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INTRODUZIONE
Il toponimo “Monti Livornesi” suole 
indicare quell’insieme di rilievi collina-
ri posti alle spalle della città di Livorno 
e che culminano con i 462 m s.l.m. 
del Poggio Lecceta. Essi sono estesi su 
un’area di circa 25 × 8 km2 che corre in 
direzione NW-SE dalla città di Livor-
no sino a Rosignano Marittimo. In di-
rezione E-W sono delimitati rispettiva-
mente dal Mar Ligure e dal bacino del 
fiume Fine. In quest’area sono state 
descritte oltre 80 differenti specie mi-
neralogiche (Nannoni e Sammartino, 
1979; Bracci e Orlandi, 1985; Bracci 
e Orlandi, 1990; Sammartino, 2009), 
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I Monti Livornesi rappresentano una delle principali aree di affioramento delle formazioni liguri in Toscana. Nonostante 
diversi decenni di ricerche mineralogiche, questo territorio è ancora in grado di riservare interessanti sorprese, come i 
campioni di pentlandite cristallizzata descritti in questa nota.

alcune delle quali note ben oltre i 
confini regionali, come la melanoflo-
gite della miniera di Campolecciano 
(Grassellini Troysi e Orlandi, 1972) 
o la dawsonite della Valle Benedetta 
(Malesani e Vannucci, 1971; Dunning 
e Henderson, 2003).
In questa breve nota viene descritto il 
ritrovamento di pentlandite e violarite, 
minerali inusuali per le mineralizzazio-
ni toscane, all’interno di sottili vene di 
calcite incassate in brecce ofiolitiche af-
fioranti nell’area compresa fra gli abita-
ti di Nibbiaia e Paltratico, nel comune 
di Rosignano Marittimo. Nannoni e 
Sammartino (1979) riportano la pre-

senza, in questa zona, di calcite, cina-
bro, dolomite, quarzo, melanoflogite, 
talco e siderite; Bracci e Orlandi (1985) 
ricordano come nelle collezioni mine-
ralogiche del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Pisa siano conservati 
due esemplari di galena spatica immer-
sa in una vena di calcite e recanti l’in-
dicazione generica di Nibbiaia. Nella 
stessa area, Sammartino e Biagioni 
(2013) citano la presenza di anatasio. 
Ulteriori ricerche condotte fra Nib-
biaia e Paltratico hanno consentito di 
raccogliere anche esemplari di albite, 
brookite e millerite all’interno delle 
rocce idrotermalizzate ivi affioranti. 
L’identificazione della pentlandite, in 
minute cristallizzazioni strettamente 
associate alla violarite, offre un’ulte-
riore evidenza della interessante geodi-
versità presente nel piccolo massiccio 
collinare dei Monti Livornesi.

UBICAZIONE GEOGRAFICA 
E BREVI CENNI GEOLOGICI
L’area del ritrovamento si trova a qual-
che centinaio di metri a ESE dell’abi-
tato di Nibbiaia, fra quest’ultimo e il 
limitrofo centro abitato di Paltratico. 
In quest’area affiorano rocce appar-

