutilo è 
la componente mineralogica più abbondante.
La bianchiniite è dedicata ai collezionisti Andrea Bianchini 
(n. 1959) e Mario Bianchini (n. 1962) per il loro contribu-
to alla conoscenza dei depositi a pirite, barite e ossidi di ferro 
delle Alpi Apuane. La descrizione di questa nuova specie, stu-
diata da Biagioni et al. (2019e), non è ancora stata pubblicata.
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TETRAEDRITE-(Hg) (IMA 2019-003) 
Cu6(Cu4Hg2)Sb4S13

Miniera di Buca della Vena, Stazzema, Lucca, Toscana
Cristian Biagioni, Jiri Sejkora, Silvia Musetti, 

Dalibor Velebil e Marco Pasero

La tetraedrite-(Hg) è una specie ben nota nella letteratura 
scientifica e in ambito collezionistico. Weidenbusch (1849) 
aveva riportato la presenza di una tetraedrite ricca in Hg a 
Schwaz (Tirolo, Austria), portando Kenngott (1853) a intro-
durre il termine “schwazite” per indicare questa specie. Ben-
ché Arlt e Diamond (1998) abbiamo mostrato come nessun 
campione di questa località austriaca presentasse una netta 
dominanza di Hg sugli altri elementi bivalenti, esemplari ric-
chi in Hg e corrispondenti alla formula Cu6(Cu4Hg2)Sb4S13 
sono stati descritti da diverse altre località. Tuttavia, nessuna 
di queste descrizioni presentava un set di dati completo. Per 
questo motivo, nell’ambito della definizione della nomen-
clatura del gruppo della tetraedrite, Biagioni et al. (2020e) 
hanno proposto l’approvazione della tetraedrite-(Hg) sulla 
base di campioni provenienti da tre distinte località: la mi-
niera di Buca della Vena (Alpi Apuane), Jedová hora (Re-
pubblica Ceca) e Rožňava (Slovacchia). La tetraedrite-(Hg) 
della miniera di Buca della Vena compare in cristalli tetra-
edrici di dimensioni inferiori a 0,2 mm, associati a cinabro 
e calcostibite, nelle cavità di sottili vene di dolomite. Merita 
osservare come le tetraedriti di Buca della Vena siano general-
mente classificabili come tetraedrite-(Zn) e soltanto alcuni 
campioni possano essere etichettati come tetraedrite-(Hg). 
Il nome deriva dalle regole nomenclaturali proposte da Bia-
gioni et al. (2020d). Il suffisso aggiunto al nome tetraedrite 
indica il catione divalente dominante nel sito tetraedrico che 
caratterizza la struttura di questo solfosale. La descrizione 
della tetraedrite-(Hg) da parte di Biagioni et al. (2020e) è sta-
ta pubblicata sul Mineralogical Magazine.

SUENOITE (IMA 2019-075) 
□Mn2Mg5Si8O22(OH)2

Miniera di Buca della Vena, Stazzema, Lucca, Toscana
Cristian Biagioni, Marco Pasero, Elena Bonaccorsi, 

Ulf Hålenius e Ferdinando Bosi

Questo nuovo termine del supergruppo degli anfiboli, ca-
ratterizzato da simmetria ortorombica, proviene dal piccolo 
deposito manganesifero di Scortico e il campione studiato è 
stato fornito dal collezionista Tiberio Bardi. La suenoite si 
presenta in esili cristalli aciculari incolori, lunghi fino a 0,1 
mm, strettamente associati a spessartina e barite.
Benché nella località in esame sia abbastanza frequente os-
servare fasi caratterizzate da una morfologia aciculare che 
richiama la suenoite, in realtà uno studio sistematico su 
questi campioni è ancora in corso e pertanto non è possibile 
conoscere la rarità di questa specie nel sito studiato. Abrecht 
(1989) aveva già segnalato la presenza di anfiboli in questa 
località. La suenoite è dimorfa con la clino-suenoite, anfi-
bolo di simmetria monoclina recentemente descritto dalla 
Vedretta di Scerscen, in provincia di Sondrio (Oberti et al., 
2018). Secondo le regole nomenclaturali vigenti per il super-
gruppo degli anfiboli (Hawthorne et al., 2012), il root-name 
“suenoite” si applica ai minerali aventi Mn2+ come catione 
B dominante. Accanto a suenoite e clino-suenoite, esiste 
anche la proto-ferro-suenoite, originariamente descritta 
come proto-mangano-ferro-anthophyllite da Shigeho Sue-
no (1937-2011), professore di mineralogia all’università di 
Tsukuba, Giappone, a cui è poi stato dedidato il root-name. 
La descrizione della suenoite, specie scoperta da Biagioni et 
al. (2019d), non è ancora stata pubblicata.

