
Babkanite
l.A. Bryzgalov et al. ('1996)

Doklady Akad. Nauk, 346 (5),656'

659

(cfr Am. Min., 81 , 1513 e Mìn.

Rec.,28, 219)

Pb2Bi2§,Se)3

esagonale H=2

o Grigia, metallica in
aggregati di microscopici
granuli tabulari, con

sfaldatura perfetta;
associata a wolframite,
cassiterite, arsenopirite
ecc.. Un solfosale di
piombo e bismuto, di
composizione analoga alla
cosalite, cannizzarite,
wittite ecc.

Localita: dal giacimento di
Nevskoye nella Russia

nord-orientale.
l{ome: in onore di
Pv.Babkin (1929-1977)

che per primo studiò questo

giacimento.

Belovlte - (Lal
I Pekov et al. (1996)

Zapiski Vseross. Mineral. 0bshch.,

125 (3), 101 109

(cfr. N4in. Rec., 28, 219)

Sr3Na(La,Ce)(P0!3(F, 0H)

esagonale H=4,5 5

. Un minerale delle terre

rare ascrivibile al gruppo

dell'apatite, si presenta in
cristalli prismatici fino a

30x8 mm ed in granuli

isoÌati fino a 20 mm.
Vitrea, trasparente, colore

da giallo vivo a giallo
Yerdastro. Associata a
natrolite, microclino,
analcime ecc.

t!!tD! lÈ Monte
Kukisvumchorr e Monte
Eveslogchorr, Massiccio di
Khibiny, Penisola di Kola,
Russia.

ilome: ricorda I'analogia
con la belovite-(Ce).

Benauite
K. Walenta et al. (1996)

Chemie der Erde,56, 171 176

(cfr. Am. [.,|in.,82, 430 e [.,lin. Bec.

,28,141)

HSrFe3 P0/2(0H)6
esagonale H=3,5

o Trasparente o traslucida,
con ìucentezza da vitrea a

resinosa, colore da giallo a

bruno, in minuti cristalli da

circa I mm. a volte in

aggregati raggiati fino a 3

mm. Associata a fluorite.
goethite e kidwellite.
Localita: Grube Clara,
Foresta Nera, Germania.
J{ome: da una località nei
pressi della Grube Clara.

Caoxlte
R. Basso, G. Luccheni, L. Zefiro, A

Palenzona (1997

N.Jb. [.,liner. Mh., 1997 (2), 84

Ca(H20)3(C204)

triclino

o Un ossalato di calcio- il
cui analogo artificiale è

noto da tempo.

NUOVI tVI INERALI
agg iornamenti
di mineralogia sistematica

a curu di: Renato Pagano, casella postale 37, 20092, Cinisello Balsamo ( Mi)

Trasparente, vitrea,
incolore. in yenuzze nella
matrice, si presenta in
aggregati sferoidali o in
cristalli tabulari allungati
fino a 0-5 mm. Associata a

barite, quarzo ed un ossido
di manganese.

Locallta:Miniera di
Cerchiara presso Faggiona,
Val di Vara, La Spezia.

Jlome: ricorda che nel
1995, anno in cui questo

minerale fu studiato.
ricorreva il centesimo
anniversario della scopena
dei raggi X (Centennial

Anniversary Of X-rays) e

puo anche ricordare la
composizione chimica
(calcium oxalate)

Chrlstelate
J. Sch[iter et al. (1996)

Neues Jb. Miner Mh., 1996

(4),188-192

(cfr. Am. [4in., 82, 207)

Zn3Cu2§0/2(0H)6 4H20

triclino

Questo nuovo solfato di
zinco e rame è di aspetto
vitreo, colore blu verdastro,

in venuzze e masserelle

nella malrice- talvolta in
cristalli tabulad fino a l3
mm. Associata ad anglesite,
paratacamite, emimorhte,
quarzo e, probabilmente, ad

una specie poìimorfa
(monoclina).

Località:Miniera San

Francisco, Antofagasta,
Cile.
l{ome: in onore della
signora Christel Gebhard-
Giesen, che ha scoperto
questo minerale.

