
Nuovi Mineroli
oggiornomenti di
minerologio sistemotico

u.uru di: Renato Pdtaano
Cas?lb Po:tale 37
2N92 Cinire o Balsanto (Ml)

ARSEN()FLORENCITE-(La)
ed ARSENOFL0RENCITE-(Nd)

Scharm. 8.. et al.. l99l
Casopis pro Mineral. Geol., 36
(2-3). 103- 113
(cfr. Am. Min..78,6?2)
LaAl3(AsO4)2(OH)6
NdA l1(As04)2(OH)6
trigonali

I due lermini La-dominante e.
ri spett ivamente. Nd-dominante
dell'arsenofl orencite sono stati
rinvenuti in minuti g.anuli, inti-
mamente associati a florencite-
(Ce), arsenogoyazite e crandallite,
io carole di sondaggio.
Loculiri: dai dep(,\ili uraniferi di
Holièk!. Srrdl ed Oseénà nella
Boemia settentrionale, Repubblica
Ceca.

BYSI'RITE

t265- t210
TlPbAs3S6
rombico H= 2.5-3

ln cristalli tabulàri inferiori a I mm.
spesso in aggregati fino a 2-3 mm:
colore hruno-nero hrillante- rosso
traslucido nei franmenti sottili.
Località: Lengenbach, Binntal,
Svizzera, ove questa specie è asso-

ciata a molti allri solfosali di As
(hurchinsonite. hatchite. wallisite.
lorandite, realgar. orpimento ecc.)
nei vxcuoli dell:r dolomile triassica.
Nome: in onore del Dr. A.
Frlenharler dell trniversità dì Gòt-
tingen che sintetizzò per primo
questo composto nel corso dei
suoi studi sulla lbrmazione idro-
termale dei soltbsalidi Tl.

! I,RRILOI'HARNIEYI]RITE

ln aggregati fibroso-raggiati color
verde, in matrice di quarzo, con
galena, calcite, mimetite, wulfeni-
te ecc. Il minerale è trasparente,
con lucentezza sericea.
La sua struttura, come pure quella
della surite, probabilmente consi-
ste di strati tipo smectite, tra i
quali sono interposti strati di
cerussite-idrocerussite di composi-
zione variabile.
Località: ricerca mineraria di Shir-
ley Ann, a ovest della Death Val-
ley, Inyo County. California.
Nome: ricorda che si tratta dell'a-
nalogo di Fe della surite.

FONTANITE

M. Deliens. P.Piret. 1992
European Journal Mineral., 4,
t2' -t2'14
Ca(UO2h(CO3)4.3H2O
rombica H=3

Questo carbona«r di uranile e calcio
si presenta in cristalli tabulari fino a

1.2 mm, di solito disposti in aggre-
gati raggiati: lrasparente, color gial-
k) vivo con lucentezza vitrea. Sfal-
datura: buona. Debole fluorcscenza
alla luce UV-onde corte.
LocaÌità: giacimento uranifero di
Rabejac presso Lodève. Hèrault.
Francia dove è associata a billieti-
le ed uranofane.
Nome: in onore del Dr. Fransois
Fontan, mineralogista all'Univer-
sità di Tolosa.

I,T,AKT,Il'I]

Sapozhnikov, A.N., et al.. l99l
Zapiski Vses. Mineral Obshch.,
120(3).97-100
(cfr. Am. Min.. 78..150)
Ca(Na,K)7(Si6A16024)
(s: ) t.s.H2oesagonale H=5,5

Una nuova specie del gruppo dellà
cancrinite. Gialla, vitrea, traspa-
rente. con fàcile sfaldatura, in cri-
stalli tabulad fino a 5 mm o in
g.anuli irregolari associati a lazu-
rite, calcite, diopside e pirite.
Località: giacimento di Iapislazuli
di Malaya Bystraya, Baikal, Russia.
Nome: dalla località-tipo.

EDENHARTERITE

Aggregati di individui cristallini
fino a 0,2 mm, trasparenti o traslu-
cidi. di colore giallo-bruniccio.
con lucentezza da adamantina a
grassa. Fragile. con fraftura irego-
lare: buona sfàldatura-
Località: miniera di Tsumeb.
Namibia. ove è associato a tennan-
tite, scorodite. conicalcite, schnei-
derhòhnite e beudantite.
Nome: ricorda la lotharmcyerite,
di cui questo nuovo arseniato è
l analogo di feno ferrico.

