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Nel corso del 2020, la Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification della International Mineralogical 
Association ha approvato sei nuove specie mineralogiche provenienti da Toscana (tre specie), Liguria, Lombardia e 
Sicilia (una specie a testa). 

INTRODuzIONe
Il 2020 passerà tristemente alla storia come l’anno dell’inizio 
della pandemia da COVID-19. I lockdown più o meno pro-
lungati hanno avuto impatto anche sulle ricerche mineralo-
giche, sia di terreno che di laboratorio. Tuttavia, gli effetti di 
queste restrizioni non sono probabilmente osservabili nel 
numero di nuove specie italiane approvate nel corso dell’an-
no. Infatti, va considerato che la caratterizzazione di una nuo-
va specie richiede un lavoro di raccolta e interpretazione dei 
dati che può durare diversi mesi e, in alcuni casi, anche più 
di un anno. Pertanto, le specie approvate nel corso del 2020 
rappresentano, almeno in parte, il risultato di studi intrapresi 
quando ancora SARS-CoV-2 doveva emergere. Vedremo se 
gli effetti delle restrizioni pandemiche saranno più evidenti 
nel numero di nuove specie italiane approvate nel 2021.
Le nuove specie italiane approvate nel 2020 sono sei, prove-
nienti da Toscana (3 specie), Liguria, Lombardia e Sicilia (1 
specie per regione).
Due nuove tormaline vanno ad accrescere le conoscenze sulla 
cristallochimica di questo importante gruppo di ciclosilicati 
ricchi in B. Ad oggi sono nove le specie del supergruppo della 
tormalina ad avere località tipo italiana: fluor-schorl dal Tren-
tino-Alto Adige; la nuova specie princivalleite dalla Lombar-
dia; celleriite, dutrowite, elbaite, fluor-tsilaisite, magnesio-luc-
chesiite, tsilaisite e la recente nuova specie uvite dalla Toscana.
Le mineralizzazioni idrotermali ospitate nelle Alpi Apua-
ne hanno fornito alla Scienza altri due nuovi solfosali: la 
pyradoketosite, un inatteso nuovo polimorfo del compo-
sto Ag3SbS3, e la kenoargentotennantite-(Fe), una specie 
appartenente al gruppo della tetraedrite. Assieme alla te-
traedrite-(Fe) e alla tetraedrite-(Hg), si tratta del terzo ter-

mine di questo gruppo ad avere località tipo nel massiccio 
montuoso delle Alpi Apuane. 
L’isola di Vulcano aggiunge un’altra specie alla sua straordi-
naria mineralogia, portando così a 37 il numero di nuovi mi-
nerali descritti da questa isola dell’arcipelago delle isole Eolie.
Infine, un nuovo arseniato va ad arricchire la peculiare mi-
neralogia della vecchia miniera manganesifera di Monte 
Nero, nel Levante ligure.

uVITe (IMA 2019-113) 
CaMg3(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) 
Facciatoia, San Piero in Campo, isola d’Elba, 

Livorno, Toscana
Ferdinando Bosi, Cristian Biagioni, Federico Pezzotta, Henrik 
Skogby, Ulf Hålenius, Jan Cempírek, Frank C. Hawthorne, 
Aaron J. Lussier, Yassir A. Abdu, Maxwell C. Day, Mostafa 
Fayek, Christine M. Clark, Joel D. Grice e Darrel J. Henry 

