
NOVITA MINERALOGICHE

Sopra: Pseudomortosidiquarzo più albite a

sostituire un originario crislallo diapatite

di 7 centimetri. Zomba-Malosa. Co . Museo

diStoia Naturale dìMilano,loto B. Appiani.
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lntroduzione
Da circa lre anni la sezione di minera-
logia del Museo di Storia Naturale di
Milano. in collaborazione con F. De-
martin, del Dipartimento di Chimica
Strutturale e Slerochimica Inorgunicu
dell'Università di Milano, è impegnata
in un progetto di studio sulle pegmati-
ti alcaline tagpailiche) del massiccio
di Zomba-Malosa. Tale progeno è

consentito dalla collaborazione della
Lake Valley Minerals Ltd. (Lilongwe,
Malawil. di proprietà di Mario Piccia-
ni (un italiano che da circa ollo anni ri-
siede in Malawi). M. Picciani in quesli
anni ha fornito una notevolissima sele-
zione di materiali di studio e ha garan-
tito I'appoggio logistico per una prima
missione di campionamento sul terre-
no nel maggio del 2002. Il progetto
inoltre si avvale della collaborazione
della dott.sa Valeria Diella. del C.N.R.
di Milano (Centro di Studi per la Geo-
dinamica Alpina e Quaternaria), per Ia
parte analitica in microsonda elettro-
nica (analisi WDS) dei campioni di
maggiore interesse.
La spedizione scientifica organizzata
dal Museo sul massiccio di Zomba-Ma-
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A sinista: Barilite, gruppo di cristalli tabulari

di '1,3 centimetri su aegirina. Zomba-Malosa.

Coll. MuseodiStaria Nalurale diMilan1, fot1 R Appiani.

ll massiccio diZomba vislo da Domasi.

Foto E Pezzoia.
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Si tratta di una localita divenuta famosa
in campo mineralogico solamente
alla fine degli anni 'BO, quando vennero
effettuati da parte di cercatori locali
i primi eccezionali ritrovamenti
soprattutto di aegirina e quarzo. Questo
articolo presenta alcune anticipazioni
su minerali mai identificati e segnalati
in questo giacimento

llmemrulilo, crislallo prismatico piuttosto appiattito

di 5 centimel associato ad un cristallo bipiramidale

di zircone di 1,5 ccnlimeùi. zomba-iralosa.

ColL Museo di Stoia I'latunle di Milano, foto B. Appiani.



losa (maggio 2002) ha permesso di ap-
prontare un campo base sul "plateau"
che caratterizza lLr cima del massiccio.
e quinJ i di effettuare vari giomi di vi:.i-
te alle località di scavo. tutte localizza-
te in siti di difficile accesso sulle pareti
di n('rd-o\e\r del mlrricuio. Alla mis-
sione di studio ha partecipato anchc
Gilberto Artioli, prolessore di minera-
logia presso il Dipartimento di Scienze
della Terra. Università degli Studi di
Milano. Nel corso della spedizione so-

A sinistra: veduta delle pareli che camtte,izzano il versanle nord-ovest

del ùlassiccio Zonba-iralosa, Foto E Pezzofta.

no state raccoltc preziose informazionr
sulla petrogratìa dcl massiccio alcalino,
la compo,,rzione e le srrullure dei fih'ni
peemulili(i lc lini. e le assoeiazioni
mineralogiche prcsenti nelle cavità
miarolitiche. Durante la missionc si è

inoltre proceduto al recupero di una no-
revole quanliri di materiale minrrulogi-
co nel quale sono state individuate nu-
mero§e fasi accessorie.

Questa nota presenta alcune anticipa-
zioni su mineruli da noi idcntrlicuti.

mai fìno ad ora segnalati nella localita,
e riportil inollre alcune inlormazioni
aggiunlire su minerali gii noti e sui
fenomeni di pseudomorfosi così co-
muni nelle cavirà dei filoni di Zomba-
Malosa.

Cenni sulla storia,
sulla letteratura
e sulla situazione attuale
di ricerca
Dall ini,/ì() deglianni 90lrcl o{{i sulle

i.'(ì/f
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(Malawi)
A destra:

ilmonte alosa

visto da nord.

