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MINERAI,I DEL GRTIPPO DEL
PLATINo (nuova nomenclatura )

ALLUAIVITE

A.P. Khomyakov et al.(1990)

Zapiski Vses. Mineralog. Obshch.,
119(3), r1?-r20

(cfr. Amer. Miner., 1991. p.1728)

Nate(Ca, Mn)6Gi. Nb)r
sir6o?1c1. 2Hro

trigonale H=5-6

Trasparente, incolore o rosa-brunic-
cio chiaro. con lucentezzz vlteu fra-
gile, con frattura concoidale, viva-
cemente fluorescente alla luce U.V.
In masserelle fino ad I mm- intima-
mente associata ad eudialite. con la
quale questa nuova specie presenta
stretta somiglianza di struttura e pro-
prietà.

Località: dalle pegmatiti del Monte
Alluaiv, Massiccio di Lovozero. Pe-
nisola di Kola. Russia-

Nome: dalla località-tipo.

BELKOvI'I'I]

A.V. Voloshin et al.. l99l
Neues Jahrb. Mineral. Mon., 23-31

(cfr. Amer. Miner., 1991, p. 1728)

Bar(Nb,Ti)6(Si,O?) 20r2

esagonale H=6-'1

Colore bruno, trasparente, con lu-
centezza adamantina, in aureole at-
tomo a cristalli di pirocloro, ed in cri-
stalli a ba lotto fino a I mm.

Località: con magnetite, pirocloro,
flogopite, ecc. nelle carbonatiti del
massiccio di Vuoriyarvi, Penisola di
Kola. Russia.

Nome: ricorda il mineralogista rus-
so l. V. Belkov ( l9l7- 1989)

CHEREI\INYKHITI.]

A.A. Kim et al. (1990)

Zapiski Vses. Mineral Obsh-
ch.,l19(5), 50-57

(cfr. Amer. Miner., 1992, p.446)

PbZnjTe06(VOa)2

rombico

Un nuovo tellurato-vanadato, si pre-
senta in cristalli tabulai allungati, da
0,1 a 0,5 mm, colore giallo verdastro,
trasparente, con lucenlezza adaman-
tina e sfaldatura perfetta, come de-
posito interstiziale tardivo nella cal-
cite.

Località: giacimento aurifero di Ku-
ranakh, Aldan Centrale, Russia, ove
è associata a kukite. dugganite, yaf-
soanite. descloizite.

Nome: in onorc di I.M. Cheremnykh,
uno degli scopritori del giacimento.

CIA\CIT]LLIITI.]

P.J. Dunn et al.. l99l
American Mineral., 1976, I 708-1710

Mn(Mg, Mn) 2Zi2(OH)ro 2- 4H?0

monoclino H=2

Rinvenuto su un solo esemplare con-
servato presso il Museo di Franklin,
N.J.. con cahnite in cristalli tabula-
ri su matrice di willemite. zincire
ecc., questo nuovo arseniato si pre-
senta in cristalli lucenti, vitrei. co-
lor bruno rossastro scuro. fìno a 0,6
mm, con sfaldatura perfetta.

Località: Miniera di Franklin. New
Jersey.

Nome: in onore di John Cianciulli.
collezionista di Sussex. N.J.

La nomenclatura delÌe leghe tema-
rie Os-lr-Ru è stata revisionata dal-
la Commissione sui nucvi minerali
dell'IMA. Sono state approvate o
confermate come specie solo i se-
guenti minerali:

OSMIO, per le leghe esrgonali con
prevalenza di Os

IRIDIO. per tutte le leghe cubiche
con prevalenza di lr
RUTEMOIRIDOSMINA per le le-
ghe esagonali con prevaìenza di Ir.

RUTENIO per le leghc esagonali
con la prevalenza di Ru.

Di conseguenza alcune specie pre-
cedentemente riconosciute sono sta-
te screditate- come indicato nel se-
guito.

IRIDOSNIINA (screditata)

Questo minerale è ora da definirsi
osmio.

OSNTIRIDIO.
RUTENOSI\IIRIDIO (screditati)

Questi minerali sono ora da definir-
si iridio.

PLA I'lNIRIDlo (screditato)

Questo minerale è ora da d€finirsi
iridio platinifero.
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I)ANIARAITE

A.r. Criddle et al. (1990)

Mineral. Mag-, 54, 593-598

(cfr. Amer.Miner., 1992. p.671\

Pb4orcl2

rombico H=3

Questo nuovo ossicloruro di piombo
si presenta in granuli incolori, tra-
sparenti, con lucentezza adamantina,
fino a 0,2 rnm, negli interstizi di una
matrice di calcite, associata ad hau-
smannite, jacobsite, ematofanite, ra-
me ecc.

Località: Kombat Mine. Namibia.

