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a curu di: Renato Pdgdno,
Caselld Postale 37.
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Località: Kamoto-est, Shaba, Zaire
Nome:ricorda la forma raggiata ed il
colorc blu,

GIRVASITEYongshan Dai et al.. l99l
Can. Mineral., 29, 369-376

Pb5(AsOr)rCl

ANYUIITE CLINONTINIETITE

L.V. Razin, G.A. Sidorenko, 1989
Mineral. Zhumal I l(4), 88-96

(cfr. Amer. Miner., 1991,p.299)

AuPb2

tetragonale
È noto da tempo che la struttura cristal-
lina della mimetite, esagonale a tempe
ratura ambiente. sùbisce una transizio-
ne rapida e reversibile a monoclina a
tempenìture variabili ra 98 e 120' C.

Nello shrdio sr.ùrtDraìe di dìeci cam
pioni dì questo minerale, gli autori ne
hanno rovato uno che risulta monocli-
no anche a temperatura ambientei per
tanto è stata proposta, ed accettata
daÌl lMA. la nuova specie clinomimeti-

Località: l'esemplare di cui so
viene da Johanngeorgenstùdt,
ge. Sassonia, Cermania.

pra pro'
Erzcbir

Nome: ncorda il dimorfismo con la mi-
metite.

E.V. Sokolova et al., 1990
Doklady Akad.Nauk SSSR, 3l l(6),
t312 t376

(cfr. Amer. Miner., 1991. p.667)

NaCr,Mg.(OH),(H,O),tPO,l,
tPo.(oH),1(co,)
*un,*,,no 

'

H=3,5-4

Questo nuovo composto intermetallico
di oro e piombo è stato rinvenuto sotto
forma di cristalli prismalici fino a 0,1
mm ed aggregati tabulari da 0,1 a 0,9
mm, jntimamente associati a piombo
naiivo ed a oro, in granuli fino a I ,1

mm, nei concentrati di un deposito au-
rifero platinifero.

Plastico e malleabile. colore grigio ar-
genleoi <nro uno-due giorni il minera-
le si ossida assumendo un colore gri
gjo-piombo opaco.

Località: deposito alluvionale di Bol
shoi Anyui, nel nord est dell'URSS. I
minerali associati, oltre all'oro, al plati-
no ed al piombo, sono iridosmina,
osmio. osmorutenio. ecc,

LITIOMARSTURITE

GII,I,ULYITE

D.R. Peacor et al.. 1990

Amer. Miner., 75, p.409-414

LiCa2Mn2HSi50ls

triclino

Nome: ricorda la località di ritrova

ASTROCIANITE.(CE)

M.Deliens. P.Piret, 1990
Eur. J. Mineral.,2,407 411

H=6
James R. wilson et al.. I99l
Amer.Miner., 76, p. 653-656

Tl.(As, Sb)BSrr
Traspàrente. colore da bruno-rosalo x
siallo-chiaro. con lucentezzr vitrea.
;faldatura facile. Rinvenura !n crisralli
da I a 3 mm nelle cavità di una pegma-
tite con albite. fluorapatite, bavenite,

Lk-alità: Foote Mine- North Caroìina.

H=2-2,5

(cfr. Amer. Miner., 1991. p.665)

,c1d.5,*u,tul,l 
uo,) (cor)5( oH ),

Quesro nuovo solfosale di hllio ha co
lore rosso scuro, con polvere rosso
mauone: il minerale fresco è tnslucido.
ma si altera rapidamente assumendo
una lucentezza quasi metallica. Si pre-
senta in masse sfaldabili fino a 2 cm, e,
più raÌamente, in cristalli fino a I mm.
in matrìce di baÌite, ovvero di c.ìlcite o
di calcare; assGiàto ad orpimento, real-
gar. raguinite, lomndite e pirite.

Un altro nuovo minerale per questa in-
teressante locaìiù, nella quale sono sta
tc segnalate oltre 100 specie.

Nome: segnala I'analogia con la mar-
sturite. della quale è isostruitunìle.

In rosette fino a 2 mm, in aggregati ir
regolari e talvolta in cristalli tabulari,
isolati, translucidi, di colore da blu a
blu-verdei sfaldatura facile, forte effer-
vescenza in HCl. Localitàr giacimento aurifero di Mer

cur, Too€le County, Utah. LITIOWODGINITE
Associata ad uranofane, kamotoite (Y),
francoisite-(Nd). shabaite-(Nd), schui-
lingite. masuyite-

-1

Nome: ricorda James C. Gilluly della
U.S. Ceological Survey.

A.V.voloshin et al. . 1990
Mineral. Zhumal, l2(l ),94- 100

t91

La pubblicazione sopracjtara riguarda
essenzialmenre lo studio strurturale di
questa nuova specie; la descrizione
completa non è ancora comparsa.

LocaIt i da una carbonatite dolomitica
della Penisola di Kola.

R.M.t.3/93



(cfr. Amer. Miner., 1991, p.667)

LiTarOs

monoclino H = 5-6

Querro nuovo ossido costiluisce il nu'
clco cenlrale, fino a 5 mm, di criitalli
di wodginite (rosso bruni) àventi di-
mensioni fino a diversi centimetri.

