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a cura di: Retato Pago o,
Casella Posmle 37,
20092 Ciniselh Balsomo, MI

Questo minerale fu descritto nel 1852,
come composto organico di formula
C,rH,^ Recentemente I esemplafe tipo
è 'siard riesamìnato e, in panicolare. è
stata determinata la formula chimica
corretta.
Località: dai giacimenti di lignite della
Garfagnana ir Toscana,
Nomer dal Prof. Dini, che trovò questo
minerale.

BOGDAVITE

H.Pauly, O.V. Petersen (1988)
Bull Geol. Soc. Denmark, 37, 21-30
(cfr. Amer. Miner., 1991, 1728)

Viùea, incolore, trasparente, con frattu-
ra iùegolare, in cristalli tozzi fino a
0,15 mm. con spigoli piuttosto alroton-
dati e facce corrose.
I-ocalità: questo nuovo fluoruro, asso-
cìato a jarlite, ralstonite, barite ecc.,
proviene dal giacimento di criolite di
Ivigtut in Groenlandia.
Nome: ricorda Richard Bogdav (defun-
to nel 1952), già geologo della società
che sfruttava il famoso giacimento di
crioLite.

L. Franzini, M.Pasero, N.P€rchiazzi,
l99l
European Jour. Mineral., 3, 855-861

R.Basso, G. Lucchetti, A.Palenzona,
1991
Zeitschrift fùr Kristallographie, 197,
97-106

MnS03.3H20

rombico

Questo minerale è un solfito, il terzo
rinvenuto in natua dopo la scotlandite
PbSO. e la hannebachire 2CaSO..H,O.
Si preienra in cristalli prismatlci rnio-
lori, viEei, trasparenti, non fluorescen-
ti. fino a 0,5 mm. spesso in aggregati
radiali o a covone, alla superficie di
una matrice contenente tefroite. be-
mentite, hausmannite ed ematite.
Località: Mini€ra di Gambatesa- Val
Grav€glia, LìguÉa Orientale.
Nome: dalla località di ritrovamento, as-
sai ricca di minerali interessanti e rari-

KOCHKARITE

E.M. SpiridoDov et aì., l9E9
Geol. Rudnykh Mestor., 31(4), 98-f02
(cfr. Amer. Miner. 1991, p.1434)

PbBi4TeT

trigonale H=2-2,5

Cristalli tabulari, spesso cuvi, fino a
l0xl0x3 mm, color gdgio argento, con
lùcentezza metallica e sfaldatwa basale
perfetta; si altera e diventa opaca
all'aria. Le lamellc sono flessibili ma
non elastiche.
I-ocalità: rinvenuta nei filoni qua,zo-cfi
bonatici del giacimento di Kochkar,
Urali meridionali, associata a galena,
aleksite, rucllidgeite, wisite, om nativo

Nome: ricorala la localilà-tipo.

PENGZHIZ HONGITE{II

Jingzhong Chen et al., 1 989
Acta Mineral. Sinica, 9(1), 20-24
(cft. Amer. Miner., 1991, p.1730)

(Mczn,Fe,Al)a(snfe)r(4, o)roor(orD,

trigonale H>8

CALCIO-ANCILITE-(Nd)

P.Orlandi, M.Pasero, C.Vezzalini,
(1990)
Eùr. J. Mineral., 2,413-418
(cfi. Amer. Mircr., 1991, p.1729)

(Nd,Ca)rCa(CO3)a(OH)3.HrO

monoclino H = 4-4,5

Rinvenuta in minuti cristalli color rosa
pallido. con lucentezza vitrea ed abilo
bipiramidale. in aggregati a forma dì
pigna fino ad 1 Ìnm, su ortoclasio.
Iffalià: Baveno. NovaÌa-
Nome: ricorda I'analogia con Ì'ancili-