Nome: dalla formazione geologica
di Damara, entro la quale è situato il
giacimento di Kombat.

t)\Itst Et\B!_R(;I1't,.

B.V. Chesnokov et al.. l99O

Zapiski Vses. Mineral. Obehch, ll9(5),
43-4

(cfr. Amer. Miner., 1992, p.446)

CaAl25i2OE

esagonale H=6

Cristalli tabulari esagonali fino a 0,7
mm, incolori, con sfaldatura perfet-
ta: associata a cordierite, mullite,
anonite- wollastonite ecc.

Località: dalle discariche combuste
del giacirnento carbonifero di Chelya-
binsk. Urali Meridionali.

Nome: in onore del noto petrologo
Dmitri Steinberg.

(;T]NIINITE

H. Sarp, P. Perroud, 1990

Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt., 70,
309-314

(cfr. Amer. Miner., 1992, p.6'71)

Cu2As2O7 . 3H2O

triclino H=3-3.5

Rinvenuto in distinri cristalli fino a
0.3 mm, trasparenti, virei, color ver-
de chiarissimo, con sfaldatura per-
fetta, su matr. di quarzo con tennan-
tite, covellite, calcantite. lavenduÌa-
no. antlerite e brochantite.

Località: Miniera di rame e piombo
di Cap Garonne, Var. Francia.

Nome: allude al tatto che i cristalli
sono. nonnalmente, geminati.

KOI\IKOVITE

A.V. Voloshin et al. (1990)

Mineral. Zhumal, 12 (3t,69-73

(cfr. Amer. Miner., 1992, p.207)

BaZrSiqOe . 3HrO

esagonale H=3-4

Questo silicato forma cristalli equan-
ti da I a 5 mm; colore bruno, lucen-
tezza vitrea. nessuna sfaldatura.

Località: da una "c,ùota" di sondag-
gio nel complesso carbonatitico di
Vuoriyarvi. Penisola di Kola. Rus-
sia. Associata a dolomite. stronzia-
nite. flogopite. barite, georgechaoi-
te e pirite. Apparentemente formato
per alterazione della catapleite.

Nome: ricorda il mineralogista e cri-
strllogafo A.I. Komkov ( 19261987).

Kt KStl E

A.A.Kim et al., (1990)

Zapiski Vses. Mineral. Obshch., Il9
(5), 50-57

(cfr. Amer. Miner.. 1992, p.1461

PbjznrTeO6(POa)l

rombico

Un nuovo tellurato-fosfato, si pre-
senta in cristalli tabulari sottili, da
0,1 a 0,3 mmi colore grigio torbido,
trasparente, con lucentezza adaman-
tina. leggera fluorescenza e sfalda-
tura perfetta.

Località: giacimento aùrifero di Ku-
runakh. Aldan Centrale. Russia, ove
è associata a cheremnykhite, dugg.r-
nite, yafsoanite, descloizite.

Nome in onore di A I Kuks - uno
degli scopritori del giacimento.

I,1]NINGRADITF]

L. P. Vergasova et al., 1990

Doklady Akad. Nauk.SSSR. 310(6),
1434-t437

(cfr. Amer. Miner.. 1991. p.1434)

PbCu:(VOa)zCl:

romhico H=4-4.5

Questo nuovo clorovanadato è un
prodono di anività fumarolica. Si pre-
senta in minute squamette cristalli-
ne a contomo rombico e in Slobulet-
ti tìno a 0,3-0,6 mm. Rossa, con lu-
centezza vitrea, sfaldatura perfetta.

Località: Great Tolbachik Fissure
Eruption ( 1975-76). Kamchatka, dc
ve questo minemle è associato ad an-
glesite. ematite. lammerite e tolba-
chite.

Nome: ricorda la città di Leningra-
do (oggi S. Pietroburgo): molti dei
sublimati vuìcanici di questa localìtà
sono stati studiati. appunto, presso
l'lstituto Minerario di quella città.

I,IN'I'ISITE

A. P. Khomyakov, L.l. Polezhaeva.
S Merlino. M. Pasero. 1990

Zapiski vses. Mineralog. Obshch,
119 (3).76-80

(cti. Amer. Miner.. 1991, p.1730)
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NarLiTirSi{Or{ . 2HrO

monoclino Il=5-6

Aggregati fibrosi o colonnari di cri-
stalli, come sostituzione di lorenze-
nite. I singoli cristalli sono acicula-
ri, di lunghezza fino a 5 mm. elasti-
ci. con sfaldatura p€rfena; incolori o
giallo chiari, con lucentezza vitrea
sulla frattura e perlacea sulle sup€r-
fici sfaldate. L'aspefto è simile a quel-
lo della vinogradovite. Debolmente
fluorescente alla Iuce UV.