Foto E Pezzotta.
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ll complesso
intrusivo
Zomba-Malosa

più importanti riviste divulgative mr-
ncralogie h,-' sono comparri numerosi
articoli sui minerali delle pegmatiti di
Zomba-Malosa (Wilson. l99l: Petcr-
sen & Grossman, 1991, Petersen,
1994: Pe(erscn .l d1., 1994: Cairncross

ll complesso intrusivo di Zomba-Malosa

e quello subvulcanico di Mongolwe-Chikala

et al., 1999: Johnsen ct al., 1999.
Cairncross, 2000. 2002). Ad oggi nella
località vengono segnalate oltre 30

specie. Tultavia numerose delle rpecie
ripurtale. anche fra le piir importanti
(ad esempio aegirina, arfvedsonite.

TANZAN IA

carbonati di terre rare. silicati di sodio
e berillio ecc.). non sono state adegua-
tamente caratterizzate. n progetto in-
trapreso dal Museo, vista I'ecceziona-
lità della mineralizzazione e la forte
potenzialità per nuove scoperte, inten-
de approfondire le conoscenze minera-
logiche e paragenetiche di queste peg-
matiti nonché descriverire le caratteri-
sliche Biaciturali. strutturali. composi-
zionali e genetiche.
Merita sottolineare come questa loca-
lità sia direnuta famosa in campo mi-
neralogico solamente alla fine degli
irnni '80, quando vennero effettuatida
parte di cercatori locali i primi ecce-
zionali ritrovamenti soprattutto di ae-

girina e quarzo.
Agli inizi, i minerali di Zomba-Malosa
venivano commercializzati sul posto da
un piccolo negozio di minerali aperto
presso l'abitato di Domasi, gestito da
un locale e da una signora americana, il
cui marito lavorava per una organizza-
zione missionaria religiosa. Gli esem-
plari di aegirina, microclino e quarzo
compaNero ufficialmente sul mercato
mineralogico internazionale solamente
nel febbraio l99l alla mostradiTucson
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Nella carta geologica
del Malawi, sono riportati
una serie di plutoni alcalini
appartenenti alla provincia
alcalina di Chilwa, fra iquali
è presente anche
il massiccio intrusivo
di Zomba-Malosa.
Questo massiccio,
che ricopre una superficie
di alcune decine
di chilometri quadrati,
e formato da sienite
e graniti da alcalini
a peralcalini, ai quali
si associano numerose
pegmatiti granitiche
di composizione agpaitica.
ln queste pegmatiti, ricche
di cavità anche di grandi
dimensioni, si rinvengono
i minerali oggetto
di questo articolo.
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esemplari intatti di notevole pregio
estetico e scientifico come mai se nc
erano visti prima. Il lavoro del persona-
le locale. visto tra l'altro che la località
è all'interno di un Parco Nazionale. è

ufficialmente regolato da una licenza di

Schema geologico-strutturale

del Bift est-alricano

ll Rift est-africano

Bift Valley, è un termine
comunemente utilizzato per

indicare un grande sistema di
lratture crostali generatesi

allorché due porzioni di crosta
terrestre iniziano a separarsi a

causa di movimenti dovuti alla
tettonica a zolle. ll rift est-
africano, sviluppatosi a partire
dal Giurassico, è un sistema
tuttora attivo suddiviso in un

ramo orientale, che corre lungo
l'Etiopia, il Kenia e la lanzania,
ed un ramo occidenlale che si
sviluppa dal lago Tanganica
verso il lago Malawifino nella
pianura orientale del
Mozambico. A quest'ultimo
ramo è associato il
magmatismo alcalino di età
Triassico inferiore- Giurassico
superiore che ha originato il
complesso granitico-sienitico
di Zomba-Malosa ed ililoni
pegmatitici agpaitici ad esso
associati.

cstrazione detta N.E.PL. ( Non Exclu
sive Prospecting License).