Pentlandite/violarite, cristalli prismatici 
tabulari, striati, su clorite. Campione G. 
Bettini, foto SEM C. Biagioni.
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tenenti alle successioni sedimentarie 
liguri, attribuite alla formazione delle 
!ɔȞȧȷȷȑ Ǹ uǸȷɃȼȆȧȽȧ ɗȧ ϩȑȍǸ ȷǸ ɗȑϵȧɃȽȑ 
n° 284100 – Gabbro della Carta geolo-
gica della Toscana alla scala 1:10.000). 
In realtà, nell’area è presente una 
complicata successione nella quale, 
assieme alle argilliti e ai calcari della 
formazione citata, compaiono anche 
ȷȧϩȑȷȷȧ ɔǸȍȧɃȷǸɔȧɞȧȇȧ ȑ Ȇɔȑȇȇȑ ɃѨɃȷȧɞȧȇȤȑ  
È proprio in quest’ultimo litotipo 
che, all’interno di venette di quarzo e 
calcite, sono stati raccolti i campioni 
descritti in questa nota. Purtroppo la 
ѨɞɞǸ ϩȑȞȑɞǸϵȧɃȽȑ ɔȑȽȍȑ ȼɃȷɞɃ ȍȧѢȇȧȷȑ 
una accurata osservazione e descri-
ϵȧɃȽȑ ȍȑȞȷȧ ǸѢɃɔǸȼȑȽɞȧ ȑ ȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧ 
generalmente compaiono all’interno 
delle litologie più resistenti agli agen-
ti atmosferici e che quindi emergono 
dalla coltre argillitica presente in que-
sto settore dei Monti Livornesi.

IL RITROVAMENTO DI 
PENTLANDITE

La pentlandite, (Ni,Fe)9S8, è un solfu-
ro di nichel e ferro di simmetria cubica 
tipico di rocce ultrabasiche, spesso inti-
mamente associato a pirrotina. Inizial-
mente scoperta nella Craignure mine, 
Inveraray, Strathclyde, Scozia, UK, dal 
naturalista irlandese Joseph Barclay 
Pentland (1797 – 1873), a cui la spe-
cie è dedicata, la pentlandite è stata in 
ɗȑȞɡȧɞɃ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸɞǸ ȧȽ ȽɡȼȑɔɃɗȧɗɗȧȼȑ 
località mondiali. Benché essa sia fre-
quente in masse compatte o in aggre-
gati granulari, risulta decisamente rara 
ȧȽ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȧȍȧɃȼɃɔѨ  ɗɐȑɗɗɃ ȧȽȇȷɡɗȧ ȧȽ 
altri solfuri. In Italia questa specie è 
descritta in molte località ma gli unici 
cristalli sino ad oggi noti sono quelli 
presenti su un campione di pirrotina 
raccolto nella miniera del Migiando-
ne, Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte 
(Ehrenberg, 1932; Francis et al., 1976; 
Mattioli e Boscardin,1988).

I campioni descritti in questa nota 
sono stati trovati da alcuni degli autori 
(VB e SC) nei mesi di novembre e di-
cembre 2015. Trattando i campioni 
ȇɃȽ L0ȷ ȍȧȷɡȧɞɃ  ȝɡɔɃȽɃ ȑϩȧȍȑȽϵȧǸɞȧ 
aggregati di cristalli prismatici allun-
gati di colore grigio argenteo, metallici, 
ɗɞɔȧǸɞȧ  ȷɡȽȞȤȧ ѨȽɃ Ǹ ♄ ȼȼ  ȧȼȼȑɔɗȧ 
nella calcite ed intimamente associati 
Ǹ ȇȷɃɔȧɞȑ  !ȷȇɡȽȧ ȑɗȑȼɐȷǸɔȧ ȝɡɔɃȽɃ 
inviati da uno degli autori (GB) al la-
ȆɃɔǸɞɃɔȧɃ ȍȧ ǸȽǸȷȧɗȧ !ɞɞǸɔȍ ɗ bȧȽȑɔǸȷɗ 
Ǹ {ǸȽ 6ȧȑȞɃ  0ǸȷȧȝɃɔȽȧǸ  ¦{!  ɐȑɔ 
ȷ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ ϩȧɗɞɃ ȷ ǸɗɐȑɞɞɃ ȧȽȇɃȽ-
sueto da essi presentato. Le analisi 
chimiche con microsonda elettronica 
e spettrometro operante in modalità 
EDS mostravano la presenza di Ni, Fe 
ȑ {  ȇɃȽ ȼȧȽɃɔȧ ɓɡǸȽɞȧɞǽ ȍȧ !ȷ ȑ 0Ƀ  
Inizialmente fu avanzata l’ipotesi che 
potesse trattarsi di violarite, benché l’a-
bito inconsueto per la specie suggerisse 
la necessità di ulteriori approfondi-
menti analitici. Essi furono eseguiti su 
un cristallino aciculare striato da uno 
ȍȑȞȷȧ ǸɡɞɃɔȧ 0/  ɞɔǸȼȧɞȑ ȍȧџɔǸɞɞɃȼȑ-
tria di raggi X utilizzando una camera 
EǸȽȍɃȷѨ ȍǸ ♄♄♇ ♣ ȼȼ ȑ ɔǸȍȧǸϵȧɃȽȑ 
Cu Kᾧ  O ɔȧɗɡȷɞǸɞȧ ȧȽȍȧȇǸɔɃȽɃ ȇȤȑ ȧȷ ɗɃȷ-
furo analizzato era in realtà pentlandi-
ɞȑ  Oȷ ɐǸɔǸȼȑɞɔɃ ȍȧ ȇȑȷȷǸ ɔǸѢȽǸɞɃ ɗɡȷȷǸ 
ȆǸɗȑ ȍȧ ♄♆ ɔȧѫȑɗɗȧ ɡȽȧϩɃȇǸȼȑȽɞȑ ȧȽȍȧ-