Crombismite
Zhou Xinchun et al. (1997)

Can. Min., (35),35-38

Bi16Cr027

etragonale H>3

o Traslucida, con

lucentezza adamantina.
colore da arancione a
bruno-gialìastro, si

presenta raramente in
matrice di quarzo,
associata a pirite,
caÌcopirite ed oro nativo. Il
composto anificiale
corrispondente è stato

descritto nel 1983.

Locallta: miniera d'oro di
Jalu, distretto di Luonan,
Provincia di Shaanxi, Cina.
l{ome: ricorda la
composizione chimica.

Clerlte
V.V [,lurzin et al. ('1996)

Zapiski Vseross. Mineral. obshch.,

125 (3),95-101

(cfr. [.,lin. Rec., 28,220)

MnSb2S4

rombico

o Nera, opaca, con
lucentezza submetallica, si

presenta in aggregati di
granuli da 0,1 a I mm,
associata a realgar,

r.a!.
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alabandite. sf ulcrire.
aktashite e routhierite.
Analoga di manganese

della berthierite.
Località: giacimento

aurifero di Vorontsovskoye
negli Urali. Russia.

l{ome: in ricordo di O.Y.

Kler. membro onorario
della Società Mineralogica
Russa.

Ousmatovite
L.A. Pautov et al. (1996)

Vestnik l\.40scow University, Series

4 Geology (2),54'60

(cfr. Am. [.,tin., 82, 430 e [.4in.

Rec. , 28, 220)

1un2*,v,z421zn,Li13Si1 2036
esagonale H=4,5

o Vitrea. traslucida, in
aggregati di colore blu
scuro, blu-sporco o bruno-
violetto. in matrice
pegmatitica con cesio-
kupletskite, ialorekite,
betafi te e polilitionite.
Località: Massiccio di
Dara-i-Pioz. Tien Shan.

Taj ikistan.
l{ome: in onore di VD.
Dusmatov, mineralogista e

geologo che ha effettuato
ricerche in questa località.

Fettelite
N. Wang, A. Paniagua {1996)

N. Jb. Miner. [,'1h., 1996. 313-320

(cfr. Min. Rec., 28, 141)

AoorHoAscSon

esagonale H=4

o Questo nuovo solfosale
d'argento si presenta in
laminette esagonali
costituenti aggregati con

dimensioni fino a 0.2 mm.
Lucentezza
da submetallica
ad adamantina. colore da

viola scuro a scarlatto.
Località: Miniera Nieder-
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Beerbach presso

Darmstadt. Odenwald.
Germania.
l{ome: in onore di M.
Fettel, raccoglitore e

collezionista locale.

Fianelitè
J. Eruggere P Berlepsch (1996)

Am. Min. 81 , 1270- 1276

[,4n2V(V,AS)07 2H20

rombico H=3

o Questa nuova specie è.

dopo la reppiaite. il
secondo vanadato di
manganese rinvenuto in
natura. Si presenta in croste

microcristalline e.

occasionalmente. in
cristalli fino a 2,5 mm, in
venuzze nella matrice
composta da quarzo,

rodonite, kutnahorite,
palenzonaite e vari altri
minerali manganesiferi.
Località: Miniera di Fianel,
Val Ferrera, Craùbunden.
Svizzera.
J{ome: ricorda la località-
tipo, che presenta

caratteristiche simili a

quelle di altri giacimenti di
manganese del tiPo
metamorfico alpino. quali
quelli della Val Graveglia
in ltalia e di Falotta in
Svizzera.

Frankamenite
L.V. Nikishova et al. (1996)

Zapiski Vseross. Mineral.

0bshch.,1 25 (2),106-1 08

(cfr. Am. [.4in., 82, 431)

K3Na3ca5(S 
1 2030)F3(0H) H20

triclno

. Questo silicato. analogo
triclino delÌa canasite
(monoclina), ha lucentezza

vitrea. colore lilla-
grigiastro. blu-grigio o
verde chiaro e si presenta

in cristalli prisnratici

allungati. di solik) fino a I
cm. occasionalmente più
lunghi. Tuttc le proprietà

tìsichc sono simili a quelle

della cunasite.