Località: Monte Alluiar. Massiccio
di Lovozero. Penisola dr Kola. Rus-
sia; associata a lorenzenite, nefelina,
sodalite, feldspato, arfvedsonite, ae-
girina ed eudialite.

Nome: ricorda la sua composizione
chimica (L!Na Ti-Si)

LUNUIANLAITE

Questa nuova specie è costituita da
un'interstratificazione dr cookeite e
di ptofillite nel rapporto l: l. Si pre-
senta in crislalli aciculiri fino a 2
mm, in aggregati raggiati; da inco-
lore a bianca, trasparente, con lu
centezza perlacea o vitrea, sfaldaru-
ra perfetta.

Località: rinvenuta entro noduÌi di
corindone bluastro in un giacimento
di pirofillite. Talvolta con diasporo,
clorite. illite ecc.

Nome: dai nomi cinesi per i due mi-
nerali costituenti gli strari.

MANGANOTICHITE

A. F. Khomyakov et al. ( 1990)
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Zapiski Vses. Mineral. Obshch, I 19
(5t.46-49

(Cfr. Amer. Miner., 1992, p.448)

Nao(Mn, Fe, Mg):(SOTXCOT)r

cubico H=4

In granuli irregolari fino a I cm ed
in aggregati fino a 5 cm; colore rosa
chiaro sulle superfici fresche, vitrea,
opaca, con frattura concoidale. t*g-
germente solubile in acqua fredda;
dà effervescenza con gli acidi dilui-
ri.

Località: rinvenuta nei filoni peg-
matitici del Monte Alluaiv, Massic-
cio del Lovozero, Penisola di Kola.
associata a molti altri minerali tra cui
feldspato, cancrinite, aegirina, vil-
Ìiaumite, criolite. kogarkoite, trona,
shortite e sidorenkite.

Nome: ricorda I'anologia con la ti-
chite e la ferrotichite.

RoRISITE

B.V. Chesnokov et al., (1990)

Zapiski Vses. Mineralog. Obshch.,
tt9 (3),'r3-76

(cfr. Amer. Miner., l99l,p.1731)

CaFCI

tetragonale H=2

In cristalli tabulari, di solito imper-
fetti, con aspetto "fuso"; trasparenti,
incolori , vitrei. con sfaldatura per-
fetta. Il minerale è solubile in acqua,
ed è igroscopico: all'aria umida icri-
stallini limpidi divengono torbidi e
si ricoprono di goccioline incolori di
CaCl2

Località: entro frammenti di legno
carbonizzato nelle vecchìe discari-
che combuste di Kopeysk, deposito
carboniiero di Chelyabinsk, Urali,
Russia.

Nome: dal latino r.rri.r (rugiada), con
riferimento alle goccioline che rico-
prono i cristaìli in ambiente umido.

ROSHCHINITE

E.M.Spiridonov et al., (l9m)

Doklady Akad. Nauk SSSR,312 (l),
t9'7-20o

(cfr. Amer. Miner. , 1992, p. 450)

AgrePbroSbrlS%

rombico

Questo nuovo minerale ha colore g -
gio-argento o grigio-piombo, con lu-
centezza metallica. e forma cristalli
prismatici tozzi, parzialmente arro-
tondati, da 0,5 a 4 mm, associati a
calcite. tetraedrite ed oro nativo.

Icalità: giacimento aurifero di Kvalt-
sitov. Kazakhstan settentrionale.

Nome: in onore di Y.V. Roshchin,
noto geologo del Kazakhstan.

SZYNIANSKIITE

A.C. Robens et al. ,1990

Canadian Miner., 28, 703-'10'1 e7@-
7t8

Hgl6(Ni,Mg)6(CO3)[(OH) l1(H jO)8.
3H1O

esagonale

Cristalli striati, allungati, fino a 0,4
rrun e gruppetri raggiati fino a t rnrni
trasparente, con Ìucentez.za viEe4 co-
lore da blu-griSio a bÌu-verde, che di-
venta più scuro dopo lunga esposi-
zione alla luce. Fragile, con frattura
concoidale e sfaldatura imperfetta.

Località: da una dcerca mineraria
presso la miniera di mercurio ab-
bandonata di Clear Creek. New ldria
District, San Benito County, Ca-
lifomia. dove il minerale è stato tro,
vato nel quarzo con cinabro, mon-
tloydite. mercurio nativo ed edgar-
baileyite.

Nome: in onore di J.T. Szymanski
del CANMET, Onawa, Canada, che
ha risolto la struttum crisrallina di
questo minerale.

R.M.l. 294

Youhua Kong et al., (1990)

Acta Mineral. Sinica, lO t4),289-298

(cfr.Amer. Miner., 1992, p.44'll

Lio.TrrAl6.rEe (si?Alo20) (oH'olo

monoclino H=2