cizzati, utilizzando il software Unit- 
Cell LɃȷȷǸȽȍ ȑ xȑȍȝȑɔȽ  ♄♩♩♥  Ș  
a  ♄♃ ♃♆♩ ♄  )  V ♄♃♄♄ ♣ ♅  )3. 
Tuttavia, l’incongruenza fra il dato chi-
ȼȧȇɃ ȑ ɓɡȑȷȷɃ ȍȧџɔǸɞɞɃȼȑɞɔȧȇɃ ȷǸɗȇȧǸϩǸ 
ancora spazio a dubbi sulla reale natu-
ra dei cristalli raccolti a Nibbiaia. Per-
tanto si decise di ripetere un ulteriore 
ȍȧџɔǸɞɞɃȞɔǸȼȼǸ ȑȍ ȧȽϩȧǸɔȑ Ǹ DȑȍȑɔȧȇǸ 
¿ǸȇȇǸɔȧȽȧ ¦Ƚȧϩȑɔɗȧɞǽ ȍȧ ]ȑɃȆȑȽ  !ɡ-
stria) un campione opportunamente 
preparato per analisi in microsonda 
ȇɃȽ ȼɃȍǸȷȧɞǽ ´6{  Oȷ ȽɡɃϩɃ ȍȧџɔǸɞ-
ɞɃȞɔǸȼȼǸ ȼɃɗɞɔɈ  Ǹ ѨǸȽȇɃ ȍȑȧ ɔȧѫȑɗɗȧ 
ȍȑȷȷǸ ɐȑȽɞȷǸȽȍȧɞȑ  ǸȽȇȤȑ ɡȷɞȑɔȧɃɔȧ ȑџȑɞ-
ɞȧ ȍȧ ȍȧџɔǸϵȧɃȽȑ ȍɃϩɡɞȧ ǸȷȷǸ ɐɔȑɗȑȽϵǸ ȍȧ 
un’altra fase: la violarite. Le analisi chi-
miche confermarono ancora una volta 
la presenza di questa fase, con formula 
empirica Fe1.07Ni1.84Co0.21S3.89, in accor-
do con la formula ideale della violarite. 
¦Ƚ ɞȑɔϵɃ ȍȧџɔǸɞɞɃȞɔǸȼȼǸ  ȇɃȽȍɃɞɞɃ 
sul campione utilizzato per le analisi 
in microsonda, mostrò infatti la netta 
predominanza di violarite su pentlan-
dite in questo terzo frammento. 
La segnalazione di pentlandite cristal-
lizzata ed intimamente associata a vio-
larite, oltre ad aggiungere un’ulteriore 
tessera al mosaico delle conoscenze mi-
neralogiche toscane, sottolinea anche 
la necessità di approfondire le indagini 