La uvite è un nuovo termine del supergruppo della tor-
malina, la cui definizione ha seguito un iter piuttosto tra-
vagliato. Originariamente descritta da Kunitz (1929) su 
campioni provenienti da Uva (Sri Lanka), De Kalb (New 
York, USA) e Gouverneur (New York, USA), essa risultò 
corrispondere all’analogo di F, fluor-uvite. Stessa sorte toc-
cò per il neotipo della uvite definito da Dunn et al. (1977) 
da Uva. Più recentemente, ulteriori campioni descritti dal-
la Brumado mine, Bahia (Brasile) furono approvati dalla 
IMA-CNMNC come “uvite” (Clark et al., 2010), ma in 
seguito ad analisi più approfondite risultarono essere una 
potenziale oxy-tormalina, ragion per cui l’approvazione fu 
cancellata (Hålenius et al., 2018).
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L’esame delle tormaline presenti nelle metabasiti dell’aure-
ola termo-metamorfica del Monte Capanne, a San Piero in 
Campo (isola d’Elba), ha condotto alla identificazione sia 
della magnesio-lucchesiite (Scribner et al., 2021; Biagioni 
et al., 2021) sia di campioni la cui composizione chimica 
corrisponde a quella della uvite (Bosi et al., 2020a). L’uvite 
è stata identificata in cristalli prismatici bruni, grandi fino 
a 1 cm, in vene monomineraliche ospitate nelle metabasiti 
affioranti nell’area di Facciatoia, località classica per il ri-
trovamento di tormaline rosa nei filoncelli pegmatitici qui 
scavati in passato (Orlandi e Pezzotta, 1996). La descrizio-
ne tipo della uvite non è stata ancora pubblicata.

PyRADOkeTOSITe (IMA 2019-132) 
Ag3SbS3

Livello Sant’Olga, miniera di Monte Arsiccio, Stazzema, 
Lucca, Toscana

Cristian Biagioni, Luca Bindi, Yves Moëlo, 
Christopher J. Stanley e Federica Zaccarini

La pyradoketosite è un nuovo solfosale identificato in due 
soli campioni provenienti dalle fessure delle metadolomie 
del livello Sant’Olga, nella miniera di Monte Arsiccio (Alpi 
Apuane), sotto forma di cristalli aciculari striati, di colore 
arancio, lunghi fino a 0,1 mm, associati a tetraedrite-(Hg), 
valentinite, pirargirite e probabile pirostilpnite. Il nome 
pyradoketosite deriva dall’unione delle parole greche πυρ 
(= fuoco) e άδόκητος (= inatteso), a causa della inaspettata 
scoperta di un nuovo polimorfo del composto Ag3SbS3, già 
noto da lungo tempo come pirargirite (trigonale) e piro-
stilpnite (monoclina). Inoltre, questo composto non è mai 
stato ottenuto neppure negli esperimenti di sintesi condotti 
sul sistema Ag2S–Sb2S3 (es., Goodell, 1975). La pyradoketo-
site, di simmetria monoclina, presenta relazioni strutturali 
con wittichenite, Cu3BiS3, e skinnerite, Cu3SbS3.

Uvite, cristallo prismatico bruno di 2 mm estratto dall’olotipo. 
Coll. Museo di Storia Naturale di Milano (n. M38848), foto F. Bosi.

Questo nuovo polimorfo del composto Ag3SbS3 è la deci-
ma nuova specie mineralogica scoperta nelle mineralizza-
zioni della miniera di Monte Arsiccio. La sua descrizione 
tipo da parte di Biagioni et al. (in stampa) avverrà sulle pa-
gine dell’American Mineralogist.

MONTeNeROITe (IMA 2020-028) 
Cu2+Mn2+

2(AsO4)2·8H2O
Miniera di Monte Nero, Rocchetta di Vara, 

La Spezia, Liguria
Anthony R. Kampf, Jakub Plášil, Barbara P. Nash, 

Marco E. Ciriotti, Fabrizio Castellaro e Luigi Chiappino

La monteneroite è una nuova specie mineralogica isostrut-
turale con i minerali del gruppo della vivianite, una serie di 
composti di formula M1M22(TO4)2·8H2O dove i siti M1 e 
M2 sono occupati da cationi bivalenti (Mg, Mn, Fe, Co, Ni, 
Cu e Zn) e il sito T ospita P o As. La monteneroite è stata 
scoperta su un unico esemplare raccolto da Fabrizio Castel-
laro nella discarica della miniera di Monte Nero (Rocchetta 
di Vara, La Spezia), in associazione a braunite, rame nativo, 
cuprite, rodocrosite e strashimirite. Questa nuova specie 
compare sotto forma di cristalli tabulari, appiattiti su {010}, 
lunghi fino a 2,5 mm, vitrei e di colore verde chiaro.
La monteneroite è il terzo minerale ad avere la miniera di 
Monte Nero come località tipo, dopo la coralloite (Callegari 
et al., 2012) e la castellaroite (Kampf et al., 2016). La mine-
ralogia di questa località è stata ripetutamente descritta sul-
le pagine di questa Rivista (Marchesini e Palenzona, 1997; 
Marchesini, 1999; Palenzona et al., 2002; Passarino, 2009) 
mentre una recente revisione delle specie presenti è descritta 
da Bracco e Balestra (2014). 
La descrizione tipo della monteneroite è stata pubblicata da 
Kampf et al. (2020) sulle pagine del Mineralogical Magazine.

