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LAIRE (Quebec, Canada)

lntroduzione
Mont SainrHilaire ha una storia molto
breve come località mineralogica, che
comprende un periodo di circa 37 an-
ni, durante i quali è diventata per il
collezionista una delle fonti più cono-
sciute e prolifiche di campioni ben cri-
stallizzati di mineralirari ed unici. Per
la comunità scientifica la sua "esotica"
mineralogia rappresenta una fonte di

ricche ricompense ed infinito fascino.
Ad oggi. da questa località sono state
identificate 337 specie tescludendo i

politipi),43 delle quali nuove per la
scienza. ll lavoro di ricerca sta conti-
nuando su almeno 46 altri minerali
non determinati (UK), molti dei quali
sono potenzialmente nuove specie. Il
numero di specie fino ad ora rinvenute
colloca Mont Saint-Hilaire nella cate-

goria delle Iocalità mineralo-
giche di massimo vertice, as-
sieme ai massicci di Khibiny
(-370 specie) e Lovozero
(-316 specie), Penisola di
Kola. Russia. a Franklin e

Sterling Hill, New Jersey,
Stati Uniti (-354 specie) e a
Crube Clara, Oberwolfach,
Baden-Wùrttemberg. Germa-
nia (-315 specie). Natural
mente, è opinabile se giaci-
menti ricchi di specie come
Khibiny. Lovozero, Franklin
e Sterling Hill si possano an-
noverare quali "singole loca-
lità mineralogiche o piuttosto

vadano considerati come distretti mi-
nerario province geologiche. Se si pa-

ragona la dimensione dei complessi al-
calini più conosciuti e la storia della
loro esplorazione, la ricchezza mine-
ralogica di Mont Saint-Hilaire è la più
considerevole tra tutti. Solo il massic-
cio di Khibiny (esplorato da oltre un
secolo. oggetto di intensa coltivazione
mineraria e di studio da oltre 60 anni)
possiede un maggior numero di specie
documentate, sebbene questo com-
plesso copra un area di oltre 1300 km',
ovvero di circa 140 volte quella del-
I'intrusione di Mont Saint-Hilaire. A
Khibiny iminerali che sono stati docu-
mentati provengono da vari siti. talora
distanti 20-30 km. evidenziati da lavo-
ri minerari a cielo aperlo e sollerranei.
ed anche in profondità che sono stati
studiati mediante sondaggi di esplora-
zione. In confronto. a Mont Saint-Hi-
laire tutti i minerali si trovano in un
singolo fronte di scavo di circa
540x250x100 metri. menrre non è mai
stata effettuata alcuna perforazione
esplorativa in profondità. ln termini di

\egu?

nur.srzooo 141

E



.»,

t

Ontario

4.

t

N

I

Iocali22azione

geografica

del Mont

Saint - Hilaire

A destai
le Monteregian - Hills

con le intrusioni

alcaline

(in nero)

New Brunswick

M&! sarncHrlare

tori della Rivista un'informazione ge-

nerale su questa favolosa località. dan-
do un breve fla\\unlo \ulla BeolnSia.
sugliambienti mineraloSici e, più spe-
cìficatamente. una descrizione delta-
gliata e le ilìustrazioni di una selezro-
ne dei suoi minerali. Detta selezionc
comprende i minerali per i quali Mont
Saint-Hilaire è la località tipo, le spe-
cie rare che esistono solo in poche al-
tre localita ed i minerali che 'ono itati
trovati in esemplari unici o eccezro-
nalmente rappresentativi. L'intenzione
è anche di voler cancellare I'errato
concetto che M(,nl Sainr-Hilaire sia
una "località per soli micromounter".
Sebbene, per generale ammissione. la
maggior parte dei minerali nuovi e ra-
ri si trovi sotto tbrma di cristalli milli-
metrici. questo è vero non solo per

Mont Saint-Hilaire, ma praticamente
per tutte le località conosciute per le
specie rare. Tuttavia. molti degli
esemplari trovati a Mont Saint-Hilaire
rappresentano i migliori esempi ed i

più grandi cristalliconosciuti per mol-
te rare specie mineralogiche.