Novità mineralogiche
Utilizzando tecnichc di dillrazione u

raggi X per polvcri e per cristallo \in-

(Wilson, l99l; Petersen & Grossman.
l99l ). venduti dalla coppia di amcrica-
ni residente in Malawi. Nel 1994 la
coppia americana lasciò il Pacse e la
Lake lolle-," Minenrl.r Ltd.. ottenuto ul'-
lìcialmente il permesso govemativo per
la commercializzazione
degli esemplari mineralo-
gici della località, dal
1995 ha intrapreso un pro-
gramma di formazione di
un gruppo di persone del
posto educandole all'e-
strazione degli esemplari
e fornendo una attrezzatu-
ra base per il duro e peri-
coloso lavoro sulle grandi
pareti sienitiche della zo
na nord-ovest del monte
Malosa. Questa iniziativa
ha pernresso la traslbrma-
zione della ricerca da par-
te di alcuni locali da atti-
vità sporadica e disorga-
nizzala ad attivitù siste-
matica ed a tempo pieno,
favorendo la scoperta di
alcuni filoni eccezionali-
nonché il recupero di ll campo base allestito sul plaleau di Zomba-Malosa. Foto E Pezzotla
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Sotto : lavori neitiloni
pegmatitici sul versanle

nord-ovest del massiccio

di Zomba-Malosa.

Foto F Pezzotta.

La collezione
Bossi-Picciani
La collezione mineralogica di

Giovanni Bossi e Mario Picciani
giunta in prestito al Museo nel

settembre 2000, rappresenta

tutto il meglio raccolto da questi

collezionistiin oltre I anni

di ricerche nelle pegmatiti

atfioranti nell'area del massiccio

Zomba-Malosa. Questa raccolta,

composta di oltre 700 esemplari,

è stata messa a disposizione del

Museo per la realizzazione

di una mostra, e per effettuare
studi scientif ici sulla petrologia

e la mineralogia delle pegmatiti

alcaline di questa località
africana. Attualmente in
collaborazione con il Prof.

Demartin dell'Università
di Milano, sono in fase

di caratlerizzazione numerose

specie mineralogiche accessorie

di notevole rilevanza scientifica.

Sopra: una cavità miarolitica in un filone pegmatitico

alfioranle sul plateau di Zomba-Malosa.

FotoA.suastoni.

Sop,a: esempio di struttura

di un filone pegmatitico a Ieldspato
potassico ed aegiaina. FotoA. Guastoni

più recentemente Mont Saint-Hilaire
(Horvùrh & Gaull, 1990) e imonli
Eveslogchorr e Kukisvumchorr nel
massiccio di Khibiny (Britvin et d/.,
1995), dove la barilite è stata nvenu-
ta in aggregati di cristalli bianchi fino
a 2,5 centimetri di lunghezza ma con
abito cristallino poco definiro e sem-

pre inclusi nella matrice. Gli esempla-
ri reccnlemente rinrcnuti in Mala$ i ri-
teniamo siano in assoluto i migliori di
questil \pcric. <sscnd0 rir'chi di crr-
stalli fino a 2.5 centimctri di lunghez-
zu, bianchi rr ineolori. vetrosi, bitermi-
nati e con ilcaratteristico abito tabula-
re appiallito terminato da ficcette acu

70 R.M.r - 2/2oos

A destra: barilite, cristallilino a 2,5 ceotimetri

in associazione con aegirina, quazo

e carbonati d i terre rarè. zomba-Malosa.

Colt Boss.hcc@nt.loto F. AppÉù.
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golo. nonché analisi semi-quantitiati-
ve e quantitative escguitc mediante
microsonda elettronica con tecniche
EDS (Energy Dispersive X ray Spec-
troscopy) e Vy'DS (wavelength Disper-
sivc X-ray Spectroscopy), sono slate
idenlificale e caratlerizzare le \pecie
mineralogiche qui solto elencate che
rappresentano nuove segnalazioni per
la località.
Barilite (harylite)

Questo raro sorosilicato di formula
BaBe[Si207] e simmetria ortorombica. è

stato descritto per la prima volta nella
celebre località di Llngban in Svezia
(Blomstrand, 1876; Weibull, 1900),
dalla quale provengono cristalli eue-
drali dal caratteristico abito tabulare
appialtito che eccezionalmente rag-
giungono 5 millimetri di lunghezza.

