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Considerando che la spettro-
scopia I.R., scienza giovane,
presenta notevoli difficoltà a
causa della mancanza di una
sistematica completa di grafici
di riferimento dei vari gruppi di
minerali. si è dovuto ricorere
ancora una volta alla cortesia
del Porf. C.J. Touissaint, del
Centro Euratom di Ispra, al
quale va il più vivo ringrazia-
mento, per ottenere la esecu
zione di un dilTrattogramma a
raggi X.
Tale analisi ha permesso di
identificare come sillimanite il
campione in esame.
Tuttavia il grafico I.R. di tale
campione non corrisponde per-
fettamente con quello standar
riportato per la sillimanite da
Farmer e ciò fa ritenere che le
differenze nella intensità degli
assorbimenti dello spettro I.R.
della sillimanite del Vallone del
Rio Vasca siano dovute a in-
clusioni o alla sostituzione di
una piccola percentuale di Al
con Fe" o altro.
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Lanthanite - (Nd)

A.C. Roberts et el t980
Geol. Survcy Canada
80-lC, t4l 142 (cfr.
Min. 1981, p. 63 7-638)
(Nd,La),(CO,),. 8HrO
Rombico. H:2,5'3;
2,8 t
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! Rinvenuto in sedimenti ric-
chi a carbonati e di recente for-
mazione. Si presenta in cristalli
rosa brillante. con lucentezza
da vitrea a perlacea. La sfalda-
tura è perfetta secondo
{ 010 i e buona secondo
{ l0l I I i cristalli sono gemi-
nati secondo I l0l I . Ottica-
mente biassico, negativo. Il mi-
nerale si decompone con efler,
vescenza in HC I diluito.
Giacimento: presso Curitiba,
Parana. brasile
Nome: dalla composizione chi
mica

Macquartite

S.A. Williams, M. Duggan,
1980
Bull. Mineral. 103, 530-532
(cfr. Am. Min. 198 l, p. 638)
Pb,Cu(CrOo)SiO,(OH)n
2H20
Monoclino. H : 3,51 D:
5,49

Giacimento: miniera di Tiger,
Arizona.
Nome; in onore del chimìco
francese L.C.H. Macquart.

Nagashimalite

S. Matsubara, A. Kato, 1980
Mineralog. Joumal 10,
122-142 (cfr. Am. Min. 1981,
p.638)
Bao(V*3,Ti)n(O,OH),ClSir.
BrO,
Rombico. H : 6

I Trattasi dell'analogo vanadi-
nifero della taramellite e si rin-
viene in un deposito a rodonite,
associato a rodocrosite, barite,
roscoelite barifera. alabandite
ed un analogo barifero della
haradaite non nominato. Si rin
viene in cristalli tabulari ed in
aggregati subparelleli inclusi in
mineralizzazione manganesife-
ra. Il colore è nero verdastro,
la polvere verde, la lucentezza
da submetallica a vitrea. La
sfaldatura è assente. Ottica-
mente biassico positivo.
Giacimento: Miniera di Mogu-
razawa, Kiryu, pref. di Gum-
ma, Giappone.
Nome: in onore di O. Nagashi-
ma, pioniere del collezionismo
diletta;te,

Olympite

I Si rinviene in pegmatiti alca'
line associato a sidorenkite. vil
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Foto 3:
Sillimsnite del Rio di Anzola
(Ossols), cristsllo di 6 cm. a ata di Cio.gio Rottoni
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I Si presenta in cristallini idio'
morfi della misura massima di
mm. I e di colore arancio cad-
mio, Si rinviene associato a
dioptasio ed i cristalli sono ge
neralmente inclusi nel quarzo,
La sfaldatura è buona secondo

i 100 | e la polvere è di colore
arancio pallido. ll minerale può
essere facilmente confuso con
la mimetite.