Pentlandite/violarite, cristalli prismatici 
allungati ɲno a 0,3 mm. Si osservino le 
ɲtte striature trasversali. Campione G. 
Bettini, foto SEM C. Biagioni.
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mineralogiche ogni qualvolta i primi 
risultati lascino dubbi sulla reale natu-
ra delle specie studiate. 
Difatti soltanto l’esame di più esem-
ɐȷǸɔȧ  ȑџȑɞɞɡǸɞɃ ȧȽȇɔɃȇȧǸȽȍɃ ȍǸɞȧ ȇȤȧ-
ȼȧȇȧ ȑ ȍȧџɔǸɞɞɃȼȑɞɔȧȇȧ  ȤǸ ȇɃȽɗȑȽɞȧɞɃ 
di risolvere l’apparente incongruenza 

Valerio Benucci era nato a Guardistallo, in provincia di 
Pisa, il 17 giugno 1959. Socio dellɅassociazione ɈAmici della 
Naturaɉ di Rosignano e del Gruppo Mineralogico Auser di 
Cecina, Valerio era un Ɉfanaticoɉ degli anatasi e per questo 
esplorò coste, valli e macchie dei Monti Livornesi. Questo 
lavoro sulla pentlandite di Nibbiaia è il risultato della sua 
scrupolosa attenzione verso i micro-minerali di questa 
parte di Toscana. 
Valerio ci ha lasciato il 16 gennaio 2018. Attendeva con 
ansia la pubblicazione di questo articolo. Tutti noi e coloro 
che gli sono stati Amici speriamo che, ovunque Egli sia, 
possa apprezzare il frutto delle sue ricerche esposto in 
questa breve nota.

dei dati e dimostrare la coesistenza, 
talvolta nello stesso aggregato cristalli-
no, dei due solfuri di Ni e Fe pentlan-
dite e violarite. Resta al momento la 
ȍȧѢȇɃȷɞǽ Ƚȑȷ ȍȧɗɞȧȽȞɡȑɔȑ ϩȧɗȧϩǸȼȑȽɞȑ 
queste due specie, a causa dello scarso 
numero di campioni esaminati. Tut-

tavia, la presenza di individui cristal-
lizzati di pentlandite rappresenta un 
aspetto di assoluto interesse a livello 
mondiale, elevando così un anonimo 
ǸѢɃɔǸȼȑȽɞɃ ɐɃɗɞɃ ȽȑȷȷǸ ѨɞɞǸ ȼǸȇȇȤȧǸ 
dei Monti Livornesi a geosito di inte-
resse mineralogico.
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ABSTRACT

PENTLANDITE - THE CRYSTALIZED SAMPLES 
OF NIBBIAIA, LIVORNO 
Prismatic to acicular crystals of pentlandite, 
closely associated with violarite, up to 0,5 mm in 
length, deeply striated and silvery-grey in color, 
have been found in quartz-calcite veinlets em-
bedded in a chlorite-rich ophiolitic breccia near 
the small town of Nibbiaia, Lenghorn, Tuscany. 
To the authorsɅ knowledge, this could be one of 
the most interesting ɲnding of well-crystallized 
pentlandite world-wide.

ZUSAMMENFASSUNG

PENTLANDIT – EINE SPEZIELLE 
KRISTALLISATION VON NIBBIAIA, LIVORNO
ϥn einer chlorit-reichen, ophiolitischen Brekzie 
eines Quarz-Calcit-Erzganges, die bei Nibbi-
aia, Livorno, gefunden wurde, zeigten sich sil-
brig-graue, tief gestreifte, prismatische bis na-
delförmige Pentlanditkristalle von bis zu 0,5 mm 
Länge. Bezogen auf ihre Kristallisation könnte 
es, nach Ansicht der Autoren, einer der weltweit 
interessantesten Pentlandit-Funde sein.




