
Oneillite
0. Johnsen et. al.(1999)

Can. M in., 37 , 1295-130l

Nar5CasMnrFe3Zr3Nb(Sir50iJ

(0,0H,H,0)1(0H,cD'

lrigonale H= 5-6
.Questo nuovo minerale del
gruppo dell'eudialite è stato
rinvenuto in granuli vitrei,
color bruno- giallastro,
trasparenti o traslucidi,
fragili, fino a 2 mm, in
mat ce con albite. sodalite,
pirite ed aegirina.
Località: Mont Saint-
Hilaire, Québec, Canada
Nome: in onore di J.J.

O'Neill ( I 886- 1966), del
Geological Survey of
Canada e poi professore alla
Mccill University di
Montreal, che per primo, nel
1914, descrisse la geologia
di Mont Saint-Hilaire e

segnalò l'eudialite ed altre
specie rare da quella
località.

Orlandiite
l. Campostrini, C ltl. Gramaccioli,

F Demanin.0999)

Can.Mi.,31,1493-1498
Pb3C14(Se0.)H,0

triclino

.Questo nuovo selenito si

presenta in minuti cristalli
tabulari allungati, bianchi o
incolori. con lucentezza da
vitrea a sericea, fragili e con
sfaldatura perfetta; con
lunghezza fino a 0,1 mm.
L'orlandiite è spesso

associata a calcomenite.
pseudoboléite, anglesite.
quarzo ed altri seleniti, tra i
quali una selenito di piombo
e rame che si manifesta in
aggregati di minutissimi
cristalli color gialloJimone
(in cor§o di studio).

Località: Miniera di Baccu
Locci presso Villaputzu,
Sarrabus, Cagliari
Nome: in onore di Paolo
Orlandi (1946- ), Professore
di Mineralogia
all'Università di Pisa. in
riconoscimento dei suoi
imponanti contributi alla
determinazione di nuovi
minerali ed, in generale, alla
mineralogia italiana.

Palladodimate
(Pa adodfmite)
S.N. Brilvin (1999)

Zapi ski V se ross. M i n? ru I. Obshch.,

Dal2) , $-12 I tl, . Aù. lt4 i n. . tS .

876)

lPd,Bh)?As

rombrco

.Questo arseniuro, analogo di
palladio della rodarsenide, si

trova sotto forma di
inclusioni opache, grigie, nel
rutenio nativo. associato a
isoferroplatino,
cherepanovite, irarsite,
hongshiite, sperrylite e
tulameenite.
Localita: da un piccolo
giacimento alluvionale presso

il fiume Miass. Urali
meridionali. Russia.
Nome: ricorda la
composizione (palladio e

dymos: gemello, in greco).

Platvnite
(screditat4)
D. HolsÌam, J. giderhielm (1999)

Can. M i neral.. 31, 13 13- 1315

.Il riesame dell'esemplare-
tipo di questa specie.
proveniente da Falun in
Svezia, ha portato ad
identificare una miscela di
laitakarite e galena. Questa
specie, penanto, è stata

screditata dall'lMA.

NUOVI tVI INERALI
agg iornamenti
di min eralogia sistematica
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Potassicferri-
sadanaoaite
A.G. Bazhenov et al., (1999)

Zapi s ki V sc ros s. lrt i ne ro I. O h ! h. h.,

lzag) . 50-55 ( cÌ. An. M in .. E5 ,

t5631

1r,tla)Ca,1Fe",Mq),(Fe3',Al),[Si.A.0,,1
(0H),

monoclino H= 5,/, 6
.Un nuovo anfibolo, si

presenta in aggregati
cristallini vitrei, neri, con
facile sfaldatura. Un minerale
componente di alcune rocce
(plagiosieniti, sieniti alcaline,
sieniti nefeliniche), associato
a feldspati, nefelina,
grcssularia-andradite. apatite,
titrmite ed allanite.
Località: Monti Ilmen, Urali
meridionali. Russia.
Nome: ricorda la
composizione chimica e

l'analogia con la sadanagaite.

Ouadratite
S. Graeserelal. (1998)

Schneiz. Minerul. Petrogr Mitt.,

78 , 489-194 ( {r. Am. M in . , ES .