Questo minerale è stato successiva-
mente riconosciuto in poche altre lo-
calità al mondo tra cui vi sono: Frank-
lin (Palache, 1935 ). Sexl LakeeLelilia
Lake (Heinrich & Deane, 1962), vish-
nevy-llmen (Vlasov, 1966), Narssàrs-
suk (Petersen & Johnson, 1980) Pikes
Peak (Muntyan B.L. & J.R.. 1985) e



te di prisma rombico. I minerali asso-
ciati comprendono oltre a quarzo: ae-

girina, albite. pirocloro e carbonati di
terre rare. La barilite di zomba-Malo-
sa è stata determinata per dil'trazione
di raggi X su polveri. Analisi in micro-
sonda elettronica hanno rivelato oltre
a Si02, elevati contenuti in BaO carat-
leristici di questa specie mineralogica.
Cassiterite
Le analisi compiute alla microsonda
elettronica ed una successiva diffra-
zione di polveri a raggi X hanno iden-
tificato tratlarsi di cassiterite un gros-
so cristallo bipiramidale di .1 centime-
tri di spigolo di colore nero-bruno, lu-
centezza grass{-adamantina. associato
u (ri\lalli di ulhile bianca e pi(coli cri-
slalli di zircone. L'eccezionale esem-
plare è stato rinvenuto all'interno di
una cavità pegmatitica nella primave-
ra del 2001.
Helvina ( !: r u p po d e I I a )

È stato rinvcnuto un unico cristallo te-
traedrico tli circa 2 centimetri di spi-
golo di aspetto alquanto tipico per un
minerale del gruppo della helvina.
Il cristallo ò totalmente rivestito da

nese.
Ilmenorutilo
Questo minerale di formula [i, Nb,

Fes+)306, di simmetria tetragonale ed
isostrutturale con il rutilo si presenta,
nei campioni esaminati. in gruppi di
cristalli prismatici tabulari, striati, e

terminati da piccole faccette di bipira-

Pirolanite, cristalli geminati"a stella"lino a 5 millimetri

6u leldspalo potassico. Zomba-Malosa.

Coll. Museo dt Storia Natuftle diMilano,foto B.Appiani.

mide. I cristalli, presentano una viva
lucentezza adamantina, sono di colore
nero. lranrlucenlie con riflersi interni
di colore verde e rossastro. si associa-
no a millimetrici cristalli di zirconc
bruno e piccoli cristalli bianchi, par-
zialmente uorrosi. di lèld\palo pola\\i-
co. Le analisi alla microsonda elettro-
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minuti romboedri di side-
rite di colore bruno scuro.
in associazione a quarzo
(bianco o con scettro ame-
tistino), f eldspato potassi-
co bianco ed abbondante
siderite.
Vista I'unicità del cristal-
lo non si è ritenuto oppor-
tuno danneggiarlo per ese-
guire delle analisi, prefe-
rendo attendere nell'even-
tuale scoperta di un secon-
do esemplare studiabile. E
inoltre probabile che il
cristallo internamente sia
più o meno sostituito da
siderite e parzialmente al-
terato in prodotti quali
idrossidi di ferro e manga-

'a



Sotto: cassiterite,

cristallo di 4 centimetri

su albite. Zomba-Malosa

Coll Bossi-Picciani.

loto R.Appiani.

I minerali
di niobio, tantalio
e icarbonati
di terre rare
Tra i minerali di niobio e tantalio
piu interessanti di Zomba-Malosa
vi sono alcuni minerali del gruppo
del pirocloro in cristalli di abito
ottaedrico
e alcuni ossidi complessi
contenenti anche ittrio
appartenenti alla serie della
fergusonite. Fra i carbonati
di terre rare sono stati identificati
la bastnàsite e la parisite, in
cristalli anche pluricentimetrici
di abito prismatico a sezione
pseudoesagonale, di colore
bruno-giallo e giallo-verde. Gli
eccezionali esemplari di questi
carbonati rinvenuti
a Zomba-Malosa sono da ritenersi
tra migliori esemplari mai rìnvenuti
di queste rare specie
mineralogiche.

nica hanno rivelato la prevalenza di
Ti02 rispetto a Nb205 e contenuti subor-
dinati di Fe203. Sono state compiute
analisi mediante diffrazione di raggi X
su polveri che hanno confermato la na-
tura del minerale in oggetto.