Tetraedrite-(Hg), aggregato di cristalli tetraedrici fino a 0,2 mm 
su dolomite. Miniera Buca della Vena, Stazzema, Lucca. 
Coll. e foto SEM C. Biagioni.

Suenoite, cristalli fibrosi bianchi fino a 0,5 mm con spessartina. 
Scortico, Fivizzano, Massa-Carrara. Collezione Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Pisa, foto C. Biagioni.
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DUTROWITE (IMA 2019-082) 
Na(Fe2+

2.5Ti0.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O
Fornovolasco, Fabbriche di Vergemoli, Lucca, Toscana

Cristian Biagioni, Ferdinando Bosi, Daniela Mauro, 
Henrik Skogby, Andrea Dini e Federica Zaccarini

La dutrowite è un nuovo membro del supergruppo della 
tormalina scoperto da Biagioni et al. (2020c) nelle rocce 
appartenenti alla formazione della Metariolite di Fornovo-
lasco, affiorante in località Boscaccio, poche centinaia di me-
tri a ovest del paese di Fornovolasco. La dutrowite compare 
sotto forma di domini composizionali all’interno di cristalli 
prismatici di colore bruno, lunghi fino a 0,1 mm, costituiti 
in prevalenza da un termine della serie dravite – oxy-dravite.
La dutrowite è una oxy-tormalina appartenente al gruppo 
delle tormaline alcaline ed è dedicata a Barbara Lee Dutrow 
(n. 1956) della Lousiana State University, già presidente 
della Mineralogical Society of America, per il suo contri-
buto alla conoscenza della variabilità chimica dei minerali 
del supergruppo della tormalina. La descrizione tipo della 
dutrowite non è ancora stata pubblicata.

CELLERIITE (IMA 2019-089) 
□(Mn2+

2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Filone Rosina, San Piero in Campo, 

Campo nell’Elba, Isola d’Elba, Livorno, Toscana
Ferdinando Bosi, Federico Pezzotta, 

Alessandra Altieri, Giovanni B. Andreozzi, 
Paolo Ballirano e Gioacchino Tempesta

La celleriite è un nuovo termine del supergruppo della 
tormalina scoperto da Bosi et al. (2020) nel filone Rosina, 
uno dei filoni pegmatitici affioranti nell’area di San Piero 
in Campo. La celleriite ha una colorazione variabile da 
viola ad azzurro-grigio e si presenta sotto forma di zonatu-
re composizionali alla terminazione di cristalli prismatici 

verde-gialli, lunghi fino a 3 cm, composti prevalentemente 
da elbaite e fluor-elbaite. Nelle terminazioni la celleriite si 
alterna a sottili zonature di rossmanite e fluor-elbaite. La 
celleriite è la terza tormalina avente Mn come elemento 
caratterizzante la cui località tipo è San Piero in Campo, 
dopo tsilaisite e fluor-tsilaisite (Bosi et al., 2012, 2015). 
Un ulteriore ritrovamento di celleriite è avvenuto recen-
temente nella pegmatite di Pikárec, Moravia occidentale, 
Repubblica Ceca (F. Bosi, comunicazione personale). La 
celleriite è dedicata a Luigi Gesualdo Celleri (1828–1900) 
per il suo contributo alla conoscenza della mineralogia del-
le pegmatiti elbane. Notizie sulla figura di Luigi Celleri, a 
cui è dedicato anche il MUM, Museo Mineralogico “Luigi 
Celleri” di San Piero in Campo, possono essere trovate an-
che in Tanelli (2007).
La descrizione della celleriite non è ancora stata pubblicata.

Dutrowite, cristalli prismatici bruno-nerastri fino a 0,5 mm con 
“biotite” parzialmente cloritizzata in metariolite. Boscaccio, 
Fornovolasco, Fabbriche di Vergemoli, Lucca. Coll. e foto C. Biagioni.

Celleriite, sovracrescita scura alla terminazione di un cristallo di 
elbaite lungo 1,7 cm su matrice di albite e quarzo con spessartina. 
Geode delle Polluciti, filone Rosina, San Piero in Campo, 
Isola d’Elba. Coll. Museo di Storia Naturale di Milano, foto F. Picciani.



