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( Con qutsto numero della
R.M.I. d,iamo inizio alla
descrizione dei minerali che

per la loro rarità e

c arattris tic h e morfo lo gic lu
sonn d,a considerarsi
eminentonente
rappresentatiui delle
co Llz zioni sis temaliche
mioonnurùs. n.d.r.)

I micro del Mont. St.
Hilaire, Quebec
I Nei numeri 3 e 4 di Noti-
zie del l97l apparve un
breve articolo in cui Erber-
to Tealdi descriveva i mine-
rali di una alfascinante lo-
calità canadese: il Mont St.
Hilaire. In ouella nota si
prospettava altresì un inte-
resse futuro per questi mi-
nerali dato che, per le loro
dimensioni microscopiche,
solo i collezionisti specializ-
zati ne awebbero potuto
apprezzare la bellezza esal-
tata dalla grande rarità.

A più di diéci anni di di-
stanza i minerali del Mont
St. Hilaire sono stati carat-
terizzati su{ficientemente ed
hanno contribuito non po-
co all'orientamento delle
collezioni sistematiche ver-
so i campioni micro che più
sr prestano ad una vlslone
della morfologia delle spe-
cie. AI Mont St. Hilaire, a
tutt'oggi, sono state ricono-
sciute 139 specie più 9 dub-
bie; alcune decine, designa-
te con la sigla UK seguita da
un numero (UK:unknown,
sconosciuto) sono tuttora in
via di determinazione.
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Il Mont St. Hilarire
come local ità tipo

I Il Mont St. Hilaire rap-
presenra la tocalità Tipo di
ben dieci soecie minerali e

cioè: Carl«tnite. Donnayi-
te, Gaidonnayite, Hilairite.
Lemoynite, M onteregianite,
Paranatrolite. Petarasite,
Tetranatrolite, Yofonierite.
Avendo Ia fortuna di posse-
dere nella mia collezione i

campioni di questi minerali
ad eccezione della rarissima
Carletonite, e conoscendo
la difficohà di reperire de-
scrizioni dettagliater ne pre-
sento una Dreve panoraml-
ca che ootrà servire di ri[e-
rimentJ ai collezionisti si-
stematici.

Donnayite
Am. Min. 64 . 653-654
(1979)
Sr"NaCaY(CO*)".3H,O
Triclina, pseudotetragona-
le.
Cristalli grigio-verdastri
opachi, ernimorfi, ben svi-
luppati. Generalmente so-
no riuniti in gruppi. I cri-
stalli della loto misurano
0,55 mm. Molto rara. (Foto
n. l)

Gaidonnayite
Can. Min. l2, 316-319
0974)
NarZrSi"Oo.2HrO - Rom-
bica.
Crisnlli incolori. trasparen-
dssimi e lucenti; con sim-
metria pseudoesagonale.
Estremamente rara.

Hilairite
Can. Min. 12, 237 -240
(r974)
NarZrSirOr.3HrO - Trigo-
nale.
Cristalli lucenti, marroni,
subrasparenti. equidimen-
sionali. Quelli della foto
(che hanno inclrrsioni di F.l-
pidite) misurano 0,7 mm.
Estrernamente rara. (Foto
n.2)

Lemoynite
Am. Min. 57 , l9l3 (1972)
(Na,K)rCaZrrSi,nOr".5-
6H 20
Monoclina.
Cristalli bianco-crema,
brunicci, riuniti in gmppi
raggiati. Il gruppo della fo-
to misura 2 mm di diame-
tro.
Estremamente rara. (Foto
n.3)

Monteregianite
Am. Min.65 , 207 (1980)
(Na, K)o(Y,Ca)rSi, oO *
. l0 Hro
Monoclina.
Prismi rosei, allungati, a se-
zione rettangolare con buo-
na lucentezza leggermente
mrcacea.
I cristalli della [oto. in pa-
ragenesi con Ekanite, Elpi-
dite, Ancylite, Taeniolite.
m isurano I .52 mm lungo il
massimo sviluppo. Estre-
mamente rara. (Foto n. 4)

Paranatrolite
Can. Min. l8 ,85-88 (19E0)
Na2AlrSisO ro.3 HrO
Monoclina (?)
Gruppo delle Zeoliti.
Questo interessante mine-
rale, come altre zeoliti, de-
ve essere conservato in am-
biente con umidità relativa
molto elevata onde evitame
la disidratazione spontanea.
L'aspetto dei cristalli freschi
è simile a quello della Na-
trolite. in prismi da incolori
a bianchi.
Comune.
(Collezione e foto C. Cassi-
nelli)
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