Milarile (tarietà rica diY)
Tra le novità più interessanti vi è sicu-
ramenle la "Y milarire". varietà di mi-
larite di formula K(Ca,Y»(Be,Al)3[Sir 2030],
descritta in passato solamente nella lo-
calità di Strange Lake. Quebec. Canada.

(Hawthome ct al.. 1991. Strunz &
Nrckel. l0()lr. Le analisi preliminari
alla microsonda elettronica hanno
confermalo :.ensibili contenuti di il-
trio. Mediante diffrazione di raggi X
su cristallo singolo si è oltenuta una

cella esagonale con iseguen-
ti parametri: o 1O.347. t
13.tì l0 A. tr = 9o'. y = 120', v
l2lio.422 Àr r c:a = 1.3347.
L occupanza intorno al l0%
dell' ittrio rispetto al calcio
ottenuta mediante raffina-
mento dclla strutlura è piut-
tosto significativa. tuttavia
rimane lontana dal Iasciar
supporre la possibilità di una
nuova specie mineralogica.
La "Y milarite" è stata rinve-
nuta in un unico esemplare
all'interno di un lotto di altri
campioni pervenuti in Museo
alla fine del 1998; il minerale

72 aut -zrzoos

A sinistra: layori neifiloni pegmatitici

sul versanle nord-ovest del massiccio

di Zomba-Malosa.

Foto E Pezzofta.
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forma un gruppo di crislalliprismatici
esagonali di 2-3 millimetri. vitrei. tra-
sParenti con una tenue colorazione
verde-gialla cresciuti su quarzo tumè
in associazione con aegirina, carbona-
ti di terre rare e siderite
Niobolillite

Un altra assoluta no-
vità è rappresentata
dalla niobofillite. di
iormula
(K,Na)3(Fe2+, Mn)7(Nb,TD2

(0,0H)7t (si40r2)21

( Strunz & Nickel.
2001: Piilonen et al..
2000). minerale appar-
tenente al gruppo della
astrofillite (ast rop ht l -

/ift,), il quale è stato
per la prima volta de-
scritto da Nickel el a/.
( 1964). nella località
di Seal Lake nel La-
brador. Canada.
La niobofillite di
Zomba-Malosa è stata
determinata per via
diffrattometrica con

metodo di polveri. Per stimare la di-
strihulione percentuale degli elementi
all'interno del minerale sono srate ese-
gu ite unillisi alla microsonda elellroni-
ca che hanno confèrmato la netta pre-
valenza di FeO rispetto a MnO (que-

A sinistra: barilile,
gruppo

dicristalli
di1,5 cenlimetri

su quarzo fumè,

Zomba-Malosa,

Coll Bossi Picciani.

folo R.Appiani.

A sinislra:
helvina, cdstallo

tetraedaico

di2 centimetri

ricoperlo

da piccoli cristalli

bruni di siderite.

Zomba-llralosa.

Coll Museo

di Stoùa Naturcle

loto R. Appiani.
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Sotto: ilmenorutilo,
gruppo dicristalli
di2-3 millimet

associati

a zircone.

Zomba-tlalosa.

Co . Museo

di Sloria Naturule

di Milano,

foto R.Appiani.
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Sotto: veduta delle pareti

che caaatterizzano il versante nord-ovesl

del i,lassiccio Zomba-MaloEa.