Rivista Mineralogica Italiana | 44, 4 - 2020266

RINGRAZIAMENTI
Ringraziamo Ferdinando Bosi e Fede-
rico Pezzotta che hanno gentilmente 
consentito di pubblicare alcune in-
formazioni preliminari sulla celleriite. 
Donato Belmonte e Marco Esposito 
sono ringraziati per aver concesso le 
immagini di aluminosugilite e isselite.

BIBLIOGRAFIA
Abrecht J. (1989) – Manganiferous 
phyllosilicate assemblages: occurren-
ces, compositions and phase relations 
in metamorphosed Mn deposits – 
Contributions to Mineralogy and Pe-
trology, 103, 228-241.
Arlt T. e Diamond L.W. (1998) – 
Composition of tetrahedrite-tennanti-
te and ‘schwazite’ in the Schwaz silver 
mines, Tyrol, Austria – Mineralogical 
Magazine, 62, 801-820.
Balestra C., Castellaro F., 
Kampf A.R., Camarda S., Muzio 
C. e Sanguineti G. (2017) – I mi-
nerali della miniera di Cerchiara (La 
Spezia) – Rivista Mineralogica Ita-
liana, 41, 1, 8-43.
Bechi E. (1863) – Lavori eseguiti nel 
laboratorio di Chimica del R. Istituto 
Tecnico di Firenze – Continuazione 
degli Atti della R. Accademia econo-
mico-agraria dei Georgofili di Firenze, 
10, 201-206.
Biagioni C. (2009) – Minerali della 
Provincia di Lucca – Associazione Mi-
cromineralogica Italiana, Cremona, 
352 pp.
Biagioni C., Bindi L. e Kampf A.R. 
(2019a) – Crystal chemistry of sulfates 
from the Apuan Alps (Tuscany, Italy). 
VII. Magnanelliite, K3Fe3+

2(SO4)4(OH)
(H2O)2, a new sulfate from the Monte 
Arsiccio mine – Minerals, 9, 779.
Biagioni C., Bindi L., Mauro 
D. e Hålenius U. (2019b) – Cry-
stal chemistry of sulfates from the 
Apuan Alps (Tuscany, Italy). V. Scor-
dariite, K8(Fe3+

0.67□0.33)[Fe3+
3O(SO4)6 

(H2O)3]2(H2O)11: a new metavolti-
ne-related mineral – Minerals, 9, 702.
Biagioni C., Bonaccorsi E., Kam-

pf A.R., Zaccarini F., Hålenius 
U. e Bosi F. (2019c) – Scorticoite, 
IMA 2018-159. CNMNC Newsletter 
49 – European Journal of Mineralogy, 
31, 847-853.
Biagioni C., Pasero M., Bonac-
corsi E., Hålenius U. e Bosi F. 
(2019d) – Suenoite IMA 2019-075. 
CNMNC Newsletter 52 – Mineralo-
gical Magazine, 83, 887-893.
Biagioni C., Pasero M., Hålenius 
U. e Bosi F. (2019e) – Bianchiniite, 
IMA 2019-022. CNMNC Newsletter 
50 – European Journal of Mineralogy, 
31, 847-853.
Biagioni C., Belmonte D., Car-
bone C., Cabella R., Demitri 
N., Perchiazzi N., Kampf A.R. e 
Bosi F. (2020a) – Isselite, Cu6(SO4)
(OH)10(H2O)4•H2O, a new mineral 
species from Eastern Liguria, Italy – 
Mineralogical Magazine, 84, 653-661.
Biagioni C., Bindi L., Mauro D. e 
Pasero M. (2020b) – Crystal-chemi-
stry of sulfates from the Apuan Alps 
(Tuscany, Italy). IV. Giacovazzoite, 
K5Fe3+

3O(SO4)6(H2O)9•H2O, the na-
tural analogue of the β-Maus’s Salt and 
its dehydration product – Physics and 
Chemistry of Minerals, 47, 7.
Biagioni C., Bosi F., Mauro D., 
Skogby H., Dini A. e Zaccarini F. 
(2020c) – Dutrowite, IMA 2019-082. 
CNMNC Newsletter 53 – European 
Journal of Mineralogy, 32, 209-213.
Biagioni C., George L.L., Cook 
N.J., Makovicky E., Moëlo Y., Pa-
sero M., Sejkora J., Stanley C.J., 
Welch M.D. e Bosi F. (2020d) – 
The tetrahedrite group: nomenclature 
and classification – American Minera-
logist, 105, 109-122.
Biagioni C., Sejkora J., Musetti 
S., Velebil D. e Pasero M. (2020e) 
– Tetrahedrite-(Hg), a new ‘old’ mem-
ber of the tetrahedrite group – Mine-
ralogical Magazine, 84, 584-592.
Bonazzi P., Menchetti S., Cane-
schi A. e Magnanelli S. (1992) 
– Bottinoite, Ni(H2O)6[Sb(OH)6]2, a 
new mineral from the Bottino mine, 