Località: Massiccio di
Murun, Yakutiya. Russia.

Nome: ricorda il
mincrrlogista c

cristallografo V.A. Frank-
Konrenetsky ( 191 5- 1994).

HiArneite
D. Hollstam (1997)

Europ. J. [,1in.,9, 843-848

(ca,Na,i/n2+)2Gr,t\4n3+)5(sb,Ti,

Fe)2016

teùagonale H=l
o Traslucida- color rosso

vivo. §i presenta in granuli
ed aggregati fino a 0,5 , ed

occasionalmente in cristalli
imperlètti. fino a 0,2 mm:
rinvenuta in uno skarn.

associata a flogopite,
calcite, tluorapatite.
svabite. jacobsite ecc.

Questo ossido è

isostrutturale con la
calzirtite.
Località: Làngban.
Filipstadt. Svezia.

Nome: ricorda Urban
Hilrne ( l64l- 1724). un

pionierc della geologia
svedese.

I ntersilate
A.P Khomyakov et al., (1996)

Zapiski Vseross.l\.,lineral .0 bshch . ,

12s (4), i9,85.
(clr. Min. Rec., 28, 221)

Na6Mn2+rilsil 0024(oH)l(oH)3 4

Hzo

monoclino H=3-4

o Traslucida o trasparente,

con lucentezza vitrea o

grassa. colore giallo, rosa o

giallo-rosa. con perfètta

sfaldatura. è stata rinvenuta
in una pegmatite associata a

ussingite. makatite,
villiaumite, aegirina,
lomonosovite. serandite

ecc.

Localita: Monte Alluaiv,
Massiccio di Lovozero.
Penisola di Kola. Russia.

l{ome: si referisce al tipo
di struttura di questo
silicato. intermedio tra
altri già nori.

lsolueshate
A Chakhmouradian et ai., 1997

Europ. J. [,4in.,9,483 490

(Na,La,Ca)(Nb,lD03

cubico H=5,5

. Questo ossido è stato

rinvenuto in rari cristali
bruno-neri fino a 0.3 mm.
con le fbrme del cubo e del
rombododecaedro. in una
vena pegmatiticÀ alterata
idrotermalmente. I cristalli
sono inclusi in microclino
o sodalite. con aegirina.
arfvedsonite. lamprofìllite
ecc.

Gallobeudantite
J.L. Jamlror et al., (l996)

Can. [.4in .34 1305-]315

PbGa3[(As0f ,(S04)]2(0H)6

esagona e H=4

. Questa specic. analoga

di gallio della beudantite. è

stata rinvenuta in un solo
esenrplare. sotto tì)rma di
cristalli romhoedrici- fìno a

0.2 nìm: ha Iucentczza
vitrea. colore giallo chiaro.
verdastro o crema. La
matrice ò costituita da

solfuri di rame. ed è

associata a beudantite-

hidalgoite e ad altre specie

ricche in Ga.

Localita: Tsumeb. Namibia.
l{ome: ricorda l'analogia
con Ia beudantite.



Localita: da un giacimento

di pegmatite di
Kukisvumchorr. Massiccio
di Khibiny, Penisola di
Kola- Russia.

l{ome: si riferisce alla
forma cristallina cubica
(isometdca) ed

all'isotropia ottica di
questo minerale, polimorfo
della lueshite (rombica).

JAchvmovite
J. Ceika et al., (1996)

N. Jb. [4iner Abh., 1 70, 155'170
(clr. Am. [.,|in., 82,207 e Min.

Rec.,28,142)

(U02)6(S0f (0H)1 4' 1 3H20

monoclino

. Questo solfato di uranile
molto simile. come

composizione,
all'uranopilite e alla

Jentachite
P Berlepsch (1996)

Schweiz. l\,4ineral. Petrog. l\,,|itt.,76,

147-157

(cfr. Am. Min., 82,431-432)

TlPbAs2Sb56

§..-*' ':*. b.