DINITE

GRAVEGLTAITE
Na2SrBa2AlaFrO

V.I.Vasil'ev, (1989)
Geol. Geophys., 30(7), 6l-69
(cft. Amer. Miner. , 1991, p.1729)

Hg3Sr(Br, Cl, I),

tetragonale H=2,5

RiDvenula in cristalli tabulari fino ad I
rnm, colore da giallastro bruno chiaro a
giallo chiaro, occasionalnente incolore,
in un giacimento di tungstero di tipo
metasomatico ad alta temperatura, con
quarzo, scheelite, magnetite, rutrlo, zir-
cone, gerite, cassiterite, taaffeite, ecc.
Analoga di magnesio della nigerite-6H.
Località: Regione dj Arhua. Provincia
di Hunan, Cina.
Nome: ricorda Pen Zhizhong. uno de-
gli autori che determinarorc la struttu-
ra del min€rale nel 1981 (deceduto).

croH,o

G. Della Ventura, G.C. Parodi, A. Mot-
tana, 1990

R.M.I. 293 9t

GRECIIISHCHEVITE

Ri€operturc di minuti granuli e crislalli
prismatici fino a 0,3 mm; il minerale
fresco ha colore araÌìcio bdllante o scu-
ro, che $adualmente diventa arancio-
bruno e, poi, nero, Lucentezza da vil.Iea
ad adamantina.
I-ocalità: associato a numerosi altri mi-
nerali di mercurio, è stalo rinvenuto in
due localita (Arzak e Kadyrel) presso
Tuva, Russia,
Nome: in onore di Oleg K. Grechish-
chev. che ha studiato i giacimend di
Tuva.

PEPROSSIITE-(Ce)



Pliniùs, 3, p.42 e 6. p.127
(Ce,La)Alr[BjOJ

trigonale

sov. Professorc associato di Mineraìo-
gia presso I'Istitùto Superiore di Geo-
logia, Sofia.

con x=0.35
mmbico H=l-4

QuesÌo nuovo minerale, il primo borato
anidm di terrc rarE id€ntificaro in nanrra.
si prEs€nta rn microscopici granuli viEei,
color giallo chiaro, con evidente sfaldatu-
14 nei vacuoli di un prcietlo sanidinico.
Localita: Monte Cavalluccio, Campa-
gnano, Roma
Nome: ricorda Giusepp€ "Pep" Rossi
(1938-1989), cristsllo$afo e mineralo-
gisÌa del C.N.R.

A.C. Roberts et al.. 1990
Can. Mineral., 28, 155-l59
(cfr. Amer. Miner., 1990, p.1434)

Aggregati micrGristalini da gialo a giaÌc
«o, trapd€nti o aÀdrEidi; con lucetrEzza
da subadarnartina a rcsirca hlrEnte
fluorcscente in vade giallasto alla ltEe lIV.
Localita: Villaggio di Tongbiguan,
Yingiiarg, Provincia di Yunnan, Cina;
prodotto secondario in una zona di os-
sidazione contenente uraninite ed ura-
notorile. con studtit€, calcurmolite,
tengchongite ed auluit€.
Nome: dalla località-tipo.

VOCGITE

NarZr(POr(COTXOH).2ILO

mofioclino

PITI(;I,IANOITE

S. Merlino, M. Meltini, E. Bonaccorsi,
M. Pasero, L- t-eoni, P. Orlandi, l99l
American Mineralogis t, 7 6, p.2003-
2008

Questo nuovo idrcssido-fosfato-carbo-
nato è stato rinvenuto in gruppì di cri-
stalli aciculari fino a I mm. incolori,
con luceDtezza vitrea, nelle geodi di un
basalto amigdaloide alterato, talvolta
associato a calcite, quarzo e dawsonite,
Località: Francon Quarry, Montreal,
Quebec, dove il basalto è adracenùe alla
beD nota silicocabonalite n€lla quale so-
no slate rinveDule moh€ altse specie rarc.
Nome: ricorda il collczionista Adolph
Vogg, che scop€ne il minerale.