Alpi Apuane, Italy – American Mine-
ralogist, 77, 1301-1304.
Bosi F., Skogby H., Agrosì G. 
e Scandale E. (2012) – Tsilaisite, 
NaMn3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH, a 
new mineral species of the tourmaline 
supergroup from Grotta d’Oggi, San 
Pietro in Campo, island of Elba, Italy 
– American Mineralogist, 97, 989-994.
Bosi F., Andreozzi G.B., Agrosì 
G. e Scandale E. (2012) – 
Fluor-tsilaisite, NaMn3Al6(Si6O18)
(BO3)3(OH)3F, a new tourmaline from 
San Piero in Campo (Elba, Italy) and 
new data on tsilaisitic tourmaline from 
the holotype specimen locality – Mi-
neralogical Magazine, 79, 89-101.
Bosi F., Pezzotta F., Altieri A., 
Andreozzi G.B., Ballirano P. 
e Tempesta G. (2020) – Celleriite, 
IMA 2019-089. CNMNC Newsletter 
53 – European Journal of Mineralogy, 
32, 209-213.
Cabella R., Lucchetti G. e Pa-
lenzona A. (1990) – Al-rich, Fe-poor 
manganoan sugilite in a pectolite-bea-
ring assemblage from Cerchiara Mine 
(Northern Apennines, Italy) – Neues 
Jarbuch für Mineralogie, Monatshefte, 
10, 443-448.
Hawthorne F.C., Oberti R., Har-
low G.F., Maresch W.V., Martin 
R.F., Schumacher J.C. e Welch, 
M.D. (2012) – Nomenclature of the 
amphibole supergroup – American 
Mineralogist, 97, 2031-2048.
Kampf A.R., Mills S.J., Housley 
R.M., Williams P.A. e Dini M. 
(2012) – Alcaparrosaite, K3Ti4+Fe3+ 

(SO4)4O(H2O)2, a new hydrophobic 
Ti4+ sulfate from Alcaparrosa, Chile – 
Mineralogical Magazine, 76, 851-861.
Kenngott G.A. (1853) – Das 
Mohs’sche Mineralysstem dem ge-
genwärtigen Standpuncte der Wissen-
schaft gemäss – Carl Gerold & Sohn, 
Wien, 164 p. 
Mauro D., Biagioni C., Bonac-
corsi E., Hålenius U., Pasero M., 
Skogby H., Zaccarini F., Sejkora 
J., Plášil J., Kampf A.R., Filip K., 



267Rivista Mineralogica Italiana | 44, 4 - 2020

Novotný P., Škoda R. e Witzke T. 
(2019) – Bohuslavite, Fe3+

4(PO4)3(SO4)
(OH)(H2O)10•nH2O, a new hydrated 
iron phopshate-sulfate – European 
Journal of Mineralogy, 31, 1033-1046.
Moëlo Y., Orlandi P., Guil-
lot-Deudon C., Biagioni C., 
Paar W. e Evain M. (2011) – Le-
ad-antimony sulfosalts from Tuscany 
(Italy). XI. The new mineral species 
parasterryite, Ag4Pb20(Sb14.5As9.5)Σ24S58, 
and associated sterryite, Cu(Ag,Cu)3 
Pb19(Sb,As)22(As-As)S56, from the Pol-
lone mine, Tuscany, Italy – Canadian 
Mineralogist, 49, 623-638.
Murakami N., Kato T., Miura Y. 
e Hirowatari F. (1976) – Sugilite, a 
new silicate mineral from Iwagi Islet, 
Southwest Japan – Mineralogical Jour-
nal, 8, 110-121.
Nagashima M., Fukuda C., Mat-
sumoto T., Imaoka T., Odicino 
G. e Armellino G. (2020) – Alu-
minosugilite, KNa2Al2Li3Si12O30, an 
Al analogue of sugilite, from the Cer-
chiara mine, Liguria, Italy – European 
Journal of Mineralogy, 32, 57-66.
Oberti R., Boiocchi M., 
Hawthorne F.C., Ciriotti 
M.E., Revheim O. e Bracco R. 
(2018) – Clino-suenoite, a newly ap-
proved magnesium-iron-manganese 
amphibole from Valmalenco, Son-
drio, Italy – Mineralogical Magazi-
ne, 82, 189-198.
Orlandi P. e Dini A. (2004) – Die 
Mineralien der Buca della Vena-Mine, 
Apuaner Berge, Toskana (Italien) – 
Lapis, 29, 11-24.
Tanelli G. (2007) – Luigi Celleri mi-
neralogista elbano – Rivista Mineralo-
gica Italiana, 31, 3, 146-154.
Weidenbusch H. (1849) – Analyse 
des quecksilberhaltigen Fahlerzes von 
Schwatz in Tyrol – Annalen der Phy-
sik, 152, 86-88.