2U)
Ag(Cd,Pb)(As Sb)Sj

ìelragonale H= 3

.In cristalli tabulari dal
cantteristico abito
quadratico, finoa I mm.
Grigia, metallica, è

leggermente traslucida e

rossiccia nei ftammenti
sottili. Associata a galena,
jordanite, pirite, sfalerite .

lengenbachite e hatchite nelle
piccole cavità della dolomia
saccaroide.
Località: Irngenbach,
Binntal, Svizzera
Nome: allude al caratteristico
abito cristallino.

Rollandite
H Sarp R Cenry (2000)

Eur Joum. Mineral., I2, 1045-1050

Cu3(AsoJ,4Ha0

rombico H= 4-4,1)

.ln cristalli vitrei. color
verde-bottiglia, con abito
allungato, fino a 0,5 mm, in
aggregati sferoidali su

matrice con olivenite.
conicalcite, clinotirolite.
comubite ecc.

Località: dalle antiche
miniere di rame di Roua nelle
Alpi Maritrime, Francia.
Nome: in onore del
collezionisra Pierre Rolland.
uno dei raccoglitori degli
esemplari srudiati.

Seidite-(Cel
A.P Khomyakov el a. (1998)

Zapi ski Vse, oss. M i ne ral. Obsht h..

127|lt.91-lU) (.fr. Ant. Min..a5.
627 )

NaasrceTiSis0rF 5H?0

rnonoclino H= 3-4

.Sferule raggiate di cristalli
fibrosi, color giallo, giallo-
rosato o crema. finoa I cm.
Lucentezza da vitrea a
sericea. talvolta resinosa od
opaca, sfaldatura perfetta.

Associata a natrolite.
belovite, vitusite, sazhinite-
(Ce), steenstrupina, mangan-
nettunite ecc.

Località: Filone pegmatitico
Yubileynaya, Lovozero,
Penisola di Kola. Russia

Nome: ricorda la località
(Lago Seidozero).

Se rra b ra n Ga ite
I Witzke eta. (2000)

Ar,. M,".. 85. 8,{7-lì-19

[.4nP0r H,0

monoclino H= 3 /
.Un fosfato di manganese.

prodotto di alterazione della
triplite in una pegmatite. si

presenta in cristalli equanti o
se8u.
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Shibkovite
L.A. Paltov el al (1998)

Zopi ski l'seross. Mineral. O bsh.h.,

127 \4\ . 89 91 ( (fr. Am. M i n. . AS.

6281

K(Ca,M n. Na),(K,, ,)Zn35 i,03,r
esagonale H= 5 /. 6
.Questo nuovo minerale del
gruppo della milarite §i

presenta in granuli vitrei,
biiìnchiod incolori. simili a

quarzo, fino a 0,5 mm.
vivacemente fluorescenti in
rosso alla luce ultravioletta ad

onde cone. Associata a

reedmergnerite, aegirina,
polilitionùe, sodgianite,
albite. pirocloro, pectolite,
minerali del gruppo
dell'eudialite e turkestanite.
Località: dalle morene del
ghiacciaio di Dara-i-Pioz,
Tadjikistan settentrionale.
Nome: in onore dei geologi
russi VS. Shibkov (1926-

1992) e N.V Shibkov ( l95l-
r99l).

Sidpietersite
A C Roberts el al. (1999)

Ldn Mi .37.1169-1273

Pb"r§6'o3sl)0,(oH),

triclino H= l-2
.Rinvenuta in un solo
esemplare, si presenta in
aggregati nodulari di cristalli
fino a 0.2-0.3 mm, e in
masse telTose. I cristalli sono
incolori o beige-biancastri,
vitrei o madreperlacei.
Seltile, presenta una
direzione di sfaldatura.
Associata a smithsonite.
galena, zincite e sfalerite.
Località: Miniera di
Tsumeb. Namibia.
Nome: in onore di Sidney
Pieters ( 1920- ),
raccoglitore, collezioniita e

commerciante di minerali
della Namibia per oltre
mezzo secolo.

Silvialite
0.K 

.feertsùa 
et al. 0999)

M ine ra l. Muq., 63, 321 329

ttft. Am. Min.,E5.2(a)
CaiAl65i60,,S01

lekagonale H= 5 /
.Un minerale delgruppo
della scapolite, è stata

rinvenuta in granuli fino a 3

mm. trasparenti, con
lucentezza subvitrea. colore
leggermente giallastro, fragili
e con buona sfaldatura.
L{xalità: McBride Province.
North Queensland, Australiai
Nome: ricorda Silvia
Hillebrand, figlia del celebrc
mineralogista G. Tschermak.