GEfvlME DA COLIEZIONE
RARE. BEttI - NATURAI.I

DON DOMENICO NICITA
VIA DEt CARAVAGGIO 4, 20I44 MITANO

TETEFONO 02/437495

FAX 021480r 9003

monoclino

o Questa nuova specie,

pur approvata dall'IMA,
non è stata compiutamente
descritta nella pubblicazione

sopracitata.

Località: dal marmo
triassico della cava di
Lengenbach, Binntal,
Svizzera.

Kra snovite
S.N. Britvin et al., (1996)

Zapiski Vseross. i.4ineral. obshch.,

125 (3), 1 r0,112

(ctr. Min. Rec., 28,221)

8a(Ar,Mg)(P04C03)(0H)2 H20

rombico H=2

o Traslucida, di colore
azzurro chiaro. con

lucentezza sericea.

sfaldatura perfetta secondo

due direzioni: associata a

dolomite, manasseite,

barite. crandallite ed

apatite.

Località: giacimento di
apatite e magnetite di
Kovdor, Penisola di Kola,
Russia.

l{ome: in onore di N.I.
Krasnova, mineralogista
dell'Università di San

Pietroburgo.

Kukhar€nkoate-(Ce)
A.N. Zaitsev el al., (1996)

Europ. J. l\l n , 8, I327-1336

Ba2Ce(C0r3F

monoc no H=4,5

o Questo nuovo
fluorocarbonato di cerio si

presenta in minuti cristalli
prismatici lamellari, da

0,01 a 0.1 mm. spesso in
gruppi dendritici o raggiati
fino a 2-3 mm. nelle cavità
della matrice: i minerali
associati sono: ankerite.
rodocrosite. siderite-
natrolite, si nchisite-( Ce ),

ortoclasio, barite, pirite,
cordylite-(Ce),
mckelveyite-( Y ), ewaldite,
galena e sfalerite.
Località: Massiccio di
Khibiny e Massiccio di
Vuorijàrvi, Penisola di
Kola. Russia: Mont Saint-
Hilaire e Saint-Amable.

Quebec. Canada.

J{ome: in onore del Prof.
A.A. Kukharenko ( l9l4-
I 993) dell'Università di
San Pietroburgo.

Le isi nqate
A.C. Boberts el al., (1996)

[.4in. Nrag., 60, 653-657
(clr. Am. [/]n.,82, 208 e tvlin.

Rec. , 28, 222)

Cu(Mg,Cu,Fe,zn)2Te6+06 6H20

esagonale H=3-4

. In minuti cristalli
tabulari con abito
esagonale, fino a 0,1-0,2
mm. Vitrea, trasparente, da
giallo chiaro ad arancione-
giallo chiaro, con facile
sfaldatura. Associata a

quarzo, jensenite,

cesbronite ed ematite.
Località: dalle discariche
della Centennial Eureka
Mine, Juab County. Utah.
J{ome: in onore di J.F.

Leising, geologo e

collezionista di Reno.

Nevada.

Lindacketal.è i rid e fl nila )

H. Sarp, B. Dominik(1995)

Arch. Sci. Genéve,48 (3),239-250

(cfr. Am. [,4in., 81 , 517)

(Cu,Co)5@s0!2(As03 0H)2'1 0H20

triclino

o Gli autori hanno studiato

un minerale di Cap

Garonne, Var, Francia,

proposto ed approvato

dall'lMA come nuova

specie; approfondimenti
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metauranopilite, è stato

rinvenuto in aggregati di
cristalli aciculari fino ad I

mm. Colore giallo.
fluorescente alla luce Uv.
con facile sfaldatura.
Associata ad uraninite.
gesso ed uranopilite entro
filoni dolomitici.
Localita: dal giacimento
uranifero di J0chymov (in
passato nota come

Joachimsthal) presso

Karlovy Vary, Boemia,
Repubblica Ceca.

l{ome: dalla località-tipo.

IE

ì
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successiYi hanno portato a

concludere che si tratta di
lindackerite.
originariamente ( I 853)

descritta dalla Elias Mine
nel distretto di JBchimov
(Joachimstal) in Boemia. La
formula e le caratteristiche

fisiche sono state ridefinite
anche sulla base di un

riesame del materiale-tipo.