Foto E Pezzotla.

st'ultimo presente in quantità molto
subordinate) e di Nb205 rispetto a Ti02
(con un rapporto di circa 2: I tra Nb e

Ti). Sono stati rinvenuti cristalli di
niobofillite di colore bronzeo. bruno-
rossiccio, bruno-giallastro, di aspetto
lamellare. allungati e riuniti ria in
gruppi fascicolati isolati fino a 7-tl
centimetri di lunghezza, sia in lamine
centimetriche associate ad aegirina e

feldspato potassico.
Pirofafile ( py rop ha n i te )
L'ultima tra le novità analizzate è la
pirofanite, rinvenuta in nitidi cristalli
sino a 4-5 millimetri di diametro di co-
lore nero. metallici a formare splendi-
di geminati a slella'per effetto della
compenetrazione e rotazione di due

cristalli di abito romboedrico. Le anu-

lisi alla microsonda eletlronica evi-

denziano I'esistenza di so-

Iuzioni solide tra pirofani-
te MnTi03 ed ilmenite
Fe2*TiO:, con il Mn mode-
ratamente dominante sul
Fe solamente in irlcuni cri-
stalli. Ovviamente. nei ca-
si in cui il Fe domina sul
Mn si potrà parlare di va-
rietà manganesifera di il-
menite. Vale qui la pena
accennare inoltre che sia

la pirofanite sia la ilmenite
manganesifera rivelano
contenuti modesti. ma co-
munque significativi di
Nb. ed in un caso di \,V.

Segnaliamo inoltre che so-
no attualmente in corso di
studio una serie di altri
minerali, tra i quali zirco-
ne. carbonati di terre rare e

vari ossidi, dei quali di-
sponiamo una vasta selezione diesem-
plari con differenti forme cristalline,
colori ed associazioni mineralogiche,
che diventeranno oggetto di future
pubblicazioni.
Recentemente sono rtali rinvcnuli
grandi cristalli pseudomorfì di abito
tlbulare pri.matico che. secondo \oci
circolate nelle mostre mineralogiche.
sono stati idenlificati come vivianite.
Queste pseudomorfosi sono formate
da quarzo e alcune di queste presenta-
no grosse porzioni al nucleo non anco-
ra sostituite. Anal isi diflrattometriche
compiute su tali porzioni hanno rivela-
to trattarsi in realtà di enormi cristalli
di epididimite lepiditl,"nitel. sicura-
mente i più grandi mai rinvenuti al
mondo di queslo raro silicato di sodio
e berillio.
Nel no!embrc del 2002 è slala alle\ti-
ta nelle sale del Museo di Storia Natu-
rale di Milano una mostra interamente
dedicata ai minerali delle pegmatiti di
Zomba-Malosa. La mostra comprende
una serie di velrine che illustrano la
geologia, la petrogratìa e la mineralo-
gia del massiccio di Zomba-Malosa.
Sono qui in esposizione alcuni tra i

migliori esemplari mai rinvenuti di
aegirina, quarzo. feldpsato potassico.
parisite, eudidimite, epididimite e zir-
cone. Iì materiale appartiene alla col-
Iezione mineralogica di C iovann i

Bossi e Mario Picciani e rappresenta

I silicati di berillio
e di zirconio
Nelle cavità pegmatitiche di Zomba-Malosa,
ìn associazione con aegirina e quarzo, si possono talvolta
rinvenire cristalli di epididimite e di eudidimite, due rari
silicati di berillio e sodio, presenti in poche altre località
al mondo. L'epididimite si presenta in cristalli prismatici
allungati, appiattiti, e aggregati plu ricentimetrici incolori
o bianchi, formati da intrecci di cristalli
con una caratteristica geminazione ciclica.
L'eudidimite forma cristalli appiattiti a sezione rombica,
bianchi o incolori che possono raggiungere anche alcuni
centimetri di lunghezza. Tra i minerali di zirconio, lo zircone
è un minerale che si rinviene piuttosto frequentemente in
paragenesi con tutti gli altri minerali di Zomba-Malosa,
dove forma crìstalli ad abito prismatico o bipiramidale,
talvolta riuniti in gruppi di parecchi centimetri di diametro.
ll colore varia dal bruno all'arancio fino a giallo
ed icristalli, opachi o trasparenti, spesso sono intimamente
associati a xenotime- (Y).
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tutto il meglio raccolto da questi col-
lezionisti in circa 8 anni di ricerche
nelle pegmatiti dell'area di Zomba-
Malosa.
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SUMMARY
RECENT MINERALOGICAL
DISCOVERIES FROM
MALAWI
Recentl,- a number oI new minerals
hase been identified at funba-
Mak,ta Thc studi"s hav heen

performed either with X ray
diffra.tion, at the Department of
Structurol C hemistr'- and