FERRISURITE

A.R. Kampfet al.. 1992
American Mìner..77, p. I 107- l I I I
tPb,Ca r2- j tCOl r1 .5-2 (OH.F)0.5- I
[( Fe.Al12Si4O t 0(OH )]l . nH.0
monoclino H= 2-2.5

F. Hawthome, R. Obeni. L
retti. J.D. Grice. 1992
American Mineral.. Vol.

Unga-

7'1. p.
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H.G. Ansell et al.. 1992
Canadian Mineral.. 30. 225-227
Ca (Zn,Cu) (Fe,Zn) (AsO3OH)2
10H):
mon<rclino H=3

S. Graeser e H. Schwander- 1992
European Journ. Mineral.. 4.



l2-1 1 15

NaNa2 (Mg2Fe2Li)Si8022(O
monoclino

H)2
H=6

Questa nuova specie del gruppo
degli anfiboli si presenta in cristal-
li prismatici fino a I mm, vitrei,
trasclucidi. color rosso scuro. con
sfaldatura perfetta.
LGalità: in una roccia contenente
anfiboli, albite. braunite e bixbyte
dalla miniera di manganese di
Kajlidongri. Distretto di Jhabua.
Madhya Pradesh. India.
Nome: in onore di Bernard E.
Leake, professore di geologia all'U
ni\ersità di Glasgow, Scozia, stu-
dioso della chimica degli anfiboli.

I,T.iBER0ITE

J.Jedwab et al.- 1992
Eur. Joum. Mineral., 1992. 4, 683-
692
R<Se,
monoclino

Questo nuovo seleniuro di platino
si presenta in frammenti e cristalli
isolati fino a 0,5 mm, e come
inclusioni in granuli di platino.
Colore bronzeo scuro. lucentezza
metallica. buona sfaldatura.
Località: dai concentrati prove-
nienti dai placers platiniferi ed
auriferi della regione di Lubero,
Provincia di Kivu- Zaire.
Nome: dalla regione di ritrova-

NIRAZ!]KITE

T. Ridkosil et al.. 1992
Canadian Mineral., 30, 215-224
Bi2Cu3(OH)2O2(PO4)2.2H2O
monoclino H=2-3

Minuti cristalli. aciculari o tabula-
ri, fino a 2 mm, isolati o in rosette.
in matrice di quarzo: colore blu,
traslucida. con lucentezza vitrea.

Località: dalla zona di ossidazione
della miniera abbandonata di
Lubietovà (Libethen), Slovacchia
centrale.
Nome: ricorda Zdenek Mriizek
(1952-1984) che scoperse questo
minerale.

PARAFRANSOI,E'IITE

A.R. Kampf et al., 1992
Amer. Mineral.,77, p. 843-847
Ca3Be2(PO4)2(PO3OH )2.4H2O
triclino H=2.5

Cristalli vitrei- da incolori a hìan-
chi, di forma tabulare acuminata.
fino a 0.,1 mm. spesso in aggregati
acovoneoaroserta.
Località: TipTop Pegmatite,
Custer, SouthDakota, ove è statn
rinvenuta nelle fratture del berillo.
con diversi altri fosfati (ròscherite,
montgomeryle. robensite. mitrida-
tite, whitlockite ed englishite).
Nome: ricorda che questo minera-
le è dimorfo con la fransoletite.

PARANITE.(Y)

Demàrtin, F., Grammacioli. C.M.
e Pilati. T.. 1992
Acta Crystallogr., C48. 1357-1359
(cfr. Am. Min., 78.,152)
Ca2Y(AsO4)(WO4)2
tetragonale

Cristalli color giallo crema con
abito bipiramidale acuto, fino a 3
mm. Il minerale ha struttura simile
a quella della scheelite. e consiste
di strati alternati a composizione
YAsO4 e CaWO4. disposti ordi-
natamente con rapporto molare
lt2.
LocaÌità: Pizzo Cervandone. Alpe
Devero. Val d'Ossola, ove è stato
rinvenuto I'unico campione fino
ad ora noto.
Nome: in onore del raccoglitore
Fausto Parani.

ROSEMBERGITE

Olmi. F.. Sab€lli, C.
e Trosti-Ferroni- R.. 1993
Europ. J. Min.. 5. 1167- l 174
AlFlF0.5(H2O)0.514.H2O
tetragonale

Un nuovo fluoruro d'alluminio.
rinvenuto in ciuffeni raggiati di
esili cristalli tetragonali allungati,
vitrei, incolori, trasparenti.
Località: Associato a gesso. fluo-
rite. elpasolite. ralstonite ed ed
onoratoite nelle cavità di un calca-
re fortemente silicizzato: Miniera
Le Cetine. Siena.
Nome: in onore del Prof. P.E.
Rosemberg della Washin8ton State
University che identificò per
primo questo minerale nelle incro-
stazioni vulcaniche deÌ Monle Ere-
bus nell'Anlarticot Ia scarsa qua-
lità dei cristalli. tuttavia. non ne
consentì la descrizione completa.

SEGNITI'IE

W.D. Birch. 1992
American Mineral., 77, p.656-659
PbFe3H(AsO4)2(OH)6
esagonaÌe H=4

Questo nuovo arseniato è I'analo
go di Fe della philipsbornite. Si
presenta in cristalli pseudottaedri-
ci brùno-verda\tri fino a I mm. ed
in croste di cristalli romboedrici
fino a 5 mm, con beudantite, car-
mìnite, mimetite, bayldonite, aSar-
dile-(Y) ecc.
Località: Broken Hill. New South
Wales. Australia.
Nome: da E. Ralph Segnit, in rico-
noscimento dei suoi contributi alla
mineralogia dell'Australia.