Posizione geografica
Mont Saint-Hilaire è situato 40 km ad

est di Montréal. Rouville County.
Québec. Canada. enlro i confini ammi-
nistrativi della piccola città omonima
che si trova lungo la sponda orientale
del fiume Richelieu. e costituisce un
rimarchevole punto di riferimento alto
350 m., che si erge dalla pianura circo-
stante del bassopiano di Saint Larvren
ce. e che. in que\la reBione di \carsr rl
lievi. viene piuttosto pomposamente
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numero di specie mineralogiche rap-
portato al volume di roccia cavata.
Mont Saint-Hilaire non solo è il com-
plesso alcalino piùr ricco. ma può ben

essere consrderato iome la Iocalità mì-
neralogica conosciuta più prolifica di
nuove specie. Forse, un buon modo di
illustrare questa notevole concentra-
zione consiste nell e\idenziare che in
una zona di l00xl(X)x100 m. nell an-
golo sud della cava. sono state trovate
più di 300 specie mineralogiche. com-
prese tutte le specie di cui Mont Saint-
Hilaire è la località tipo, e che in alcu-
ni blocchi di roccia con meno di 2 me-
tri di diametro è stata documentata la
presenza di ben 75 specie. Per il colle-
zionista. tuttavia. ciò che colÌoca Mont
SainrHilaire chiaramente al di sopra
degli altri complessi alcalini è il fatto
che la maggior parte dei minerali si
trova nelle cavita sotto forma di cri-
stalli distinti. idiomorfi, spesso ecce-
zionalmente nitidi e ben formati. Al
contrario, in molti degli altri comples-
si alcalini i minerali si trovano tipica-
mente inclusi nella pegmatite o nella
malrice rocciosa. sotlo forma di cri-
stalli subeuedrali e grani anedrali, op-
pure inclusi in altre fasi minerali. La
più recente rassegna sulla mrneralogia
di Mont Saint-Hilaire fu pubblicata
nel 1990 (Horviith & Gault, 1990) e

descriveva in dettaglio 250 \pecie mi-
neralogiche confermate. Dal 1990. so-
no slati identilicali ancora circa 87 mi-
nerali, incluse 27 nuove specie. Que-
sto a icolo si prefigge di fornire ai let-
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chiamato "la montagna". Mont Saint-
Hilaire è una delle Jieci intrusioni
ignee. geneticamente alfini. nole come
Monteregian H ills. che costituiscono
una serie di rilievi. allineate in direzio-
ne est-ovest su una distanza di circa
140 km. Da or est verso est detti rilievi
sono rispettivamente Oka. Mont Royal.
Mont Bruno. Mont Saint-Hilaire. Rou-

Bemont. Yamaska. Monl Sainl-Cregoi-
re. Mont Shefford. Mont Brome c

Mont Megantic. In quest area esistono
anche altre intrusioni coeve. sia corrc
plutoni non affiorantiche brecce intru-
sive e numerosi dicchi e filoni (sills).

Le due alture più occidentali, Oka e

Mont Royal. sono state studiate in pas-

sato come località mineralogiche e Ia
loro mineralogia è interessante ma non
troppo \asta (Oka ha circa 65 specie
ed è la località tipo per 2i Mont Royal
ha circa 60 specie ed è la località tipo
per l). La carbonatite di Oka fu inten
samente coltivata per il niobio tra gli
anni 1960-74. mediante lavori minera
ri a cielo aperto e \otlerranei. e le ri.
serve rimanenti rimangono considere
voli. Due dei sills. Saint Michel (Fran

con quarry) e Saint Amable (Varen-
nes), sono Iocalità mineralogiche ben

note (Sabina. 19761 Chamberlain.
l99l e Horvàth et al.. 1998: 1999),
mentre un altro. il filone (sill) di Mon-
tréal-Est. è in fase di studio (attual-
mente con circa 30 specie identifica-
te). Queste località e Mont Saint-Hi-
laire. tutte situate attorno a Montréal
entro un raggio di 40 chilometri rap-
presentano un'area mineralogica ecce-
zionalmente ricca con oltre 400 mine-
rali noti e con le località tipo per ben

53 specie. Mont Saint-Hilaire ha un

aspetto grossolanamente circolare con
un diametro di circa 3 chilometri c

pendii relativamente scoscesi. special-
mente Iungo i versanti nord e ovest. Il
sito in cui si rinvengono i minerali, la
cava Poudrette. è situato sul versante
nord-orientale con un facile accesso
alle principalistrade locali e all'Auto-
strada 20 (Trans-Canada Highway) a

circa .ì km di distanza. La maggior
parte della porzione occidentale della
montagna è parco pubblico. con sen-
tieri e piste di sci. mentre la metà
orientale è una Riserva della biostèra
per la ricerca ecologica. designata
dall' UNESCO. con accesso limitato.
Entrambe queste aree sono di pro-
prietà e sotlo la gestione della McGills
University di Montréal.