Questo nome era stato
proposto, già nel 1914, per

l'analogo di SOo della
meionite. allora solo

ipotizzato.

Sorlngcreekatè
U Ko rtsch erat , (1999)

Neues Jahrh. lt4inerul. Mon..529-

544 ( tJi. Ant. i4 in.. aS . 1324 )

BaVr'r(P0.)?(0H H?0)6

trigonae H= 4 5

.Un nuovo fosfato del gruppo
della crandallite, si presenta

in cristalli romboedrici neri.
con lucenlezza quasi

semimetallica, fino a 0,1 mm.
Associato a quazo, rame
nalivo. cuprite, goethite,
whitlockire. miridatite.
bariosincosite e fl uorapatite.
Localita: Spring Creek Mine,
presso Wilmington, Flindels
Range, South Australia.
Nome: dalla località-tipo.

Eut. Journ. M inc rul.. 10. 491-496

(Fe,Al,Mg)118e6si,,03lrl fi ,0),(Na,tr),
esaqonale

.Rinvenuta da P Rossi in
minuti cristalli prismatici
esagonali. vitrei, trasparenti,
fino a 0,5 mm. nelle cavità
miarclitiche di un proietto
vulcanico. talvolta associala a

quarzo. sanidino, ematite.
danburite, helvite, allanite-
(ce) ecc. I cristalli sono
leggermente pleocrcici, da
azzurro mollo chiaro a quasi

incolori. Lo studio di questa

nuova specie ha condotto gli
autori a proporre una nuova
formula per i minerali del
gruppo del berillo: il termine
Al-dominante è appunto il
berillo, quello Sc-dominante
è la bazzite e quello Fe

dominante è la stoppaniite.
Località: Capranica,
Complesso vulcanico di Vico,
Viterbo.
Nome: in onore del Dr
Francesco Saverio Stoppani
(1947- ), collezionista
romano.
Nota: la pubblicazione del
1998 riguarda la struttura e gli
aspetti cristallochimici di
questa specie. La descrizione
mineralogica completa è

oggetto della pubblicÀz ione

de12000.

Stronziomelano
N Meisseretal 11999)

Cd Mi . i1.611 618

S n''ol\,trnIf0r,,

monoclino

.Rinvenuto sotto forma di
inclusioni nere.

dtla. Ja<etca e
nineaaL rali;
u'lioni ntineG
<king natu.ati
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prismatici tozzi fino a 0,3
mm. Il colore varia dal bruno
scuro al nero verdastro,
traslucido nei frammenti
sottili. con lucentezza
adamantina. Associata a

numerosi altri fosfati e a

vemadite.
Località: Alto Sera Branca.
Pedra Lavrada, Paraiba,
Brasile
Nome: ricorda la località-
tipo.

Sodic-
f errapedrizite
R.0benierar. (2000)

Arr. Mrr.. E5, 578-585

Na(LiNa)(Fe]'?[.lg,L])Sis0,,(0H),

monoalino H= 6

.Questo nuovo anfibolo
monoclino contenente litio si
presenta in cristalli vitrei.
verdi. semi-traslucidi.
prismatici. fino a I mm di
lunghezza, con sfaldatura
perfetta.

Località: Massiccio Pedriza.
Siena de Guadarrama.
Sistema Centrale. Spagna.
Nome: ricorda la l(xalità.

Stoppanaite
G. DellaVenlùra, P Rossi,

G.C. Parodi,A. Mottana, M. Baudsepp,

[4 Prencipe (2000)

Eur. Journ. M in? ral., 12, l2l -127

G. Ferraris. M. Preìùpe, P. Rossi

t 1998 )
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. News su ritrovamenti elfettuatl a Baveno e nelle valli Ossolane

. Una finestra sul Madagascar e i suoi minerali

. ll Club Mineralservice e i suoi vanlaggi

. Le MlNI-COLLEZIONI di Mineralservice

. Assislenza mineralogica a Baveno e nelle valli Ossolane

. Visite allè collezioni più rappresentative della zona



submetalliche, hno a 0,2 mm
nel quarzo, con braunite.
hollandite. criptomelano.
stronziopiemontite ecc.