I norBa ni c Ste rc ochem i I tt'-,
Uni\.ersitj of Milaù, anl
m i c ro p ro he a na I r* s i s, p e rl'o r me d

$'ith an EDS equipment in the

laboratories of the Museun.
Among the main disco|eries $,e

report har!lile, a rare sorosilicate
'trit h formu la BaBe I S i 20 ? I and
orthorhombic st-mmelr!.
This ineral ltr'as destribedfor
the frrst tiùe ot the fo ous mine

of Làngban, in Sweden. At the

beginnihg Òf the centut)- t!pital
plat)* tabular (rysaals up t0 5

millimelers in length were found
in this locality. Afteru'ads,
barylita hos been recogni:ed at

fe* other kx alities in the xorld.
such ds Franklin in Nel, Jerse,-.

Narssàrssuk in Grcenland and.

recenth, Mont Sainl-Hilaire in

Cdnada and Kola Peninsula in Russia. The

specimens of har\"lite found in Mala$ i aft
thc b(!t ptpr Jt\rL^crcdlor thir mineral.
Thc (t'\stal! n,'dsure up lo 3 reùtinetcr!
and are while in tolor or colorless;lhe
tr\stals aft (tt.n doubl! terminaled,
sho$inB a t!pi(al habìt $,ith snvll acute

fa( es of orthorhonrbic ptisnù. Cassirerite
is another ne$ nineral reLen )- identilied
al Zombd-Mdlosa. This mifi?ral has been

found as a nique specimen $'ith a

dip,'romidol crl-sral ofI .entimetets v,ith
hl* k-hrov nish r,'1,'t adanantine I st?r
asso(iated trith ulhite and mìnor zirton. A
ùinerul of helritt' grlup has been

identilied, as a tetrahedral trJ!ìrdl, h'o
acntineters a< ross with incrrslalions of
siderite. Prohahl-'" rhe Lr)-stol con he

iùtcrnall! transformed into iron and
nungtnese htdrotile:. llmenùrntile has

also been distorercd: this minerul sho$s

*
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Sotto: la cima del Monte Malosa

vista dal plateau sommitale.

Fola F. Pezzofta.

groups of millimetfiL prismatic, tahular and

striated crystals lerminated b) small
dipyramids. These crJstals are black in
aolor and haye a strong odamantine luster.

Yttrium ich milarite has beenfound as a

unique specimen. This mineral forms
he-xa gon.rl pt i smat ic. rJstals, 2 -3

millimeters i length; such crystals are

ritreous. transporent with a pale )-ellot^-
green color. Niobophyllite forms laminar
crystals ofreddish-hronn color, either as

fasciculated groups up 7-E centimeters in

lcnqth. or lanti»or r rtstulsl'tssodat.l \\ ith
utgìrinc und K-Jcll:pur Ptnphanitt hur
Ittn /outtcl as disrìn r t rtstals.l-5
nillink\rrs a(Iost, \t ith l)laL k nrctulli( .tlt)t-.
st»ù(tinI s l'or»ir,! h«tutilitl stllt" l\t i |\.

ZUSAMMENFASSUNG
M I N ERALOG ISC H E N E U H EITE N
AUS MALAWI
Neulich u unlen einigc neuen

M inerularten in Zo ba-Malosa
i.l e n t ili : i ert - D i. U n t c rsuc h un ge n x urde n

ni t R ò nt ge n - D iJlidktome trie ant

D?partenent von stì uktureIler Chemic

un d unor gani st he r S tc reoc hemi e lon
Mailand. als a ch ntittel! chemischen

A na 11 s e n d urc h E I e kt ro n e n stra hl -

Mikrosonde am nnscten Museunt

lurthgeJiihrt. U nte r d? n N euheiten

.dhlt.ler Batylit als det ]y,'ii.htigste,

selfuner Sorosilikat it
o rlorh onthì sc he I S I ntme I r i e, e rsna I s

an d?t beriihnten Mine ton Lànghan
i» Sweden beschtieben. Aus Lànghaìt
kamen. in ersten Jahren des 900.

