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Bessmertnovite Cascandite-Jervisite

Karlite
G. Franz et al. 1980
American Mineralogist 66,
872-877. l98l
Me,(Bo,),(oH,C l),
Rombico. H : 5.5

I Trittasi di un nuovo borato
rinvenuto nelle Alpi orientali in
un marmo a clinohumite-clori-
te ed associato a lud\Migite. Si
presenta in aggregati aghiformi
e prismi allungati paralleli a c,
lunghi sino a mm. 10 e che tal-
volta assumono aspetto di ro
sette. Il colore varia da bianco
a verde chiaro: la lucentezza è
sericea e la sfaldatura (001)
pefetta. La polvere è incolore,
Le due forme piu comuni sono

lll0) e{100} .

Giacimento: Schlegeistal, zil
lertaler Alpen, Austria.
Nome: in onore del prof. Franz
Karl (1918 1972)

E.M. Spirodonov, T.N. Chvile-
va. l9'79
Doklady Akad. Nauk SSSR,
249, 185- 189 (clr. Amer. Min.
p. 878, 1981)
AuoCu(Te,Pb)
Rombico. D : 16.3

I Il minerale si rinviene in un
deposito vulcanogenico di tel-
lururo d'oro in zone di cemen
tazione ed associato a bilibins
kite. raramente sotto forma di
orlature a grani di oro. Si pre'
senta in grani irregolari o plac-
chette allungate delle misure
massime di mm. 0.2x0,5.
Alla luce riflessa il minerale è

simile all'oro: il colore è giallo
arancio molto lucente ma con
riflettanza inleriore.
Giacimento; zona estremo
orientale dell'URSS.
Nome: in onore di M.S, e V.V.
Bessmert.

I Rinvenuto sotto forma di ve-
ne e di materiale di riempimen
to di cavità di una breccia
esplosiva nel nucleo del campo
geotermale di Cesano,
Il minerale è incolore a grana
medio-grossa.
Giacimento; presso il comune
di Cesano. sulle cresta della
caldera di Baccano. Lazio.
Nome: dalla località di ritrova-
mento.

M. Mellini, S. Merlino, P. Or-
landi, R. Rinaldi, 1981
American Mineral. pp. 599
603. 1982
Cascandite CaScSi,O,(OH)
triclino
Jervisite
(Na,Ca,Fe'7*XSc,Mg,Fe'?t)
sizo6

monoclino

I Trattasi di due nuoyi rarissi
mi silicati rinvenuti sotto forma
di microscopici cristalli entro
una geode di granito di Baveno
e forniti agli AA. dal dr. V. de
Michele. conservatore di mine-
ralogia al Museo Civico di St.
Nat. di Milano. Nella cascan-
dite i cristalli si presentano sot-
to forma di placchette di colore
rosa pallido con lucentezza vi-
trea, allungati secondo [ 100] e
appiattiti parallelamente a

{ 001 } con buona sfaldatura
seconcio { 100} e {001} .

Le dimensioni massime sono di
mm. 0,20x0,08x0,02.
I cristalli di jervisite sono di co-
lore verde chiaro con lucentez-
za viùea. La sfaldatura è per
fetta secondo (110). L'abito e

le dimensioni degli individui so
no simili a quelle della cascan
dite. Ambedue le specie sono
associate a quarzo. ortoclasio
ed albite.
La cascandite è strutturalmen-
te in relazione col gruppo della
wollastonite, pectolite, serandi
te, mentre la jervisite è un pi-
rosseno di scandio della serie
egirina-augite. Le due nuove
specie vanno ad aggiungersi al-
la kolbeckite, bazzite e thorvei-
tite, rari minerali nei quali lo
scandio compare come costi
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cpcaate
G. Cavarretta, A. Mottana, F.
Tecce. l98l
Mineral. Magazine 44,
269 213 (cfr. Am. Min. p.
6 21. 1982)
Ca, Na,[(OHXSO,),]

tuente essenziale. E non va sot-
taciuto il fatto che tre dei quat-
tro silicati di scandio conosciu-
ti, sono stati rinvenuti per la
prima volta nel granito di Ba-
veno.
Giacimento: cava Diverio, Ba-
Yeno, Novara.
Nomi; ad indicare la composi-
zione chimica (cascandite) ed
in onore di William P. Jervis.
già conservatore del museo
Ind. Ital. di Torino ed autore
dell'opera «I tesori sotteranei
d'Italia ».



Suessite

K. Keil, J.L. Berkley, 1979
American Mineralogist, 67,
126 l3l. 1982
Fe.Si

I Trattasi di una specie rinve
nuta in un meteorite sotto for
ma di venuzze allotriomorfe ed
in grani (da I a centinaia di mi
cron).
Giacimento : meteorite (ureilite)
di North Haig, Autralia Occ.
(il meteorite è stato rinvenuto
nel 1961).
Nome in onore del Dr. H.E.-
Suess cosmochimico e studioso
dei meteoriti.

Nuovi dati
Metavivianite
J.L. Dorman. J.F. Poullen.
1980
Bull. Mineral. 103. 633'639
(cfr. Amer. Min. p. I 103,
l98l)
Trattasi di uno studio compiu-
to su 8 campioni di vivianite a
vari stadi di ossidazione che
mostrano due fasi: una mono

Minerali Discreditati
Texasite
Albrittonite
Cuproartinite
Cuproidromagnesite
Yttromicrolite
D.R. Peacor et al.
American Mineralogist, 6i.
156 169. 1982

I Gli Autori hanno condotto
un approfondito studio critico
sulle suddette specie che rìsul-
tano non avere attualmente al-
cun riscontro in natura. L'l-
MA ha pertanto deliberato,
sulla scorta dello studio presen
tato, la soppressione delle spe-
cie elencate. Gli autori hanno
inoltre preso in considerazione
tre specie, sulle quali il medesi
mo autore ha condotto degli
studi. Queste le conclusioni:
Yttrocrasite: allo stato attuale
degli studi non si può stabilire
se trattasi di un membro del
gruppo dell'euxenite.
Rowlandite: I'analisi sulla com-
posizione chimica è errata
Nickelbischofite: in base ai dati
raccolti non esiste al Llano
County. Texas.
A parte il severo giudizio degli
A.A. che traspare dalle righe
del lavoro, gli stessi formulano
proposte atte a disciplinare
l'accettazione di nuove specie
mineralogiche raccomandano
all'lMA I'applicazione di alcu-
ne norme cautelative fonda-
mentali.
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clina per la vivianite e I'altra
triclina per la metavivianite. Le
determinazioni (Mossbauer)
hanno indicato che la fase mo
noclina è stabile sino all'ossida-
zione del 40% del lerro biva
lente presente. Secondo i risul
tati acquisiti, la vivianite e la
metavivianite non sono iso
morfe essendo la prima
Fe1'(PO.),.8H,O
e la seconda
Fel-Fe, l* (Po.),(oH),
(8-x)H,O.
Kerchenite e ossikerchenite
dell'URSS (Dana Syst.Tth ed.
v-2 p-144) sono da considerar-
si metavivianite.