Pyradoketosite, cristalli aciculari arancioni, lunghi fino a 0,1 mm, 
con pirargirite rossa. Coll. e foto C. Biagioni.
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cratere La Fossa, sull’isola di Vulcano. La ferro-fluoro-ede-
nite compare in cristalli prismatici lunghi fino a 1 mm, di 
colore variabile da marrone scuro a nero, trasparenti o se-
mi-trasparenti, associati a quarzo, magnetite e vonsenite. 
Panichi (1914) aveva già descritto la presenza di cristalli ben 
sviluppati di anfibolo in associazione a quarzo, magnetite 
e “breislakite” ma nessuna ulteriore indagine volta ad ap-
purare la natura di questa specie era stata sinora condotta. 
La descrizione tipo della ferro-fluoro-edenite è stata pubbli-
cata sulle pagine del Canadian Mineralogist da Campostri-
ni et al. (2021).

keNOARGeNTOTeNNANTITe-(Fe) 
(IMA 2020-062)  

Ag6(Cu4Fe2)As4S12
Miniera del Pollone, Valdicastello Carducci, 

Pietrasanta, Lucca, Toscana
Cristian Biagioni, Jiri Sejkora, Yves Moëlo, Emil Makovicky, 

Marco Pasero e Zdenĕk Dolníček 

La kenoargentotennantite-(Fe) è un nuovo termine del 
gruppo della tetraedrite scoperto nella miniera del Pollone. 
Essa forma sovracrescite di dimensioni inferiori a 0,1 mm 
sopra individui di tennantite-(Zn) ricca in Ag presente nelle 
vene di quarzo e barite ospitate nelle lenti di barite e piri-
te microcristalline nel cantiere Pizzone, nella stessa area di 
provenienza degli ormai classici esemplari di sterryite (Bia-
gioni et al., 2012) e località tipo per parasterryite (Moëlo et 
al., 2011), carducciite (Biagioni et al., 2014), meerschautite 
(Biagioni et al., 2016) e polloneite (Topa et al., 2017). Nei 
campioni studiati, la kenoargentotennantite-(Fe) è associa-
ta, oltre che a tennantite-(Zn), a proustite, sfalerite e solfosali 
aciculari di Ag e Pb. La descrizione tipo di questa specie, sco-
perta da Biagioni et al. (2020), non è ancora stata pubblicata. 

PRINCIVALLeITe (IMA 2020-056) 
Na(Mn2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O
Curiglia, Val Veddasca, Varese, Lombardia

Ferdinando Bosi, Federico Pezzotta, Henrik Skogby, Alessandra 
Altieri, Ulf Hålenius, Gioacchino Tempesta e Jan Cempírek 

La princivalleite è un nuovo membro del supergruppo della 
tormalina raccolto da Federico Pezzotta nel 2003 in corri-
spondenza di un taglio stradale presso il villaggio di Curiglia, 
in Val Veddasca (Varese). Questa nuova specie, proposta da 
Bosi et al. (2020b) e dedicata al mineralogista Francesco 
Princivalle (n. 1956), compare in un filoncello pegmatitico 
incassato in rocce gneissiche; la mineralogia di tale filoncello 
comprende, oltre alla princivalleite, muscovite, oxy-schorl, 
quarzo, albite, K-feldspato e cordierite. 
I cristalli di questa nuova tormalina sono prismatici sube-
drali azzurri, lunghi fino a 4 mm. La località di provenienza 
della princivalleite fu precedentemente trattata sulle pagine 
di questa Rivista da Pezzotta e Guastoni (2006) che, sulla 
base di indagini non sufficientemente accurate alla luce dei 
nuovi criteri nomenclaturali (F. Pezzotta, comunicazione 
personale), descrissero il ritrovamento di olenite. La scoper-
ta della nuova specie princivalleite nasce quindi da un ap-
profondimento analitico condotto sui medesimi campioni. 
La sua descrizione non è stata ancora pubblicata.

