
li
Irnera

a
M
nuovr

Bentorite

S. Gross. 1980
Israel Journal Earth Sci 29.
8 I 84 (cfr. Am. Min. I 981, p.
63 7)
Cau(Cr,Al)r(SO), (OH),2.
28H,0
Esag6nale.H:2D:2,021

Si rinviene sotto forma di mas-
serelle fibrose e di prismetti
esagonali della misura massi-
ma di mm. 0,25 disposti in
concrescimenti paralleli. Il co'
lore è viola brillante, la lucen-
tezza vittea e la polvere viola
pallidissimo. Sfaldatura perfet
ta secondo I I0l0 )e distinta
secondo | 0001 ). ll minerale si

trova. quale rarità. come riem
pimento delle fratture che ta-
gliano un marmo a calcite-
spurrite e contenente brown-
millerite, mayenite, calcite, tru-
scottite, jennite, tobermorite,
afwillite e thaumasite.
Giacimenti: in due località del-
la formazione Hatrurim, Israe-
le meridionale. Nome: in onore
del geologo Y.K. Bentor.

Campigliaite

S. Menchetti, C. Sabelli, 1981
American Mineralogist , 67,
385 393, 1982
CuoJvln(SO)lOH)6 .4Hr0
Monoclino. D : 3.06

Trattasi di un nuovo solfato
idrato basico di rame e manga
nese riferentesi alla serie serpie-
rite-devillina e. ove si trascuri
una molecola di H"0, l'analogo
manganesifero defla devillina.
Il ritrovamento è stato effettua
to unicamente nelle cavità di

uno skarn ad ilvaite nella « gal-
leria del fornello ». nel terzo li-
vello della miniera del Temperi-
no. Si rinviene sotto forma di
aggregati a ciuffo e ad esili cri
stalli bacillari di colore azzurro
chiaro, in associazione a gesso
e talvolta a piccole quantità di
antlerite. Spesso la campigliaite
ed il gesso sono associati inti-
mamente: tuttavia essa è con-
cresciuta sui cristalli di gesso.
E trasparente, con lucentezza
vitrea. Sfaldatura perfetta se-
condo I 100 |.I cristalli- esili e di dimensioni
su b millimetriche. sono allunga-
ti secondo I 010 )ed appiatdti
secondo I 100 ). Sempre gemi-
nati secondo (100). La genesi
del minerale è probabilmente in
relazione alle soluzioni solfati-
che prodottesi dall'ossidazione
della pirite e di altri solfuri. La
presenza di Mn nella campi-
gliaite è dovuta all'ilvaite che,
secondo Rodolico (1931) a
Campiglia ha una percentuale
di ossido di Mn pari al 9,5%,
particolarmente elevata.
Giacimento: miniera del Tem-
perino, Campiglia Marittima,
Toscana. Nome dalla località
di trovamento.

Eugsterite

Trattasi di un minerale salino
rinvenuto in località a depositi
salini nel Kenya ed in Turchia
ed associato ad uno o piu dei
seguenti solfati: salgemma, the-
nardite, bloedite, gesso, glau-

berite e nesquehonite. Si pre
senta in gruppi di esili fibre di
spessore variabile da 0,5 a
1,5 p e di lunghezza massima
di 40 p . Il minerale è incolore
e trasparente e la durezza bas-
sissima. Solubile in acqua.
Giacimenti: in due località lun-
go le spiagge del lago Vittoria a
Sindo e Luanda ed in una loca
lità del deserto di Chalbi nel
Kenya. Inoltre si rinviene in
Turchia nel bacino di Konya,
nel plateau centrale della Ana-
tolia-
Nome: in onore di Hans P.
Eugster.

Ferrarisite

H. Bari, F. Permingeat et al.
1980
Bull. Mineral. 103. 533-540
(cfr. Am.Min. 1981, p. 637)
M. Catti, G. Chiari, c. Ferra-
ris
Bull. Mineral. 103. 541-546
Ca.HfAs0),,.9H
Triclino. D : 2.
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Si rinviene associato a picro-
farmacolite e rauenthalite. È
incolore trasparente (bianco se

disidratato). Otticamente bias-
sico positivo.
Disidrata rapidamente all'aria
ed è solubile in HC I diluito.
Giacimenti: miniere di Gabe
Gottes e Gift (località tipo),
Sainte Marie aux Mines. Alsa-
zia. Francia. Rinvenuto anche
nella miniera Anton. Witti-
chen, Baviera.
Nome: in onore del prof. Fer-
raris dell'Univ. di Torino.
Giuseppettite

F. Mazzi, C. Tadini, l98l
Neues Jahrb. Mineral. Mo
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Giorgio Botoni ria valnssori Peroni.71 20133 Mildno

L. Vergouwen, 1981
American Mineralogist, 198 I,
p.632-636
NaoCa(SO),.2Hr0
Monoclino.



natsch t. 3, 103-ll0 (cfr.
Am.Min. I 982, p. 415)
(Nar.oK 1.sCa,.) (Al6.o5si5.e5)

024 (so, r sclo 25Esagonale.H:6/'lD:
2.3 5

Trattasi di un nuovo memblo
del gruppo della cancrinite che
si presenta sotto forma di ve-
nuzze fratturate di colore az-
zurro-viola pallido di spessore
millimetrico entro un blocco di
sanidinite.
Giacimento: Sacrofano, Ro-
ma.
Nome: in onore del prof. Giu-
seppetti dell'Università di Pa-
via.