Note storiche
Fin dal 1859 sono stati eseguiti rilievi
geologici a carattere regionale ricono-
scendo la natura ignea di Mont Saint-
Hilaire. mentre l'affinrtà genetica dei
plutoni. compreso quello che più tardi

r.q!.
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Claudio Albertini nella cava Poudrette nel giugno .l998.
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Argilliti e calcari ordoyiciani (Formazioni di Richmond e Lorraine)

Horntels e xenoliti

Gabbri, melagabbri e jac upira ng ite (Serie Sunrise)

Trachigabbro, diorite a nefelina e Sienite a nefelina (Serie Pain de Sufie)

Sieniti agpaitiche, brecce ignee, marmi xenolitici, renoliti a sodalite e homtels

(Serie East Hill)

Mappa geologica del complesso intrusivodel MontSaint-Hilaire
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63 furono aperte l'una accanto all'al-
lra due cave distinte. denominate ri-
spett ir amente Carrière. Poudrette'
ad est. di cui era proprietaria e condut-
trice la famigìia Poudrette. e Carriè-
res Demix" ad ovest, di cui era pro-
prietaria e conduttrice una grande ditta
di costruzioni. condividendo una co-
mune strada di accesso. La cava De-
mix operò anche per brevi periodi ne-
gli anni '60 sotto i nomi commerciali
Desoudr) e lJnr-Mir. La cava Demix
ha cessato I'attività nel l98l e rimase
inattiva frno al 1989. quando la fami-
glia Poudrette la prese in leasing per
I'immagazzinamento di roccia frantu-
mata, divenendone completame nte
proprietaria nel 1992. Dal 1992 la lo-
calità consiste di una sola cava. che.
sotto il nome di "Cardères R. Poudret-
te , include tutte le cave sopra men-
zionate. Dal 1997 la cava è di pro-
prietà del signor Florian Poudrette. La
roccia cavata è frantumata in loco ed il
pietrisco è usato come generico mate-
riale da costruzione e per calcestruzzo.
mentre gli hornfeÌs sono impiegati per
la fabbricazione di tegole. Non ci sono
tratti visibili lasciati a delrmitare i

confini delle vecchie cave e, pertanto.
l'uso dei vecchi nomi delle cave per
l'etichettatura dei campioni è pratica-
mente privo di senso. Nel testo di que-
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divenne conosciuto come Monteregian
Hills. fu ipotizzata fin dal ll]60 (Hunt.
1860). In uno studio pubblicato nel
1903 (Adams, 1903) fu confermata la
connessione genetica tra queste intru-
sioni e [u proposto il nome di prorin-
cia petrografica di Monteregian Hills.
Il nome deriva dall'intrusione meglio
conosciuta e studiata a quel tempo,
Mont Royal (Mons Regius in latino),
situato nel centro della città di Mon-
tréal. Studi dettagliati dell intrusione
di Mont Saint Hilaire, con una prima
menzione di minerali insoliti. furono
fatti da O'Neill nel 1914. In una rela-
zione (O Neill. l9l4) sulla mineralo
gia dell intrusione \ono men/ionali
aegirina, albite. arfvedsonite. titanite.

nonché vari minerali rari. accessori e

costituenti delle rocce, compresi I'eu-
dìalyte, una specie simile alla làvenite
ed una simile alla meliphanite. Dal
1914 at 1963. nella letteratura scienti-
fica pubblicata, non vi è traccia di ul-
teriori studi e durante questo periodo
Mont Saint-Hilaire rimase sconosciu-
to ai collezionrsti di minerali ed ai mi-
neralogisti di professione. Nel 1959
iniziarono sul versante nord-est della
montagna dei lavori di cava su piccola
scala, ma fu solo nel 1963 che fu lan-
ciata una seria campagna scientifica e

di campionamento, a seguito del primo
ritrovamento di minerali rari. Nell'e-
state del 1963 un collezionista locale.
Frank Melanson. che aveva visitato
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periodicamente la cava fin
dalla sua apertura. trovò alcu-
ni frammenti di sfaldatura di
sérandite- che fu identificata as-

sieme ad altre specie. quali cata-
pleiite, eudialyte ed astrophylli'
te. Il ritrovamento e l identifi-
cazione di queste e. in seguilo,
di altre specie rare (Chao et
al., 1967) coinvolse profonda-
mente la comunità scientifica
e dei collezionisti con un inte-
resse che continua a tutt'oggi.
I principali ritrovamenti di
esemplari spettacolari sono
avvenuti ad inlermittenza sin
dal 1963, principalmente nei
grandi dicchi delle pegmatiti.
con superbi cristalli di cata-
pleiite. sérandite, analcime.
leifite, natrolite, elpidite e si-
derite. unitamente ad un flusso
continuo di meno nete. ma
scientificamente importanti.
specie nuove e rare. Dal 1962-

t-
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.Pipe, pegmatitico nella sienite

nefetinica.