D.T. Vaniman, D.L. Bish, 1990
Amer.Miner., 75, p. 676686

Ca(Al,Si)roa

esagonale

\.OSHIOKAITE

Na6lqSi6Al6ora(SOa»2t1O

esagonale Un siliralo di calcio ed alluninio, amlogo
ala rÉfelina, rinvenuto sooo fdrna di minu-
ti ganuli viEei in ur.a rGia hma.rE. Il mine-
rale è st"to fdrnaro, cùr ogDi Fobabilirà. a
seguito di f€nonEni di irnpatro nìetedico.
Localiù: la yoshiokaite è stata determi-
nata su campioni di breccia raccolti
sulla Luna dalla missione Apollo 14.
Nome: ricorda lo stùdioso giapponese
T. Yoshioka (1935-1983).

H=5

Jaxin Shi, l9E9
Acta Mineralogica Sinica, 9( l), l5- 19
(cfi. Amer. Miner., 1991, p.1436)

BiPO4

esagonale

XITIENCITE

ZNUCALITE

VASILITE Questo fosfato di bismuto si presenta
in venuzzÉ terose o in aSgregati granu-
lari fino a 0,1 mm. lncolorc, con lucen-
tezza da vitrea a grassa,
Località: associata a waylandite e mo-
nazite, come allerazione di bismutìÌite
in una matrice a tormalina, quarzo,
feldspato e cassiterite nel giacimento
stannifero di Ximen- 420 km a sud-
ovest di Kunming, Provincia di Yun-
nan, Cina.
Nome: ricorda la località-tipo.

P.On&us et al.. 1990
Neues Jahrb. Mineral. Mon., 393-400
(cfr. Amer. Miner., 1991, p.1732)

A.V. Atanosov, 1990
Canadian Mineralogist, 28, 687-689
(cfr. Amer. Miner. , 1991, p.1435)

Questo minerale si prcsenta in granuli
fino a 0,1 mm, con lucentezza metalli-
ca, colore grigio acciaio, fragile, senza
sfaldatura, associato a numerosi altri
minerali metallici.
I-ocafià: rinvenuto nei concentrati pesan-
ti otlcnùti dai sedimenti clastici (ghiaia
sabbia, argilla) nei prcssi di Novoseltsi
Della regione di Boryas, Bulgaria
Nome: in onore del Dr. Vasil Atana-

YINGJIANGITE

Zhangu Chen et al., 1990
Acta Mineral. Sinica, l0(2), 102-105
(cfr. Amer. Miner.,76, p. 1?31)

(Kr-,Car)(Uor)r(PO.)r(OH)rlt.4Hro

Znrr(UOr)Ca(COr)r(OH)rr.4HrO

triclino

Colore da bianco a giallo chiaro o gial-
lo griSiastro, in ricoperture porosei
fluoresccnre in giallo-verde alla luce
UV (sia OC che OL). t,€ m?§se sono
composte da Sranul cristallini con lu-
cenlezza sericea e sfaldarura perfetta,
facilmente iolubili in acido
Localiù: Miniera di Lill, Pdbram, Bo€-
mia, come prodotto di ossidazione del
le discariche contenenti uraninitel asso-
ciata a gesso, idrozincite, sfalerite ecc.
Nome: deriva dai principali elementi
costitutivi: Zn-U-Ca

(Pd,Cu)r6(5,Te)7

cubim

92 R.M.t.2/93

Rinvenuta, fino ad ora, in un solo
es€mplare. prima dtenuto di microsom-
mite, in cristalli vitrei, incolori, prisma-
rici, fino a 4xl mrn. Associata ad apati-
te. diopside e grossularia in un proieno

I-ocalita: cava di pomice di Case Colli-
na" Pitigliano, Toscana meridionale.
Nome: ricorda la lo€alita di rinvcni-
menlo,