TRENIBATHITE

R.M.r. l /95

P.Burns et rl.. 1992
Canatlian l\'lincral.. 30.-1-15--l-lE

97



(Mg,Fe)3B7O13C I
esagonale H=6-8

Questo borato, dimorfo con la
boracite, è I'analogo di Mg della
congolite.
Si presenta in cristalli romboedrici
che raramente eccedono i 2 mm;
trasparelte, incolore o azzurro
pallido, con lucentezza vitrea e
frattura concoidale.
Località: giacimento potassico di
Salt Springs, Sussex, New Brun-
swick, Canada, associato ad alite,
hilgardite e minerali delle aryille.
Nome: in onore di Lowell T.
Trcmbath, professore dell'Univer-
sità di New Brunswick.

URANOPOLICRASIO

Aurisicchio, C., Orlandi, P.,
Pasero M. e Perchiazzi, N. (193)
Europ. J. Min., 5, t 161-l 165 e
Riv. Min. Ital., 4/93, 237-239
(U, Y)(Ti, Nb. Ta)206
rombico

Cristalli tabulari, allungati, fino a
2-3 mm; opachi, metaminici, di
colore rosso-brunastro.
Localita: discariche presso il filo-
ne p€gmatitico di Fonte del Prete,

S. Piero in Campo, lsola d'Elba.
Nome: ricorda il fatto che questa
specie è l'analogo di uranio del
policrasio-(Y).

VYALSOVITE

T.L. Evstigneeva et al., 1992
American Mineral., 77, 2Ol -206
FeS.Ca(OH)Z.Al(OH):
rombico

Venuzze e granuli da 5 a 150 mm
con lucentezza metallica e colore
simile alla bornite. Associata a
valleriite, diasporo, djerfisherite,
serpentino e magnetite in uno
skam a forsterite.
Localita: Komsomol Mine, giaci-
mento di Talnakh, Noril'sk, Rus-
sia.
Nome: in onore di L.N.Vyalsov,
uoo specialista di micro§copia a
riflessione. che ha studiato le inso-
lite proprietà ottiche di questo
minerale.

Li, G., et al., 1992
Am. Min., 77, l2'75-1284
Ba6.5 D6.5Al j(SO/2(OH)5,

Una nuova specie del gnrppo del-
l'alunite. Bianca o giallina, granu-
lare e microcristallina con facile
sfaldatura: intimamente associata
ad alunite, barite, quarzo, pirite e

jarosite.
[-ocalita: distretto minerario di
Tambo, Coquimbo, Cile.
Nome in onore di Thomas N.
vy'althier, che studiò i depositi
minerari di Coquimbo, Cile.

WEINEBENEITE

F.Walter, 1992

European Journ. Mineral., 4,
1215-1283
CaBe3(PO4)2(OH)2.4H2O
monoclino H=3-4

In cristalli incolori. vitrei, traspa-
renti, appiattiti, fino a 0,5 mm,
aggregati in rosette fino a 20 mm
attomo ad un nucleo di weinebe-
neite xenomorfa; fragile, con fiat-
tura irregolare.
Localita: dalla pegmatite a spodu-
men€ di Weinebene, Koralpe,
Carinzia, Austria, dove è asso-
ciata a fairfieldite, ròscherite ed
uraloite.
Nome: dalla località-tipo.

Le Regne Mineral
Un nuovo Periodico di Mineralogia in Francia

Sta p€r iniziarc Ia sua pubblicazione una nuova Rivisla Mineralogica Francese, il cui Redattore si è già messo in contatÌo con
noi per impostare sin dall'inizio un progmmma di collaborazione. Siamo molto lieti di darc notizia ai nostri Lettori di questo
evento, a nostro awiso mollo imponante perchè destinato, in caso di successo che ci auguriamo vivamente, a colmare una
effeniva lacuna nell'ambito della l-€tteratum Mineralogia Amatoriale in Europa.
12 Regne Mineral avrà cadenza bimesEale, formalo UNI A4 (21 x 30 cm) ed iniziera con 52 pagindnumero, a colori. ll primo
numero uscira in febbraio 1995 a condizione che la campagna abbonamenti, già a buon punto, raggiunga quola 2000. La mc-
colta di sottoscriziooi si estende anche all'estero, ove la quota abbonamento annuo è di 40O FF: chiunque sia int€ressaro, potrà
scrivere a Les Edltions du Pirt SARI-, I bis rue du Pht, F{3120 Monlstml-sùr-l,oirc, Frencia, allegando un assegno. che
non verrà incassato sino all'invio del n" I e che, nell'improbabile caso di rinuncia" verrà restituito.
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WAI,THIERITE