Kristulle mit dent t'-pis(hcn tafeli*n
plattiRen Habit|s, bis 5 ùÌn Liingc.
Na(hher n tde d?r Bi»lit an

\'? n i !:? n $ e i te re n Loku I i tàt? n de I
Wclt g.borgen, dar nt?r Franklin int

N?h' Jerset, Narssarssuk iù
Grctnldnd nd ne li(hinSai t-
Hil,i". in Conodo trd ont Kolo-

Halbinsel. i n Russland.

Di? in Mala$ i gefu,tdtncn Stufen
sind Lli. h( !i.,n di?:?r Mint ) ol.1t t: ti?
Krislalle. hiti 3 cm lang, $'eisr od?r farblos
und gl,si!, sind am meisten als
Doppelend?r a sEebildet und vtisen den

t!pis(h?n tafeligen planiB?n Hehit s ntit
deutIi(hen Beendigungen. dufth ein
rhonbischcs Prisna t harukterisi?rt, auf.

Der Kassitcrit ist ein $'citeì'es ron uns in
Zt mtu- M th t:a iìe nr ili :i e rrc t M i nc ra L i n

einer ein:ig? Pt'obe gelùnd?n. als ein

dip)raniddler Kristall,l cn ldng. ron
sthvor-hruuner Farbe, ntir Dianantglan:
uuf Al bir- M atrir :usamnte n nti t klei nen

Zirkoìtkristullen. Ein Minual der Helvit-
Cruppe wird hier gefunden: cin
tetraedrivh? Kristall, 2 (nt Kuntenlànge
unl ntir Sdcrit-Krtrsren. Der Krisrall irt
rerwitttr't d he\teht:ur Hauptsalhe aks

E i se n - und ll4 an ga n -Or ide n. D e r
Ilmenorutil*urlt in Aggregaten aus nil
grosse n, prisnnt i s( he, tafe li ge n,
ge ri efl e n K r i s ta I l. n, \'on kl ei n e n

P r ra n ide nfl ii t he ù he?ndet. D i e K r i st a I I ?

sind sth,^ar: und \'?is?n lebendieen
Diamantglan: a f.Unt?r den

i nte re ssontesten N (uheite n zàhlt
ousserden.i tlc \t ti untre iche Vdrietùt, i n

der Vcrgangenheit nur aufQuébet.
Kanada beschriehen. Das Minerulh rde

iù einer ein:igcù Ptobe. mit prisnutis(hen
secheckigen, 2-J nn ldnge, glasigen,

durthirhrigtn Kri:rallen identili: icrt. nit
e i ner lahl grùn- ge I hct Fòrbung- E i ne

waitcrc Neuheit ist der Niobophrllir, der
lonellartige Kristolle. nit brau -

rii I i L' he I F d t bun B. : u biis L he I i ge n

A!4!:reguten, bis 7-8 t m Eì oss, ter$,athseù.
oder ldmellartige Kistalle, nit Aegiin
u nd K - Fe ld spàte n \' ?rfle se I I s c hafte t,
bildet. Der P\ruphanit bildet die let:t?
g?findene Nueheit, in hellen Kristallcn,
his 1-5 tnt g|oss nl nlit metallsthwar:?r
Farbe. manchntul in
Durchdùng ngs:tt'i I I in ge n sIe rnarti g

a §llebildet unl nit der l20o Untlrchung
ton:\'ei K ristrrll. n ntit rhonho"dris.hent

* Museo Citi<o di Storia NaruMle.
Corso Vene:iu 55. 20 I 2 I M i lu no.

** Dipartintento diChintica Sn'trtturalc c

SIueochintiulI orcani(d, U i|eryitù d?gli
Studi. Vid G. l'.'n?: iu n 2 l. 20 I 3 -l M i la no
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Sopra: lavori nei tilon i pegmatitici sul versante

nord-ovest del massiccio di Zomba-Malosa.

Foto E Pezzotta.
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