Località: Miniera di
Praboma. Saint-Marcel. Val

d'Aosta
Nome; ricorda che questo

nuovo minerale è l'analogo di
Sr del criptomelano.

Surèdaitè
wl-1. Paarelal. (2000)

Az,. Mnr.. 85. l()66-lt)75

PbSn53

Iombico H= 2 /. 3

.Un nuovo solfuro che si

presenta in strati da circa I

cm. cosrituiti da aggregati di
cristalli tabulari metallici.
grigi, con sfaldatura perfelta
in tre direzioni. Associalo a
sfalerite, arsenopirite, pirite,
marcasile, cassiterite,
franckeite. hocanite.
rodostannite ecc.
Località: dal giacimento di
argento e stagno di Pirquitas,
Argentina nord-occidentale-
Nome: in onore di Ricardo
Sureda Leston dell'Universirà
di Salta, Argentina, in
riconoscimento per i suoi
contributi alla mineralogia e
giacimentologia
dell'Argentina.

Symesite
i,4 D. Welch el a (2000)

,{,, Mn, .85. 1526 1531

Pb.,(s0,)0/c,0,0)

tricl no H= 4

.Questo nuovo ossicloruro è
stato rinvenuto in cristalli
viÌrei. rosa. fino a 2 mm. con

186 n u.r..srzoor

staldatura perfetta in una
direzione, ed in aggregati
policristallini fino ad I cm di
diametro. Associata con
cerussite, idrocenrssite,
paralaurionite, blixite,
cloroxifi te, pirolusite,
coronadite, ematite,
parkinsonite e mereheadite-
Località: daì giacimento a

Mn-Pb-Cu della cava di
Merehehad, Somerset,
Inghilterrra.
Nome: in onore di Roben
Symes ( 1937- ), del
Dipanimento di Mineralogia,
Natural History Museum,
l-ondra- in riconoscimento
per i suoi numerosi contributi
alla mineralogia dei
giacimenti dell'Inghiltena
sud-occidentale.

Tatyanaite
A.Y Ba ov el al. (200)

Eur. .l ourn . lvt ine rul . . 12 . 391-396

(ft,Pd,C!),Cu35n4

rombico H= 311,-4

.Analoga di h della
taimyrile. con la quale forma
soluzione solida. è stata

rinvenuta in granuli metallici
allungati, fino ad I mm, in
matrice di solfuri.
essenzialmente calcopirite,
pentlandite, pinottire e
cubanite. associata a

taimyrite, atokite,
rustenbergite, paolovite,
froodite, sperrylite. maslovite
e galena.

Località: Oktyabr'sky
Deposit, Noril'sk, Siberia,
Russia
Nome: in onore della Dott.ssa

MINERALI RARI
(OMPRO, CAMBIO, VENDO PER POsTA,

SU RICHIESTA INVIO;

CEDOLISTE. MANCOIISIE. INVENTARI

Nedo Gorzetti

Tatyana L. EvstEne€va (1945- ),
dell'Accademia Russa delle
Scienze.

Teoenorenite
D. Ho slam eA K Larsson(2000)

Ar,. Min., 85, l3l5-1120
(Mq [rn),Sb'r 5(Mn] Si,Ti)!.01

trgonale (pseudocubico)

.ln granuli con abito
ottaedrico , fino a 0,l5 mm, in
un marmo, con hausmannite,
brucite. dolomite.
clinohumite ecc. Traslucida.
colot rosso rubino scuro. con

lucentezza sub-adamantina.
Località: Jakobsberg,
Filipstadt. Vàrmland, Svezia
Nome: ricorda Felix
Tegengren (1884- 1980).
geologo fi nlandese-svedese,
nolo per i suoi studi sui

giacimenti minerari deìla
Cina e delÌa Svezia.

Tumchaite
VV Subbolìn eta., (2000)

A,r. Min.,85. l5l6-1520
Nar(Zr,Sn)Sir0,,2H:0

monoclino H= 4 t,

.Da incolore a bianca,
trasparcnte o traslucida, con
lucentezza vitrea. in cristalli
finoa 2.5 mm. con una

direzione di sfaldatura facile
e perfefia. Associata a calcite,
dolomite,piriteeaun
minerale del gruppo del
serpentino.
Località: rinvenuta in una

carota di sondaggio in una
carbonatite nella parte

centrale del massiccio di
Vuoriyarvi, regione di
Murmansk. Russia-

Nome: dal Fiume Tumcha.
presso il massiccio alcalino-
ultrabasico di Vuoriyarvi.