Meurigite
WD. Birch et al., 0996)
Min. Mag.,60, 787-793

(t4in. Rec.,28, 143)

KFe73+(Pors(oH)7.8H20

monoclino H=3

o Vitrea o cerea.

traslucida. color-bruno-
giallastro, con sfaldatura
perfetta, in aggregati
gÌobulari fino a circa 2

mm; associata a dufrenite,
beraunite e leucofosfi te.

Località: nella zona di
ossidazione di un
giacimento di solfuri di
rame alla Santa Rita Mine
presso Silver City, New
Mexico. Rinvenuta anche

in tre altre località:
Hagendorf-Sud in Baviera,
Wycheproof, Victoria,
Australia ed alla Gold

Quarry Mine, Nevada.

l{ome: in onore del Prof.
John Meurig Thomas,
cristallochimico
all'Università
di Cambridge.

Nafertislte
A.P Khomyakov, G. Ferraris, G.

lvaldi, G.N. Nechelyustov, S.V

Soboleva (1995)

Zapiski Vseross. Mineral. 0bshch.,

124 (6),101 107

G. Ferraris, G. lvaldi, A.P

Khomyakov, S.V Soboleva, E.

Belluso, A. Pavese (1996)
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Eur. J. Mineral., 8 (2), 241'249

(clr. Am. [.,|in., 81,1513 e Min.

Rec. ,28, 143)

Na3(Fe2+,Fe3l6[i2si1 2o3d(0,
0H)7 2H20

monoclino H=2-3

. ln aggregati di fibre
sottili, vitree o sericee,

traslucide, color verde

chiaro; associata a feldspato
potassico, sodalite,

aegirina, caìcite, ewaldite,
eudialite, mosandrite e

molibdenite in una
pegmatite iperagpaitica.
Localita: Monte
Kukisvumchorr, Massiccio
di Khibina. Penisola di
Kola. Russia.

Nome: ricorda la
composizione chimica (Na-

Fe-Ti-Si) e l'analogia
strutturale con la
bafertisite.

Natroxa late
A.P Khomyakov (1996)

Zapiski Vseross. Mineral. 0bshch.,

12s(1),126 132

(cfr. Am. Min., 82, 432 e L,lin.

Rec., 28, 222)

Na"C"0,

monoclino H=3

o Questo ossalato di sodio,
già noto come composto

adificiale, si presenta in
noduli granulari fino a l-2
cm, in venuzze nella matrice,

in cristalli prismatici fino
a 3-5 mm. talvolta in
aggregati raggiati. \Ìtrea,
trasparente, colore giallo-

chiaro con sfumature rosa o
verdastre; colore crema negli

aggregati grarìulari.

Facilmente solubile in acqua.

Localita: dalle pegmatiti
iperagpaitiche e dalÌe
idrotermaliti del Massiccio
di Lovozero, Penisola di
Kola, Russia, ove

associato ad albite.
egirina, elpidite,
nenadkevichite, taeniolite,
natron, ecc.

l{ome: ricorda la
composizione chimica.

Nezilovatc
V. Bermanec et al., (1996)

Can. [,4in., 34, 1287'1297 (1996)

Pbzn2(l\4n4+,Ti4+)2Fe8o1 g

esagonale H=6

o Nera, metallica,
magnetica, in cristalli
esagonali tabulari fino a I
mm: inclusa in un marmo
dolomitico rosa. dalla
quale i cristalli sono stati
estratti per dissoluzione in
acido cloridrico. Associata
a plagioclasio, clorit€,
flogopite. cymrite, talco,
piemontite, barite, edifane,
braunite, gahnite e

franklinite. Un ossido del
gruppo della
magnetoplumbite.
Località: Nezilovo,
Macedonia (ex

Jugoslavia).
l{ome:dalla località-tipo.

