
Nuovi rninenali
necc!nte fitcrntc!
Mexco MaruNr

Questo articolo non vuole certo es-
sere un sopruso nei confronti della ru-
brica « minerali nuovi », ma semplice-
mente vorrebbe descrivere in modo un
poco piìr particolareggiato le nuove
scoperre iraliane degli ultimi tempi.
Inolre può essere più pratico pet il
collezionista hovare il tutto radunato
in un'unica trattazione.

Alcuni dei nuovi minerali a cui
(acciamo riferimento sono srari rinve-
nuti proprio da appartenenti al Grup-
po Mineralogico Lombatdo, a riprova
del contibuto sostanziale che da sem"
pre i collezionisti più prepatati danno
alla ricerca scientifica.

Non senza una punta d'orgoglio, pas-
siamo ad esaminate una per una le
nuove specie.

scoPerti
in ltalia

VERTUMNITE

Nell'estate del 1974 il socio del
GML Giulio Pagani, in occasione di
una gita alla cava di Campomorto, pres-
so Montalto di Castro (Viterbo), nota
anche per la bella calcite sferoidale,
riovenne in una geode nella fonolite
un minerale ben cristallizzato, in asso-
ciazione con tobermorite. Un primo
esame al microscopio polarizzatore non
diede risultati apprezzabili ed il cam-
pione venne inviato al Dott. Elio Pas-
saglia, dell'Università di Modena, il
quale riconobbe trattarsi di un nuovo
minerale, di formula CadlrSirOo
(OH)r. lH:O. Il nome, approvato dal-
I'IMA e suggerito dallo stesso Pagani,
è derivato dall'antico dio Vertumno,
una divinità invero non roppo bene-
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Questo minerale venne ritrovato nel
197,1 dal socio del GML Giovanni Cin-
golani nella roccia detta kalsilit-melili-
tite di Cupaello (Rieti). Lo studio, ef-
fettuato da alcuni ricercatori dell'Uni-
versità di Modena. ha rivelaro trattarsi
di una nuova zeolite, di fotmula
KsCaz[ALSi::O«]. 24 H:O. La simme-
tria è quella della classe bipiramidale
rombica, gruppo spaziale Immm. Co-
me nel caso della vertumnite o del-
l'altra zeolite lecentemente scoperra in
Francia, la mazzite, anche la merlinoi-
te era già nota nel 1c61 come mine-
rale sintetico, con la denominazione di
Linde \W. La Linde \7 ha dimostrato
di possedere un'alta selettività nella ri-

mozione dello ione ammonio NHr+
dalle acque ed è stata utilizzata come
filtro depuratore. La scoperta della
merlinoite ha causato un efietto po-
sitivo nello studio delle zeoliti, perché
ha consentito un migliore inquadta-
mento stutturale delle zeoliti potas-
siche. Il nome è in onore di S. Merlino,
ricercatore dell'Università di Pisa.

LIOTTITE e FRANZINITE

E' pratico parlare di questi due mi
nerali contemporaneamente, in quanto
essi sono stati trovati entrambi nella
stessa località. Pirigliano, in provincia
di Crosseto. e nella sressa paragenesi
ento le cavità dei blocchi metamor-
fosati.

Liottite e franzinite apparrengono ai
minerali del gruppo della cancrinite-
davyna, come pure l'afghanite, trova-
ta in associazione con essi e già segna-
lata in solo un'alra località al mondo.
Sono dunque dei tectosilicati. Le loro
formule brute si possono esprimere
medianre Ia formula della serie cui
appartengono, (Na, Ca, K)r 8(AlSiOr6
Cor, So,, Cl), ,. t-5 H:o. La liortire
è più ricca in Ca che in Na, mentre
7a franzinie contiene una quantità di
Na circa doppia di quella di Ca.

La liottite si presenta in cristalli
ben sviluppi di abito prismatico esa-
gona)e, avenri fino ad t cm di diame-
tro. E' rrasparente ed incolore. la du-
rczza è 5 e la densità 2.56-2.60 glcm3.
ll nome è in onore di Luciano Liotti,
il collezionisLa romano che ha fornito
i campioni per lo studio.

La Étarzirite, piìr frequentemente
associata con diopside e vesuviana, si
presenta in prismi bianchi pedacei, di
diametro fino ad un centimetto, con
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vola, in voga presso gli Etruschi che
abitavano le zone del viterbese olte
due millenni or sono, come testimo-
niano le notevoli vesriglia di Tarqui
nia e Tuscania, situate presso Montalto
di Casto.

La vertumnite strutturalmente è si-
mile ad una certa gehlenite afiifrciale
di sintesi; si tratta dunque di un sili
cato idrato di alluminio, appartenente
al gruppo spaziale P2tf m o PZ. La
simmetria è incerta tra esagonale e
monoclina. Gli Autori dello studio, i
Dott. E. Passaglia ed E. Galli dell'Uni-
versità di Modena, afiermano di essere
sulla via per accertarla.