Urusovitè
L P Vergasova etal (2000)

tur.,bt,tt. 14incro1.. 12. lml-
|41
C'rlAlAs0J

monoclino H=441.
.Questo alluminoarseniato di
rame si presenta in cristalli
tabulari fino a 0.4 mm. con
facile sfaldatura. vitrea. color

verde chiaro. associata a

ponomarevite. piypite. silvite,
dolerofaurite, euclorina,
lenorite- ematite ecc.

Lurosovite è insolubile in
acqua e risulta stabile
all'atmosfera.
Località: North Breach.
Creat Fissure Eruption,
Tolbachik Volcano.

Kamchatka. Russia
Nome: in onore di Vadim
Sergeevich Urusov ( 1936- ),
cristallochimico
all'Università di Mosca.

Vergasovaite
E Y Bykova el al. (1998)

S(h\ei.. Mìncral. Pettusr. Mii..
1t.119.1'8a (cfr. A,,. Min..t5.
261-265 )

Cu0[(À/o,S)0a]lS0il

rombico H=45/.
.Trasparente. con lucentezza
vitrea. colore verde-oliva. in
cristalli tozzi. lievemente
allungati, fino a 0,3 mm, con
calcocianite, dolerofanite,
euclorina, fedotovite,
tenorite ecc.
Località: dalle fumarole
della Large Tolbachik
Fissure Eruption,
Kamchatka. Russia.
Nome: in onore della
mineralogista L.P Vergasova
( 1941- )

Wa If ordite
M.E. Back etal. (1999)

C u n. ttl in.. 31. 126l - 126A

(Fer',Te )le4'.0s
cub co

.Questo nuovo tellurito,
analogo di Fe3rdella
winstanleyite. si presenta in
cristalli cubici o
cubottaedrici con dimensioni
fino a 0,2 mm, fragili, senza
sfaldatura- color arancione.
Associata ad alunite,
rodalquilarite, oro,
emmonsite, jarosite e pi te.

Località: cantiere a cielo
apeno di Wendy. Tambo
Mine. El Indio-Tambo
Property, Coquimbo, Cile.
Nome: ricorda Phillip
Walford, (1945- ), geologo

srEut
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capo della LAC Minerals
Ltd-- che raccolse il minerale
e lo sottopose agli autori.

xenotimo- (Yb I
H M. Buck er. al.(1999)

Crra. Mnr..37. l.l{)l- 1306

YbP0l

letragonale

.Trasparcnte. vilreo.
incolore o giallognolo-bruno
chiaro, rinvenuto in granuli

fino a 50 micron associati a

muscovite- microclino e

quarzo in un albite
saccaroide che contiene
anche ferrocolumbite.
Località: da una pegmatite
del gruppo dello Stratford
Lake. Manitoba sud-

orientale. Canada. Anche
uno xenolimo della Penisola
di Kola presenta variazioni
del rapporto Y/Yb
compatibili con la
composizione di questa

specie.
Nome: ricorda l'analogia
con lo xenotimo-(Y).

Zélesiate
J. Sejkora el al., (1999)

N utt s.ld hrb. fil ì n? rn L Ahh.. l7 5.

105,I24

Cacu6[6s0"),(As0.0H)(0H)J 3H,0

esagonale H=2-3
.Una nuova specie del
gruppo della mixite, forma
minuti cristalli aciculari fino
a 0,1 mm. vitrei, lrasparenti,
color verde chiaro. in
aggregati su matrice.
venuzze e riempimenti di
piccole cavità. Un prodotto
di ossidazione di calcopirite
ed arseniuri di Co. associata

a crisocolla, clinoclasio,
conicalcite. erilrite.
malachite. metanoviicekite.
metatorbernite, tirolite.
uranofane e zeunerite.
Località: giacimento
uranifero di Zillesi. presso

Javornik, Monti Rychlebské
hory. Moravia
settentrionale. Repubblica
Ceca.
Nome: dalla località-tipo.