Pirètite
B. Vochten, (1996)

Can. [.l1in., 34, 1317'1322 (1996)

Ca(U02)3(Se03)2(0H)4 4H20

rombico H=2.5

o Questo selenito di calcio
ed uranile si presenta in
cristalli tabulari o
prismatici, spesso curvi e a

contorno irregolare. e

lunghezza fino a 2-3 e

talvolta 5 mm. in croste su

uraninite. Trasparente o

traslucido. con lucentezza
perlacea e colore giallo
limone: non fl uorescente.

Località: Shinkolobwe,
Shaba- Zaire.
J{ome: in onore del

cristallografo belga Paul

Piret.

Prismatina
E.S. Grew et al., (1996)

Mineral. [.4a9., 60,483 491

D.A.Young 0995)
Can. [4in., 33, 1 255-1262

(clr. Am. [,4in.,81, 1517)

(,Ms,Fe)(lvls,Fe,Al)9(Si,Al,B)s(0,0

H,F)22

rombico

. Il termine «prismatina"
era applicato, il secolo
scorso. ad un silicato in
cristalli prismatici
allungati, proveniente da
Waldheim in Sassonia, poi

ritenuto coincidente con la
kornerupina Isi veda: E.S.

Dana ( I892) System of
Mineralogy, p.561l.
Un riesame del materiale
della località-tipo per
questi due minerali ha

condotto a reintrodurre la
specie in oggetto per i
termini ricchi in boro
(B>0,5 atomi per unità di
formula).
Localita: waldheim,
Sassonia. Germania.
J{ome: ricorda I'abito
prismatico dei cristalli.

Pvatenkoyatè- (Y)
A.P Khomyakov et al., (1996)

Zapiski Vser0ss. l\4ineral. obshch.,

125\4), 7 2-79

ct. Min. Aec.,28,222\

Na5(Y,Dy,Gd)TiSi60l8 6H20

esagonale H=4-5

. Vitrea, trasparente o

traslucida, incolore, in
cristalli romboedrici fino a

0,2-0,5 mm, talvolta in
gruppetti; in una pegmatite
iperagpaitica con albite,
natrolite, tetranatrolite.
aegirina, lomonosovite,
nettunite e fluorite.



Localita: Monte Alluaiv,
Massiccio di Lovozero.
Penisola di Kola. Russia.

llome: in onore di YA.
Pyatenko, cristallochimico
russo.

Sferobismolte
K. Walenta (1995)

Aulschluss, 46, 245-248

(ck. Am. Min., 8'1, 1414,e Min.

Rec.,28,223)

8i203

tetragonale H=4

o Traslucida, verde,

giallastra o grigia, con
lucentezza adamantina, in
aggregati sferolitici di
minuti cristalli tabulari,
fino a circa 0,5 mm in
diametro. Un polimorfo
tetragonale della bismite
(monoclina).

Localita: Neubulach e

Wittichen, Foresta Nera,

Germania.
I'lome: ricorda la forma
degli aggregati e la
composizione chimica.

Shkatulkallte
Yu.P l\4enshikov et al., (1996)

Zapiski Vseross. Mineral. 0bshch.,

12511).120-126

iclr. Am. [4in., 82,432 e [,,lin. Rec.,

28,223J

Na1 gMnTi3Nb3(Si207)6(0H)2F'l

2H2O

monoclino H=3

o Trasparente o traslucida,
con lucentezza cerea sulle
superfici di sfaldatura,
incolore, bianco-argenteo o
rosa chiaro, in lamelle
rettangolari e granuli
tabulari fino a I mm, in
aggregati micacei fino a 3

cm e come pseudomorfosi

criptocristalline di
vuonnemite.

Localita: dal Filone
«Shkatulka», Massiccio di
Lovozero. Penisola di
Kola. Russia.

ilome: dalla località-tipo.

Stanekate
P Keller et al., (1997)

Europ. J. Min., 9,475-482

Fe3+(Mn,Fe2+,Mg)(Podo

monoclino H=4-5

a Nera, lucente, in granuli
di forma allungata fino a 5

mm e aggregati fino a 2

cm. associata a

ferrisicklerite, eterosite,
kryzhanovskite, arrojadite,
eosforite. alluaudite.
Localita: Clementine II
Pegmatite, Okatj i mukuju
Farm, Karibib, Namibia.
Successivamente rinvenuta
anche ad Albàres. nei

Pirenei. in Francia, in altre
Pegmatiti della Namibia e a

Cap de Crens in Spagna.

l{ome: in onore del Prof. J.