La litiowodginite si presenla con gemi-
nazione polisintetica, lalvolta con resi-
dui di simpsonire; il colore varia da ro-
sa scuro a rosso; translucicla, con lucen-
tezza adamantinù, frallura irregolare
senza sfaldatura. Associata ad ixiolite
ed iryshile.

Localilà: da una pegmatile del Kazakh-
slan. URSS.

Nome: ricorda la composizione

PT]RRAT I-'I'ITE

G.Y. Chao. l99l
Can. Mineral., 29, p.355-358

Na2KBaMnsTiasieor2(OH)5 2H20

mo.mlino H = 4

In masse cristalline. e raramente in
cristalli definiti. trasparente o ùasluci-
da. da incolore a beig€ a bruno-ruggi-
ne, con lucenlezza da litrea a legger-
mente cerea. Fragile, cor sfaldatura
perfena. Associata a villiaumite, shor
rite, egirina, microclino, cancrinite,
analcime. vuonnemile. criolite, ko-
garkoite ecc.

simi cristalli tabulari arrotondati. tran-
slucidi. dicolore bianco opaco.

Rinvenuta nelle cavità di una vena di
carbonarite dolomitica. con dolomilc.
pirite e collinsile.

Località: Kovdor. Penisola di Kola,
URSS.

Nome:
tl(xkire.

ricorda l analogia con la whì-

TT I-I()KI'IE

ZE\ZI]T.ITE

Località: Mont Sainl-Hilaire, Quebec
Canada.

Nome: dalla conr€a di Rouville- nella
quale è situara la località di ritrovamen
lo.

SILINAITE

G.Y-Chaoetal.- l99l
Can- Min€ral., 29. p.359-362

NaliSi2O5.2H2O

monoclino

N.A.Yanova et al.. 1990
Doklady Akad. Nauk SSSR. 310(l).
99-t02

(cfr. Amer. Miner., 1991, p.668)

Na6BaTh(CO1)6.6H,O

trigonale

La pubblicazione sopracilata riguarda
essenzialmente lo studio srùxurale di
quesla nuova specie; la descrizione
compleh non è ancora comparsa.

Localita: da una sienite nefelinica del
Massiccio di Klìbiny, Penisola di Ko-
la. URSS

H=4.5

Minuti crisralli prismatici fino a 0,5
mm. associali a kuplelskile, cataplei-
te, microclino, aÌbire. egirina. rodo'
crosile ecc. Vitrea, opaca o traslucida,
trasparenle §olo nei frammenli piir
sottilii colore arancio-brùno. Sfaldatu-
ra buona. Questo nuovo silicato era
stato provvisoriamenle denominato
UK I7,

Questo nuovo silicaro di sodio e litio.
che era stato provvisoriamente d€signa-
to com€ UK8l. è stato rinvenub in cri-
stalli limpidi, tabulari, fino a 2 mm, in
cristalli prismatici malformati, in ag-
gregatì fibrosi e in masserelle terrose o
pulverulente negli xenoliti di sienite so
dalitìca inclusi n€lla sienile nefelinica.

Incolore o bianca. fragile. con sfaldatu-
la perfeta. Opaca. traslucida o traspa-
rente. Associala a molti altri minerali
rari quali erdite, kogarkoile. tugtupite.
vitusite-(Ce).

Localilà: Cava Poudrette. Mont Saint-
Hilaire. Queb€c. Canada.

D- Holtsram et al.. l9gl
Can. Miner.,29, p. 347-354

Pb1(Fe",Mn")aMn'rOr5

esagonale H=5'6
Località: Cava De-mix. Mont SainGHi-
laire. Quebec, Canada.

Nome: ricorda la composizione chimi

Nome: io onore del prcfessor Guy Per-
rault, Ecole Polytechnique. Montreal,
Quebec. STRO\ZIO\\ IIII'I-(X'KII T]

Nera. opaca, debolmenie magnetica, in
Sranuli cristallini, tabulari. fino a 0,15
mm. con sfaldatum distinta: associak a
pinakiolite, hausmannite e jacobsite, in
maldce dolomitica.

tocalita: kngban, Filipsud, Svezia; la
specie è stata rinvenuta in un solo
esemplarc.. raccollo .quando la miniera
era ancora,n eserclzlo.

Nome: in onore del Dr. Nils Zenzén
I 1883-19591. mineralogjsta. geologo.
§torico delle scienze € cu.arore del Mu-
seo Svedese di Storia Naturale dal 1926
al 1950.

RO\\'II,LEITE

A.M. Mc Donald. G.Y.Chao, I99l
Can. Mineral., 29, 107 I I l

NarCa"(COr)r

S.N- Britvin er al.. l99l
Can. Mineral.. 29. 87-93

SreMg(POTOHXPOa)6

esagonale

198

H=l Questa sp€cie. analoSa di stronzio della
whirlockite. si presenta in aggregati ci
lindricitubolari o in roselte di minutis-

R.M.l. l/91