Sottoi particolare di una

cavità pegmatitica dicirca 2,5 metri

f oto E. Plen n i n ge F H orv àth.

Marmo xenolitico incluso nella

sienite nelelinica.

gior parte delle testimonianze struttu-
rali disponibili appare quasi certo che
l'inlrusione c 'tat!r me:\a in luce da fè.
nomeni erosivi successivi. Oggi. le
rocce ignee dell intrusione. meno ero
dibili..iergontt.l50 melri supra ìe piir
tenere. meno resistenti. rocce sedi-
mentarie circo\liìnli.,Jo'tituile princi-
palmente da calcari e argilliti. L'intru-
sione circolare è per la maggior parte
costituita da sieniti agpaitiche, che so-
no caratterizzate sia da minerali quali
sodalite. aegirina. afverdsonite ed eu-

dialyte, che da rari silicati di sodio,
zirconio e titanio e da minerali ricchi
in REE (elementi delle terre rare).

Questo tipo di complessi alcalini è re-
latiramenle raru ed esempi ben noti
includono i massicci di Khibiny e Lo
vozero in Russia. le intrusioni dell'a-
rea di Langerundfj,rrd in Norvegia. r

complessi di llìmaussaq e Igaliko
(Narsserssuk) in Croenlandia meridio-
nale ed il complesso di Pogos de Cal-
das in Brasile. Cli :'tudi petrografici
indicano tre fasi intrusive a Mont
Saint-Hilaire (Currie. 1983: Currie et
al.. 1986). La prima fase. compresa
nella metà occidentale del plutone, in
dicata come serie di Sunrise". datata
134t6 milioni di anni. è composta da

\et.
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f,icerca alla cava Poudrette nel luglio 1998; in primo piano G. Haineaull

e sullo sfondo uno degliautori (EPH).
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sto articolo qualsiasi riferimento alla
"cava" va inteso come "cava Poudret-
te". mentre la dislocazione delle carat-
teristiche principali. come le pegmati-
ti, viene identificata, quando necessa-
rio. con i numeri del livello e con le
zone "est". "ovest" e "centrale". L ac-
cesso alla cava è stato governato da
una politica molro genero\a ed illumi-
nata della famiglia Poudrette. in uso
da quasi due decenni. La raccolta dei
minerali è permessa in date prefissate
da maggio a ottobre, partecipando alle
escursioni organizzate dal Club de
Minéralogie de Montréal. Tutti icerca-
tori sono benvenuti a queste visite. se

arrivano ai cancelli della cava alle date
stabilite. muniti di elmetto. calzature di
sicurezza ed occhiali di protezione.

Geologia
ll complesso alcalino di Mont Saint-
Hilaire ha intruso le rocce sedimenta
rie paleozoiche del bassopiano di
Saint Lawrence durante il period<r

Cretaceo. circa 125 milioni di anni fa.
Durante la tase intrusiva. la colonna di
mapma. rh( ,-lui\a \erso l alto. reagì
con le rocce inconlrate lungo il su<r

cammino. e solidificando formò l at,
tuale inlrusione circolare. Dalla mac

t



Minerali del Mont Saint-Hilaire
per gruppi chimici
lmineralisonolineatisono quelliper iqualiMontSaint-Hilaire è la localitàlipo
I minerali con asteriscosono quelli descritti nell' arlicolo

Elementi Cahonatì So/fafl

Fosfati

Silicati Slicati

ACANIHITE

ALABANDITE
AFSENOPYBITE

CHALCOPYRIIE
DIGENITE

TUURLEITE

'EBDITE
GALENA

GEBSDORFFITE

GAEGTIE
LÒLUNGITE

UARCASITE
MILLEAlTE
MOLYBDENITE.2H & 3A

NICXELINE

PYBIfE
PYRBHOTITE

'RASVUMTTE

SPHALEA|TE

TENNANTITE

IÈTFANEDNllE
TtiatcusllE
WURTàTE-2H, 4H ! 8H

Solfuti

Ossd, e ldpsstE!-

Llggenai

'ANCYLITEICe)
ANKEBITE

ARAGONITE

BAsrNÀslTE-{ce)
BONSHIEOTITE

BBADLEYNE
,BUBAANXIIE

'CALCIO-ANCYLm-{Cè)

