
Nuovi Mineroli
oggiornomenti di
minerologio sistemotico

C.\NCRISII-II'I]
A.P. Kiomyakov et al.. l99l
Zapiski Vses. Mineral. Obshch
120(6).80-84
cfr. Am. Min..78.l3l4
Na7[Al5Si702alCoj.3H20
esagonale

E.M.Spiridonov eÌ al.. (1992)
Vestnik Moskovskogo Universiteta,
Seriya 4, Ceologiya. 1992(6), 50-5,1
(cfr. Am. Min..79,387)
Cu26V2(Ge,As)6S-12
cubico

Un solfosale rinvenuto in granuli
microscopici ed inclusioni fino a 0,1
mm eotro .rltri minerali quali bomite,
tennantite. sfalerite. barite. galena,
enarSite ecc.
t calità: idenrificato in esemplari pro-
venienti da diversi giacimenti:Unrp nel
Caucaso Settentrionale. Russià.
Maykain nel Kazakhstan nord-orienta-
le. Tsumeb, Namibia e Chelopech,
Bulgaria.
Nome: ricorda l analogia con la colusi-
le, dalla quale differisce per avere
Ge>(As.Sn.Sb).

IDROSSICANCRINITE

(cfr. Am. MiD.,78, 135)
tigonale
H=6

Vitrea, blu, fragile con frattura a gradi-
ni e sfaldatura perfetlà. in aSgregati
compad fino a 10-15 mm associati tì

natrolite, steenstrupina, vuonnemite.
epistolite, mountanire. ilmajokire c
nastrofit€..
Località: daue pegmalile ultrab.rsiche
del Massiccio di Lovozero. Penisola di
Kola- Russia.
Nome: ricorda la composizione chimi
ca e I'analogia con la cancrinite.

JIANSHUIITE
G. Yan er al. (1992)
Acra Mineral. Sinica. 12 ( l), 69 -'17
(cfr. Am Min., 79. 185)
(Mg.Mn)Mni+4O7.3H20
triclino

Questo ossido di magnesio e mangane
se, analogo della calcofanite. si presen'
ta in forma compatla o in aggregali
porori di microscopici elementi crisral-
lini.
Località: associato ad altri minerali di
manganese presso il villaggio di Lu,
Jianshui, Yunan Province, Cinà.
Nonìei ricorda la l(ralilà-tipo-

]\IANAKSIT'E

I\IANGANOSEGELERITIì
A. V. Voloshin et al. (1992)
Zapiski Vses. Mineral. Obshch-, l2l
(2),95-103
(cfr. Am Min., 79, 185-186)
(Mn,Ca)(Mn,Fe.Mg)Fel+(PO4)2(OH)
4H20
rombico

Un fosfato del Cruppo dell'overite, è

stato rinvenuto in aggrcgati di minutis-
simì cristallini; colore da Eiallo a gial-
lo verde, Iucenrezza vitrea. sfaldatura
imperfeÌta.
t(rcalita: dalle pegmatiti della penisola
di Kola, Russia: spesso associat. a

miridatite, eosforite, kingsmoundte.
gordonite ecc.
Nome: ricorda che si tratta dell analo-
go di mangànese della segelerile-

POLDERVAARTITE
Dai,Y. e Harlow, C.8., 1993
Am. Min.78. 1082-1087
Ca(Cao 5Mno 5)(SiOTOHXOH)
rombico
H=5

lt cura di: Renak' Pa$ano
Cnrclla PostnlP j7
24092 Ciniselb Ealsono (Ml)

Questa nuova specie del gruppo delle
cancriniti si presenta in granuli vitrei.
limpidi o torbidi. di colore lilla.con
frattura concoidale.
Lcalità: dalle pegmatiti del Massiccio
di lrvozero. Penisola di Kola. dove è

associata a feldspalo, nefelina, arfved-

Nome: ricorda il rappono Si/Al insoli-
tamenle alto p€r una cancrinite.

A.P. Khomyakov er al.. (1992)
Zapiski Vses. Mineral Obshch.,
l2l( I ), 100,105

A.P. Khomyakov er al. (1992)
Zapiski Vses. Mineral. Obshch.,
l2l(l), 105-l l2
(cfr. Am. Min.,78 l3l6- 1317)

A.P- Khomyakov et al. ( lS92)
Zapiski Vses. Mineral. Obshch
r2l( r ), l t2-t l4
(cfr. Am. Min., 78, l3l5-1316)
NaKMnSi4Ol0
triclino
H=5

Analogo di manganese della fenacite.
si preseota in granuli irregolari da I a
3 mm ed in aggregati fino a 5 mmt da
incolore a color crema-rosato, è fragile
e mostra perfetta sfaldatura secondo
due piani.
L()calità:disseminalo in forma intersli-
ziale lra gli àltri componenti delle peg-
matiti alcaline del Masssiccio di I.vo-
zero. Penisola di Kola.
Nome: ricorda la composizrone chimica.

Un nuovo nesosilicato di Ca e Mn: cri'
stÀlli distinti o in aggregati a covone.
incolori o biaoco-lattei. associato a

bultfonteinite. braunite. hausmannite.
henritermierile. càlcite ed emaÌite.
Località: Wessels Mine, Kalahari.
Kuruman. Sud Africa.
Nome: in onore del Prot Arie Polder-
vaan della Columbia Universiry.