Medaite

C.M. Gramaccioli, A. Motta-
na, W.L. Griffin, 198 I
Americon Mineralogist, 61,

r 980,2,44.
MnulVSi.0,r(OH)l
Monoclino

estreme di prevenzione di idro-
lisi. Su queste basi, la possibili-
tà di incontrare nuovi minerali
venne prese in seria considera-
zione ponendo l'attenzione sul-
le fasi che accompagnano il fe-
nomeno. Su numerose sezioni
sottili di roccia contenente tira-
galloite, venne individuato un
minerale di colore da arancio
scuro a marrone. Il minerale è
spesso intimamente concre-
sciuto con la tiragalloite e si
presenta in piccoli grani inglo-
bati in venuzze marroncine,
spesse alcuni millimetri, che ta-
gliano una mineralizzazione
nera a Mn composta prevalen-
temente da quarzo e braunite
con tracce di serpentino. I gra-
ni, di grandezza sino a mm.
1,5 ma generalmente di mm.
O,2/0,4, si rinvengono sia iso-
lati quanto invariabilmente cir-
condati da quarzo o raggrup-
pamenti in aggregati di mm.
7/ 10. Alcuni di questi mostra-
no occasionalmente forma al-
lungata con buona sfaldatura
lungo una sezione. Il minerale
si rinviene anche sotto forma di
lamine nella tiragaÌloite, sugge-
rendo un concrescimento sin-
tassiale. La lucentezza è suba-
damantina. La medaite è mar-
catamente più scura della tira-
galloite.
Giacimento: miniera di Moli-
nello, presso Chiavari, Geno-
va.
Nome: in onore del mineralogi-
sta Francesco Meda ( 1926-
t9't7)
Olgite

A.P. Khomyakov et al., 1980
Zqpiski Vses. Mineral. Obsh.,
109, 347-351 (cfr. Am. Min.

1981, p.438)
Na(Sr,Ba)POo
Esagonale. H : 4,5
Si rinviene in grani sino a l-2
mm. in analcime e natrolite en

tro una pegmatite nefelino-sie-
nitica. Si presenta di colore che
varia da azzurro brillsnte a

verde azzurrastro con lucen-
tezza \1trea.
I cristalli terminati mostrano le
facce { l0I0 }e {l0ll)domi-
nanÙ.
Giacimento: monte Kamasurt,
massiccio di Lovozero, peniso-
la di Kola. URSS
Nome: in onore della prof.sa
Olge Anisimovnc Vorobeva.
Sacrofanite
f.-T-ur-aJaio-GC.Parcdi,
P,F. Zatazz| 1980
Neues Jahrb. Mineral. Abh-
nandl. 140, t02- I l0 (cfr.
Amer. Min. p. I100, 1981)
(Na,Ca,KISiAl)020(OH)2
(so, (corcl.Hr0
Esagona.le. H : 5,5-6
D : 2,446
lrattasi di un nuovo membro
del gruppo della cancrinite che
si presenta in prismi esagonali
appiattiti, incolori e trasparen-
ti. Si rinviene entro proietti vul
canici associati a sanidino, an-
dradite, fassaite, leucite ed
hauyna. Otticamente uniassi-
co, negatico, ns, : 1,505, :
1,4E6. Sfaldatura ottims se-
condo I 00Q I )e perfetta secon-
do i 0l 10.) Giacimento: area
vulcanica di Sacrofano, Roma
Nome: dalla locslità di ritrova-
mento.
Nota: nel n 2/1983 della Riv.
Min. Ital. verrà pubblicsto un
articolo dedicato alla località di
Sacrofano ed I tutti i minerali
che vi si rivengono.

Alcuni anni orsono venne se-
gnalata la presenza di nuovi in-
teressanti minerali nelle miniere
della Liguria orientale. Uno dei
minerali nuovi descritti è la ti-
ragalloite. La sua struttura cri-
stallina mostra la presenza in-
consueta di ione arsenatotrisili-
catico la cui conformazione ri-
chiama a quella di uno ione te-
trapolifosfatico. Questo ione
può essere considerato come
estensione dello ione trisilicati-
co (Si301)6 al quale è aggiun-
to un tetraedlo centrato su As.
La sua presenza, che rivela per
la prima volta I'esìstenza in na-
tura di gruppi arseniati non iso-
lati. si riferisce alle condizioni
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