A.P. Knomyakov et al., 1980
Zapiski l/ises, Mineral. Obsh.
109,476-4'19 (cfr. Am. Min.
1981, p. 438)
NarPOa
Rombico. D : 2,85; H:4
circa



Parascholzite

a E stato nvenuto in campio-
ni di pegmatite di Hagendorf,
associato a scholzite, vivianite,
fosfofillite e strengite, in cristal-
li prismatici tabulari da vitrei
ad incolori, ben sviluppati ed
inferiori ai mm. 1,0. La polvere
è bianca e la lucentezza vitrea;
sfaldatura non osservata.
I cristalli sono appiattiti J 100 |
e paralleli allungati secondo
t 001 ì.
Il minerale è isomorfo con la
scholzite ed allo scopo di chia-
rire possibili confusioni nella
letteratura riferentesi alle due
specie, molto simili nelle pro
prietà fisiche, ottiche e morfo-
logiche, vengono forniti anche i
nuovi dati sulla scholzite (rom-
bica). I dati raccolti consento-
no di affermare che dd Hagen-
dorf, come pure in altre locali-
tà, Ia scholzite e la parascholzi-
te si rinvengono associate alcu-

ne volte nel medesimo cristallo
quale concrescimento sintatti-
co.
Giacimento: Hagendori Ba-
viera,
Nome: ad indicare isomorfi-
smo con la scholzite.

Putoranite

A.A. Filimonova et al. 1980
Zapiski Vses.Min€ral. Obsh.
109,335-341 (cfr. Am. Min.
1981, p.638-639)
Cu,r(Fe,Ni),rS,
Monoclino

! Trattasi di un nuovo mem
bro. unitamente alla varietà ni-
chelifera, del gruppo della cal-
copirite e si rinviene nel giaci
mento a mooihoekite massiva
nel deposito di Oktyabr. Ma
croscopicamente il minerale è

simile alla mooihoekite ed alla
talnakhite a cui è associato. La
varietà nichelilera ossida rapi-
damente all'aria. Viene segna
lato in densi aggregati macro-
granulari (sino a l-2 cm.) che
consistono in microscopiche
concrescite (inferiori a mm.
0,1) di putoranite, mooihoekite
e talnakhite. Rinvenuto anche
in geminati concresciuti poli-
sintetici e raramente in singoli
cristalli.
Giacimento: deposito di Okty-
bar, distretto di Noril'sk, cate-
na Putorn. Siberia nord occi-
dentale.
Nome; dalla località di ritrova-
mento,

Tivanite

l.E. Grey. E.H. Nickel, 1980
American Mineralogist 66,
E66-87t, l98l
vTio,oH
Monoclino. p.sp.:4, I 7

V.G. Kruglova et al., 1980
Zapiski Vses, Mineral. Obsh
109. 4665 468 (cfr. Am. Min
1981, p. 438 439)
MoO,
Monoclino. H:4,6 D:6,58

! Si rinviene in metasomatiti
quarzifere sotto forma di cri-
stalli prismatici o tabulari delle
misure massime di mm.
0,5 1,5. ll colore è lilla-bruno
scuro, la polvere grigio-verda-
sro e la lucentezza da grassa a
metallica. Si trova associato a
uraninite, molibdenite, zircone
e galena e si ritiene essere di
origine ipogenetica.
Giacimento: Siberia orientale,
URSS.
Nome: in onore di A.l. Tugari-
nov, geochimico russo.
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liaumite, egirina e ad un nuovo
minerale non nominato, sotto
forma di grani ovali di l'3 mm.
di diametro. È incolore. traslu-
cido. con lucentezza vitrea e

frattura concoide. All'aria si

altera rapidamente in carbona-
to di sodio più fosfati idrati di
sodio.
Giacimento: monte Rasvum
choor. massiccio di Khibina,
penisola di Kola, URSS.
Nome : a ricordo dei Giochi
Olimpici di Mosca.

B.D. Sturman et al., 1980
American Mineral. 66
E43-851, l98l
CaZn.r(PO n)r. 2HrO
Monoclino. H:4 p.sp. -
3.12

I Rinvenuto in un unico gra-
no, entro una sezione lucida,
delle misure di 300x90 pm,
sotto forma di minuti poligemi-
nati cristallini nel quarzo. I mi
nerali associati sono muscovite
vanadinifera e nolanite. Il colo-
re è nero con lucentezza sub-
metallica.
Giacimento: miniera Lake
View, Kalgoorlie, Australia
occ,
Nome: dai due principali costi'
tuenti metallici.
Tugarinovite