QUADRUFITE e POLIFITE

-) 1+ R.M.r.,r/95

GERMAN()COLUSITE



Quadrulite
Na,,CaMsTi,lSi.O, l.lPO,l,O,F,
Polilite
Na 

I TCalMg(Ti,Mn)alsi207l2lPO4l6
orF,;
triclino
H=5

Queste due nuove specie appartengono
al Gruppo della lomonosovite ed
hanno proprieta fisiche e chimiche
moho simili. Formano squamette cri-
stalline fino a 3 mm con spessore l-2
mm. in epitassia su lomonosovite e

sobolevite. [,e squamette hanno lucen
tezza vì$ea. resinosa sulle fratturel
perlacea, speculare o metallica sui
piani di sfaldatura. che è perfetb su un
piano ed imperferta su altri due piani.
Colore bruoo-chiaro; ùaslucido o tra-

Localilà: Massiccio di Lovozero, Peoi-
sola di Kola, Russia, ove quesli mine-
rali sono pres€nti nelle solite. comples-
se paragenesi.
Nome: ricordano il numero di gruppi
(POf delle formule.

RABEJACITE
Deliens. M. e Piret, P., 1993
Europ. J. Min., 5,873-876
Ca( U()2)a(SOa)2(OH)6.6H,O
rombico

tln nuovo solfato di uranile e calcio: si

presenta in minuli crislalli tabulari fino
a 0,1 rìm o in cristalli aciculari, talvol-
ta in aggregati sferoidaÌi fino a 0.3
mm. Colore da giallo brillante a giallo
ambra, con leggera fluorescenza alla
luce UV (sia OL che OC).
Località: Rab€jac e Mas d'Alary pres-

so Lodève, in Francia, ove è stata rin-
venuta nella zona d'aherazione di quel
giacimenlo uranif€ro, in associazione
con 8esso.
Nome: ricorda la località1ipo.

RAVATITE

H=l

S!]EI,ITE
Bariand, P., et al., 1993

Min. Rec.,24.463-467
Mgt(UO2)(AsOdl2.4H20
monoclino

SITINAKITE
Y.P. Men'shikov, er al., (1992)
Zapiski Vses. Mineral. Obshch.,
t2t(l),94-99
(cfr. Am. Min.,78, l3l7)
Na2KTiaSi2Ol3(OH).4H20
tetragonale
H=4.5

vitreà. colore da bruno-chiaro a rosa-
lo, fragile, con sfaldalura perfetta; in
cristalli equanti o prismatici tozzi fino
a 2xlxl mm ed in aggr€gati crislallini
fino a 3-4 mm.
Località: rinvenuta entro noduli idro-
termali di natrolile nelle pegmatiti de!
Massiccio di Khibini, penisola di Kola,
Russia, associato a vinogradovire ed a
numerose ahre specie tipiche di quella
localiù.
Nome: ricorda la composizione chimica.

STIBIOCOLT, SITE

Questo solfosal€ è sralo osservato sotto
forma di inclusioni microscopiche
nella tetraedrile, nell'enargite e nella
luzonite. Il colore è grigio scuro con
lucentezza metallica-
Località: giacimento aurilèro di Kayra-
gach. Uzb€kistan orientale
Nome: ricorda I analogia con la colusi-
te, dalla quale si distingue per il conte-
nuto di Sb>(Sn.As).

(cfr. Am Min. 79, 186187)
Cu26V2(Sb,Sn,As)6S32
cubico

TSNI(;RIITE
S.M. Sandominkaya et al.. (1992)

Zapiski Vs€s. Mineral Obsch.. l2l (5).

95-l0t
AggSbTel(S,Se)3

monoclino

Grigia, con debole riflesso blu-verde,
in ganuli fino a 0,1 mm associati con
altri minerali.
Localita: il primo ritrovamento è nel
giacimento d'oro e d'argento di
vysokovol'tnoye, Uzbekistan, ove il
minerale è concresciuto con hessite.
oro nativo, canfieldite, tetraedrile e

miargirite. Succesivamenle la tsnigriite
è stata rinvenuta anche a Bethumy,
Rajasthan, India. associata a galena.
sfalerite, pirrotina e falkmanite.
Nome: dalle inìziali del nome russo
dell lstituto Centrale di Ricerca Scieù-
tifctl per la Prospezione Geolosica.

11'ID(; I I]}IOOI,1'H,\ I,ITE
Nickel, E.H., et al.. 1993
Am. Min.,78. 819 821

Ni5(C03)a(OH)2.4 5H20
monoclino

ln cristalli tabuldri allungati fino a 0,5-
I mm, vitrei, trasparenti, color gialk)

L(xalilà-tipo: Talmessi presso Anarak.
Iran e Rabejac, t-odève. Hemult, Fran-

Nome: ricorda Paul ed Hilde Seel. col-
lezionisti americani di origine tedesca.

Nasdala. L. e Pekov, V., 1993
Europ. J. Min.. 5,699-705
Cr+Hro
monoclino

Questo nuovo carbonato è l analogo di
Ni dell'idromagnesite; si presenta in
sferule a struttura fibroso-raggiata,
color verde bluastro con lucentezza
sericea. Assmiato a diversi altri mine-
rali secondari di Ni (gaspeite. carboy-
dite, pecoraite ecc,).
Llxalità: miniera "132 Nonh' presso
widgiemooltha, westem Australia.
Nomer dalla località lipo.

R.M.t.4/95

E.M. Spìridonov el al., ( 1992)
Doklady Akad. Nauk. 324(2).,+l I 414

335

Un nuovo minerale organico, identico
al prodotto sintetico fenantrene. Rinve-
nuto in miinuti cristalli tabulari incolo-
ri. bianchi o grigi, tra5parenti o traslu-
cidi. con lucenrezza da vitr€a a cerosa
t-ocalità: giacimenlo di lignite di Fan-
Jagnob. presso Ravat, nel Tadzhikistan
nord-occidentale.
Nome: dalla località di ritrovamento.




