
Nuovi rninenali
Encln HurN

(IMA) significa che la desoizione ed
il nuovo nome sono stati approvari
prima della pubblicazione dalla
Commissione dei nuovi nomi della
International Mineralogical Associa-
tion.

H : durezza
d : densità
P.sp. : peso specifico.

LAPLANDITE (IMA)
(E. M. Eskova e akri: Zap. Vses. Min.
Obschch., 1974,103,571; da M. Flei-
scher e alt.: Aruer. Mireral.,1975,60,
485 ).
NarCeTiPSirOa. 5HzO. Rombica. H :
2-). P. sp. = 2,8).

Forma depositi fibroso-raggiati fino
a 0,5-1 cm o aggregati tabulari di-
sposti a ventaglio; nel secondo caso le
tavolette sono spesse circa 0,1 rnm.
Colore da grigio chiaro a giallastto, ra-
ramente bluastro; incolore in sezioni
sottili. Lucentezza da viftea a grassa,
ftattura a schegge. Lo spettro infra-
rosso indica la presenza di complessi
di Si e P, acqua e, forse, ossidrile.

Giacimenti: nella zona a nanolite
della pegnatite « Jubilee », monte Kar-
nasurt, Massiccio di Lovozero, peniso'
la di Kola, associata a belovite, nordi-
te, serandite, termonatrite, steenstru-
pina, leucosfenite, sfalerite, ilmajokite,
raite e zorite.

Nome: dalla località (deriva proba-
bilmente da Lapland - Lapponia)

ZIRSINALITE (IMA)
(Yu. L. Kapustin e ahri: Zap. Vses.
Min. Obsbch., 1974,lO),5511 da M.
Fleischer e al.: Anter. Mineral., 1975,

60,48').
Nar(Ca,Mn,Fe)ZrSLOu. Trigonale. H :
5,5. P. sp. : 2,90.

In nuclei irregolari arotondati Éno
a 1 x 1,5 cm. Incolore rrasparente 6-
no a debolmente grigio-giallastra; lu-
cettezza vitrea, frattura granulare o fi-
nemente concoide, nessuna sfaldatura.
Decomposta lentamente a freddo, rapi-
damenre a caldo da acidi diluiti con
separazione di gel di silice. In acqua
calda perde rapidamente sodio (2,910./o
in una settimana), ma il composto re-
siduo dà ai raggi X lo stesso spettro
dell'originale. All'aria si altera rapida-
mente ricoprendosi di uno strato pol-
veroso di carbonato di sodio.

Giacimenti: in un sondaggio a 180
m sul versante est del monte Koashva,
Massiccio di Khibina, penisola di Ko-
la. Si rova in venette pegmatitiche che
attraversano rocce alcaline associata ad
egirina, lomonosovite e lamprofillite
barifera: è sostituita da lovozerite ed
eudialite.

Nome: dalla composizione.

STRELKINITE (IMA)
(M. A. Alekseeva e al.: Zap. Vses. Mi-
rcral. Obshcb., L974, I0), 576; da M.
Fleischer e al.: Aner. Mircd., 1975,
60,.185).
NalUOzlr(VOr),' 6ILO. Rombica, ana-
loga di sodio della carnotite. H - 2-
2,5. P. sp. = ),7-3,91.

Si presenta normalmente in croste
polverose sulle frattute della roccia, as-
sociata ad ossidi di ferro, minerali del
le argille (caolino), quarzo e calcite.
Colore giallo oro o giallo canarino, lu-
cettezz da sericea a perlacea. Sfalda-
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tura perfetta perpendicolare a (001).
Debole fluorescenza verde spotco
agli UV.

Ciacimenri: non precisatil in scisti
carbonioso-silicei paleozoici << in una
delle regioni deserte deìI URSS ". e in
rocce e{fusive devoniane .< in alre re-
gioni della zona arida dell'URSS ».

Nome: in onore del prof. M.
F. Suelkin, studioso dei minerali di
uranio.

KOASHVITE (IMA)
(Yu. L. Kapustin e al.: Zap. Vses. Mi-
neral. Obsbcb., 1974, l$, 559; da
M. Fleischer e al.: Amer. Mineral.,
1975,60,485).

Chimicamente è essenzialmente un

ceFca - offne
Groncro BotroNr

Le inserzioni cerca-ofire sono pubbli-
care su diretta richiesta degli abbonati.
La Redazione non esercita controllo Ci
alcun genere sulle stesse e pertanto
non assume nessuna responsabilità sul-
l'andamento dei contatti.

Norbert GAY, Case 209-1920, Marti
gnt, (Svizzera). Desidera incon-
tratsi oppure mettersi in contatto
epistolare con collezionisti, per scam"
bio di idee e minerali, principalmen-
te quafzo.

Giancarlo CALYANI, via de Amicis.
)5 - 20L2) Mi\ano. Cerca: mur-
mann ite. monrbrayire. akerman ire.
harkerire. Of Ére: minerali rari
per col)ezione sistemarica: su richie-
sta invia l'elenco.

Elio MANTOVANI, via Solferino, 27
- 47100 Livorno. 

- 
Cerca: minerali

vari. 
- 

Offrer minerali del Livorne-
se, della Sicilia e della Liguria, non-
chè borati della Turchia.

silicato di sodio, calcio e titanio con-
tenente minori quantità di {erto, man-
ganese e alrri elementil )a composizio-
ne chimica non è sufficiente a deter-
minare con esattezza la formula.

H: 6. P. sp. : 2,98-1,02. Rom-
bico.

Colore giallo pallido, trasparente, lu-
centezza vitrea. Frattura concoide, nes-
suna s{aldatura.

Ciacimenti: in venetre che sosritui
scono Ia lomonosovite nella pegrnatite
alcalina del versante est del monte
Koashva. massiccio di Khibina. peni-
sola di Kola. I minerali associati sono
pectolite, villiaumite e fosfato di sodio.

Nome: dalla località.
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