FeRRO-FLuORO-eDeNITe (IMA 2020-058)  
NaCa2Fe2+

5(Si7AlO22)F2
La Fossa, Vulcano, Messina, Sicilia

Italo Campostrini, Francesco Demartin, 
Pietro Vignola e Federico Pezzotta

La ferro-fluoro-edenite è una specie del supergruppo degli 
anfiboli identificata nei proietti dell’eruzione del 1873 del 

Sopra: monteneroite, cristalli tabulari verde chiaro. Campo 
inquadrato: 1,8 mm. Coll. Natural History Museum of Los Angeles, 
foto A.R. Kampf. A lato: princivalleite, aggregati cristallini in vena 
pegmatitica incassata nello gneiss. Campione di 11 cm. Coll. Museo 
di Storia Naturale di Milano (n. M35419), foto F. Pezzotta.
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Immagine in elettroni retrodiffusi di un cristallo lucidato di 
tennantite-(Zn) (toni grigio e grigio scuro) associata a esili 
sovracrescite di kenoargentotennantite-(Fe) (grigio chiaro). 
Coll. Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, foto C. Biagioni.

Ferro-fluoro-edenite, immagine in microscopia elettronica a 
scansione di un individuo prismatico lungo circa 0,4 mm. 
Coll. e foto I. Campostrini.
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ABSTRACT

New italiaN 
miNeral species
Six new mineral species having an Italian type locality were 
approved in 2020. Two new members of the tourmaline su-
pergroup, uvite (IMA 2019-113) and princivalleite (IMA 
2020-056), have been described from San Piero in Campo 
(Elba Island, Tuscany) and Curiglia (Veddasca Valley, Lom-
bardy), respectively. The former forms brownish crystals, up 
to 1 cm in size, occurring in veins cutting metabasite in the 
classic locality of Facciatoia, well-known among mineral col-
lectors for nice specimens of pink tourmaline. Princivalleite 
was collected in 2003 by Federico Pezzotta in a small pegma-
titic dykes near the village of Curiglia; a recent crystal-chem-
ical characterization of a sample from this locality proved it 
to be a new species. It occurs as subhedral prismatic crystals, 
up to 4 mm, light blue in colour. 
Hydrothermal veins from the Apuan Alps metamorphic 
complex (northern Tuscany) provided two new sulfos-
alts. Pyradoketosite (IMA 2019-132) is a new polymorph 
of Ag3SbS3, along with the well-established species pyr-
argyrite and pyrostilpnite. It was identified in only two 
specimens from the Sant’Olga level, Monte Arsiccio 
mine, as orange acicular crystals, up to 0,1 mm, associated 
with tetrahedrite-(Hg), valentinite, pyrargyrite and prob-
able pyrostilpnite. This is the tenth new mineral species 
having its type locality at the Monte Arsiccio mine. Ke-
noargentotennantite-(Fe) (IMA 2020-062) is a new addi-
tion to the tetrahedrite group. It occurs as overgrowths 
on Ag-bearing tennantite-(Zn) in quartz+baryte veins 
embedded in microcrystalline baryte+pyrite ore bodies 
at the Pollone mine, in the same kind of occurrence as 
sterryite, parasterryite, carducciite, meerschautite, and 
polloneite. In type material, kenoargentotennantite-(Fe) 
is associated with tennantite-(Zn), sphalerite, proustite, 
and acicular Ag-Pb sulfosalts. 
Ferro-fluoro-edenite is a new member of the amphibole su-
pergroup from the Vulcano Island where it represents the 
37th new mineral. It occurs as dark brown to black prismatic 
crystals, up to 1 mm, associated with quartz, magnetite, and 
vonsenite, in vugs of volcanic ejecta of the 1873 eruption. 
Finally, a new copper-manganese arsenate, monteneroite, 
belonging to the vivianite group, was discovered in the 
dump of the Monte Nero mine (Rocchetta di Vara, La Spe-
zia), as tabular light green crystals, up to 2,5 mm, associated 
with braunite, native copper, cuprite, rhodochrosite, and 
strashimirite. Monteneroite is the third mineral having its 
type locality at the Monte Nero mine.