Il minerale si presenta in oistalli
millimetrici pseudoesagonali, incolori
e tfasparenti. La s{aldatura è assente,
la dvezza è 5.

La vertumnite è srata rinvenuta in
un unico campione, che è stato depo-
sitato presso il Museo di Storia Na-
turale di Milano.

MERLINOITE



distinta sfaldatura basale. La densità è
2.19-2.52 g/cm3. Il nome è in onore
del prof. Marco Franzini, dell'Univer-
sità di Pisa. Il pdmo ritrovamento è
dovuto ancora a L. Liotti, che la indi-
viduò insieme con il minerale che poi
prese il suo nome, negli stessi cam-
p10 .

[.o studio di entrambi i minerali è
opera dei dott. Paolo Orlandi e Ste-
fano Merlino, pure dell'Università di
Pisa.

BARRERITE

La barerite, come la merlinoite, va
ad ingrossare la schiera già numerosa
delle zeoliti. Rinvenuta a Capo Pula,
in Sardegna, presso la torre di S. Efi-
sio, fu inizialmente definita come una
stellerite di sodio. Fu riconosciuto che
questo minerale, pur avendo la mede-
sima struttura della stilbite e della stel-
Ierite, possedeva diversa simmetria a

causa della presenza di cationi sotto-
messi a dislocamenti. La formula è

dunque analoga a quella della comu-
ne stilbite, con una particolare preva-
lenza del sodio sugli altri cationi (rap-
porto Na:Ca è circa 1:6: K:Na cir-
ca 1:5).

La barrerite si presenta in cristalli
lamellari facilmente sfaldabili nel pia-
no della faccia più sviluppata. Il colore
è bianco lucido o rosa pallido. la sim-
metria è rombica, Ia densità 2,11 g/cm'.
Le massime dimensioni osservate sono
atrorno al mezzo centimerro per lo spi-
golo maggiore. La barrerite è inclusa
nelle geodi e nelle fratture di una lava
acida (andesite o riolite) molto alte-
rata, in associazione con heulandite. Il
nome è in onore del mineralogista neo-
zelandese R.M. Barrer, atrualmenre ri-
cercatore e docente in Gran Bretagna.

Lo studio è dovuto a ricercatori del-
I'Università di Modena, specialisti nel-
lo studio delle zeoliti.

CANAVESITE

Questo minerale, lo si può dire, ha
una storia lunga e travagliata. Nel
1972 i soci del GML Venanzio Farina
e Mauro Rapazzini', duranle un'escur-
sione nelle gallerie delle vecchie minie-
re di pirite di Bro§so presso Ivrea
(Torino), rinvennero in notevole ab-
bondanza un minerale in tutto simile,
all'apparenza. all'arrinite. Dopo un pri
mo esame oltico e I'esecuzione di uno
spettro infrarosso in cui M. Boscardin
aveva notato la presenza delle bande
non solo dei carbonati ma anche dei
borati, l'identi6cazione del minetale fu
affidata al prof. G. Ferraris dell'Uni-
versità di Torino. Soltanto poco tem-
po fa i risultati furono resi noti nella
loro complerezza e rivelarono trattatsi
di un nuovo carbonato-borato di ma-
gnesio, di formula Mg:(CO:)(HBOr).
5HzO. Prima che venisse resa nota la
verità, il minerale veniva chiamato
nesquehonite, in base a chissà quali
considerazioni.

La canavesite si presenta in aggre-
ati ruggiati di cristalli aghiformi bian-
chi e lucenti, ben risaltanti sullo sfon-
do scuro della roccia-madre, a ma-
gnetite-pirrotina-ludwigite. I cristalli
arrivano al centimero di lunghezza.

Insieme con la canavesite frequen-
temente è presenre un secondo mine-
rale, di aspetto sferulitico e colore
bianco-latteo. Questo minerale ha for-
mula Mg(COr)r(OH)z.8HzO, analoga
a quella di un alto minerale senza
nome scoperto in Giappone nel 1971.
Sono in corso ricerche per stabilire i
rapporti di questo composto con la
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dvpingite, di formula analoga ma con
solo 5H:O ed avente caratteristiche fi-
siche coincidenti con quelle dell'otto-
idrato. Il nome della canavesite deriva
da quello della regione, il Canavese,
nella quale si trova Brosso. E' interes-
sante sottolineare 1'orientamento attua-
le di molti ricercatori, che tendono a
prelerire nomi piir originali per imi-
nerali nuovi, valoizzando la località o
cene sue caratreristiche storiche piut-
tosto che attribuire il nome dello sco-
pritore. Casi emblematici in questo
senso sono quelli qui descritti della
vertumnite e, appunto, della cana-
vesite.

A titolo puramenre di anricipazione,
da informazioni avute in via amiche-
vole, posso afiermare che altre nuove
importanti scoperte realizzate per la
collaborazione di soci del GML, saran-
no presto fese note.
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