ABSTRACT

NEW MINERALS APPROVED 
IN 2019 WITH AN ITALIAN 
TYPE LOCALITY
Twelve new mineral species having an 
Italian type locality were approved in 
2019. Among them, ten were first de-
scribed from Tuscany, whereas two 
were found in Liguria. Ligurian new 
minerals are isselite and aluminosug-
ilite. The former is a copper hydrated 
hydroxy-sulfate from the Lagoscuro 
mine (Genoa Province), whereas the 
latter is the Al-analogue of sugilite, 
from the Cerchiara mine (La Spezia 
Province). Tuscany was the most 
prolific region for the new mineral 
species in 2019. Four mineral species 
were first identified in the Monte 
Arsiccio mine, i.e., the iron sulfates 
giacovazzoite, scordariite, and mag-
nanelliite, and the Ba-Ti-V diarsen-
ite bianchiniite. Tetrahedrite-(Hg) 
and bohuslavite from the Buca del-
la Vena mine are two further addi-
tion to the mineralogy of the pyrite 
± baryte ± iron oxide ore deposits of 
the Apuan Alps. During the miner-
alogical study of the small Mn-ore 
deposit of Scortico, in the northern 
sector of the Apuan Alps, two new 
species, scorticoite and a member of 
the amphibole supergroup, suenoite, 
have been discovered. Finally, two 
new tourmaline supergroup min-
erals were found: dutrowite from 
Permian metarhyolite of the Apuan 
Alps and celleriite from the pegma-
tite dykes of the Elba island.

ZUSAMMENFASSUNG

NEUE MINERALIEN 
ANERKANNT IN 2019 MIT 
EINER TYPLOKALITÄT IN 
ITALIEN
Zwölf neue Mineralien wurden von 
italienischen Typlokalitäten in 2019 
anerkannt. Zehn von denen wurden 
in Toskana beschrieben, während 
zwei andere kommen in Ligurien vor. 
Die zwei neue Mineralien aus Ligu-
rien sind Isselit und Aluminosugilit. 
Isselit ist ein Kupfer Hydroxysulphat 
von Lagoscuro Mine (Genua Pro-
vinz), Aluminosugilit ist ein alumi-
niumhaltiger Analogon des Sugilits 
von La Cerchiara Mine (La Spezia 
Provinz). Toskana war der Region 
mit den meisten neuen Mineralien, 
die aus Italien in 2019 beschrieben 
wurden. Vier Mineralien (eisenhalti-
ge Sulphate Giacovazzoit, Scordariit 
und Magnanelliit und ein Ba-Ti-V 
Diarsenit Bianchiniit) wurden von 
der Monte Arsiccio Mine identifi-
ziert. Tetraedrit-(Hg) und Bohusla-
vit, wurden von der Bucca della Vena 
Bergwerk beschrieben und sind ein 
weiterer Beitrag zur Mineralogie der 
Pyrit-Baryt-Eisenoxide Erzlagerstät-
ten der Apuanischen Alpen. Im Laufe 
der Studie über die kleine Mn-Lager-
stätte in Scortico, in dem nördlichen 
Teil der Apuanischen Alpen, zwei 
neue Mineralien, Scorticoit und Su-
enoit (ein Mitglied der Amphibol 
Supergruppe) wurden beschrieben. 
Letztlich, zwei neue Mineralien der 
Turmalin Supergruppe, Dutrowit 
von permischen Metarhyoliten der 
Apuanischen Alpen und Celleriit 
von den Pegmatitgängen der Insel 
Elba, wurden beschrieben.