188 n.u t e, zoor

La geo og ia nella f

Philatelic
geology
di Viletr l:il'et'ith
Feldmun e Aron
Grigor'erich Kat;
488 pagine, con 126 tavole
a colori, lormato 24x17 cm.
Edito dal l\.4inistero delle
Risorse Naturali della Russia
e dalla Società Geologica
Bussa, Mosca 2000 (ISBN 5-
900395-21-9)
Prezzo US $ 40
ln occasione del 300o
anniversario del Servizio
di Rilevamento Geologico
della Russia è stato
pubblicato questo volume
dedicato alla geologia
vista attraverso le
emissioni postali. ll libro
è in lingua russa. con
traduzione integrale in
inglese a lato di ogni
pagina e nelle 126 tavole a
colori sono riprodotti un
migliaio tra francobolli,
buste e cartoline
commemorative che
illustrano i vari aspetti
delle Scienze della Terra
in senso lato. Il volume è
suddiviso nelle seguenti
dieci sezioni: Geologi
russi, La vita sulla Terra.
Vulcani e punti caldi sulla
Terra. Le cascale. I
fenomeni carsici.
Estrazione e sfruttamento
delle ricchezze
sotterranee. Minerali e

Rocce. La Terra come

pianeta del S istema
Solare, Geologia ed
Ecologia, Cooperazione
internazionale dei
Geologi.
Particolarmente
interessante la prima
sezione nelle quale si
passa in rassegna la storia
della geologia e delle
scoperte russe. in quanto i
testi su questo argomento
non sono stati finora
facilmente reperibili nei
paesi occidentali e

comunque erano
disponibili solo in russo.
Solo dopo la caduta del
comunismo si sono rese
disponibili pubblicazioni
divulgative di mineralogia
in inglese (ad esempio la
Rivista .World of Stones"
ed il libro di Igor V. Pekov
« Minerals first discovered
on the Territory of the
former Soviet Union").
Particolarmente curata è

la sezione dedicata alla
vita sulla Terra che passa

in rassegna l'evoluzione
deÌle varie forme di vita
sia vegetale, sia animale,
dalle origini fino alla
comparsa dell'Homo
sapiens. Le successive tre
sezioni riguardano i
fenomeni geologici più
appariscenti e

spettacolari. come
vulcani, geyser, cascate e
grotte. Segue il capitolo
dedicato allo sfruttamento
delle risorse sotlerrane-
nel quale vengono passate
in rassegna le varie
tecniche di estrazione e le
miniere piùr importanti
celebrate sui francobolli.
Nella sezione successiva
vengono passati in
rassegna minerali e rocce
con interessanti notazioni
sloriche nel testo. Un
capitolo tra(ta della Terra
dal punto di vista
astronomico, con speciali
riferimenti alÌe meteoriti
ed alle esplorazioni

it ate a

spaziali. Una sezione è
dedicata alla geologia ed

all'ecologia. sia per
quanto riguarda l'impatto
dell'attività umana
sull'ambiente, sia per
quanto concerne
l'influenza dei processi
geologici sull'habitat.
Chiude I'opera un capitolo
sui vari Congressi dedicati
alle Scienze della Terra.
Per quanto riguarda gli
Autori. V.L Feldman è

Dottore in Scienze
Geologiche e

Mineralogiche, Professore
Associato dell'Università
di Stato «Lomonosov» di
Mosca e specialista in
petrografia e petrologia
delle rocce ignee e

metamorfiche, A.G. Katz,
che ha messo a

disposizione Ia sua

collezione filatelica per
illustrare il libro, è uno dei
più anziani esploratori
geologi della Russia,
avendo passato più di
cinquant'anni in
spedizioni nel territorio
dell'ex Unione Sovietica
che hanno po ato alla
scoperta di numerosi
giacimenti di metalli rari e
pietre preziose.
In conclusione.
quest'opera è

raccomandabile non solo
ai filatelici. ma anche a

coloro che si interessano
di Storia delle Scienze
della Terra, in quanto non
si tratta di uno sterile
elenco di francobolli, ma
vi è stato apportato un
notevole valore aggiunto
in termini di informazioni
scientifiche e storiche.

Alberto Berti

Il libro è disponibile presso
R€nato e Adriana
Pagano,
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