Stanek dell'Università di
Brno, Repubblica Ceca,

studioso della mineralogia
dei fosfati.

Terranovalte
E. Galli, S. Quartieri, G. Vezzalini,

A. Alberti, M. Franzini , (1997)

Am.Min., 82,423 429 e Plinius,

14,307,308

NaCaAl3Sil7046 >7H20

rombico

o Trasparente, bianco-
bluastra, in masse globulari
fragili, con perfetta

sfaldatura nelle cavità di
una dolerite. Associata ad

heulandite, dalla quale è

diffi cilmente distinguibile
visivamente, ed a

tschernichite.
Località: Monte Adamson,
Northem Victoria Land.
Antartico.Questa località,
ricca di zeoliti anche rare.
quali la boggsite e la
tschernichite. è anche la
località-tipo della
gouardiite (R.M.I., 2/97,
p.2o4).

J{ome: ricorda la Stazione

Antartica ltaliana nella Baia
diTerranova.

Yuanlllangita
C. Lichang et al., (1994)

Acta Petrol0gica [.,lineralogica, 1 3,

232-238

(ctr. Am. [4in., 80, 1330 e Min.

Rec., 27,395)

AuSn

esagonale H=3,5-4

. In aggregati
microcristallini nodulari
finoa2mm,concresciuti
con oro nativo: talvolta con
minuti cristalli prismatici
esagonali nelle cavità.
Color bianco argento,

luc€ntezza metallica-
leggermente duttile.
Localnà: nelle sabbie

e ghiaie aurifere del fiume
Yuanjiiang presso Yuanlin,
Hunan. Cina
J{omo: dalla localita-tipo

wessetsite
G. Giester, B. Rieck (1996)

Min. Mag., 60,795-798

(clr. Min. Rec.,28, 145)

Srcu2+(Si4o1o)

tetragonale

. Trasparente, blu, con

ìucentezza Yitrea e

sfaldatura perfetta, in
minutissime [ame[[e che

formano aggregati fino a

0.2 mm. Associata a
sugilite, xonotlite, quarzo,
pectolite ed

hennomartinite. Un termine
del gruppo detla gillespite,
analogo di Sr dell
cuprorivaite e

de I I'e ffe nbergerite.
Località: wessels Mine,
Kalahari, Manganese Field,
Sud Africa.

lquì! dalla località-ripo.

Zaiacite - (Ce!
J.L. Jambor et al., (1996)

Can. lvlin., 34, 1299'1304

Na(REE,Ca)2F6

trigonale H = 3,5

o Un nuovo fluoruro di
sodio. calcio ed elementi
delle terre rare (REE), in
prevelenza Ce, La e Nd. Si
presenta in granuli vitrei da

l-2 mm. incolori o rosa

pallido, con frattura
concoidale, in un granito
che contiene anche

vlasovite. narsarsukite,
willemite e fluorite.
localltà: giacimento a Zr,
Y, terre rare, Nb e Be di
Strange Lake, a[ confine tra
il Labrador e il Quebec, a

nord-est di Schefferville,
Quebec, Canada.

l{ome: in onore del geologo

I..S. Zajac, che esplorò il
giacimento di Strange Lake
e riconobbe la presenza di
questa nuova specie.
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Shètdricklte
J. Grice et al., (1997)

Can. Min., 35, 1 81 -187 (1 997)

Naca3(c0d2F3 H20

esagonale H=3

o Un fluocarbonato di
sodio e calcio. rinvenuto in
cristalli incolori o bianchi.
tozzi, fino a 0,1 mm, e in
aggregati di squamette

bianche sericee fino a 2

mm. Associata a pectolite,
shortite, microclino,
polilitionite e arfvedsonite.
Località: Mont Saint-
Hilaire, Quebec, Canada.

l{ome: in onore di G.M.
Sheldrick, creatore del
programma SHELX per

I'affinamento delle
strutture cristalline.