'calcto-BuRB tlKm
CALCTTE

CARBOCÉRNATIE
,CAAESITE 3T

CEBUSSITE

CHALCONATBONITE
.CHARMARITE2HST

'CORoYLITE-{C€}

'DAOINGSHTùIrE1Cè)
'DAWSO tIE
DOLOMTTE

'DOl'lNAY|IE-m
.EWALDITÉ

.EOSVATHIIE{O

HYOROCEBUSSITE

HYDBOZINCITE

'&{XÀEEXTqIEGe)
KUINOIIORIIE
'tA[TtlA],ll IEICé)
'LUKECIIAI{GITE-lC€ì
MAGNÉSlTE

'MANGANOTYCHITE
'MCXETVEYTTE-m
NATRITE

NATAO

PABISITE-{Co}-I8T & 72 T

'PETEBSENITEICoI
PIRSSONITE
.OUINTINITE,gI

'BEE!E8!IE{O
'sEMONoiIE1C6)
'FHODOCHBOSNE

'FòNTGENTTE-{Gè)

'ROWLLEIIE
,SABINAITE

'§EE!p8!AXIIE
'SHOMIOXITE"M
'SHOFTIIE
,SIDEBIIE
,SIDOB€NKIIE

STFONTIANITE

'SYNCHYSIIE-(Cé)-l2T A 24 T
THERMONATRITE
,IHOMASCLARKITE.M

THoRBASTNÀSIE
TBONA

VAIERITC

WELOGANNE

,BEEYLLO lTE
BROCXIIE

CARBOTiATE.FLUOBAPAITIE

DOAFMANITE

EAYTHRIIE

FI.UORAPATTTE

JANO$IÉ
M|MET|TE

MoN zIE-(c.)
MllPOITE
.MUEqIE
NATROPTIOSPHATE

FHABOOPI.ANE.(C€}
RHAEOOPHANE.(I,.)

STBIMTE
ry[USITE
WAGNEBITE

xEr{oTrME-m

DATOLIIE

oroPstoE
DRAVIIE
EOINGTOI{TTE
,EKANIIÉ
.ELPIOITE

'EPIDIOYMITE
EHI,(IIE
.EPISTOUlE
.EUDIALYIE

'EUOIOYMITE
FAWASITE
FEAROCELADONITE

FERRO.ECKEBMAXNITE

FEBnoNYEÒITE
FLUORAPOPHYLUTE

'FUrOqaRmrcUTE-lce)
'GAIDOI{I{AYITE
GANOPHYLLlTE

GAFRONITE
,GAULIIIE

'GEI{IHELVITE
GrsMoNotNE
GMELINITE s€r.

'GOEaNSlTE
GONNANOTTE
.còrzENnE

GROSSUIAB
.HAIIiIE{UINTE

HÀBMOTOME

HEOEI{BENGIIE
HELVITE

HEMIMOBPHITE

HIBSCHITE

'HILAIÈITE
HIORIDAHLITE

IIISINGERIIE
HYDBOXYAPOPHYLUTE

JOAOUINlTE-{c6)

KAERSI,TIT
xarr{os{TÉ.(Y}
I(AOLINITE

XELLYITE
,XENTAROO(STIE
.KHOMYA(OVITE

KUPLETSI(TE

'LAAUiISOI/TTE
LAMPROPHYLUTE

LÀvENnE

'LEIFIIE
'LEMOYNITE

'LÈUCOPHANITE
.TEUCOSPHENIIE

'Lll'lnsm
uzAnonE
LORENzENITE

'LOVOZERm
MAGAOIITE

MAGI{ESIO.AAFVEOSONITE

MACNESIOHORNBT.ENOE

MAKAIITE

'MANGAI'I.NEPTUNllE
,MANGANOKHOMYAKOVITE

MEIONITE

MICROCLINÉ

MLARfiE
MISEFITE
.ito tEBEGtAl{tlE-m
MOr{TMOR[rONm
MOSANDNrrE
MUSCOV'TE
.NTNSARSUKITÉ

'NATAOLEMOYNITE
NAlnOLIT
NATNOSILITE
.NENADXEVICHITE

NEOIOCITE
NEPHELINE

NEPTUXITE

NONIRONtlE
NOROtIE-(C€]
,t{oRt aNom
OLIGOCLASE
.ONEILLITE

oaTHOJOAOUINIIE-(Cél
PABAKELDYSHIIE

PAfiANATBOTJTE

'PARAUMBITE
'PECTOTJTE
.P€NKVILKSIIE

'PERaAULTITE
'PETABASITE

PHILLIPSITE

PHLOGOPITÉ

'PHOSINAITEIC€)
POLYLITHIONITE

'POUDREITETTE
PREHNITE

'RAJÌE
'REIDtrE
ArcHTTFtrE
FIEBEC(IIE
ROSENBUSCHI]E
SANIDINE

'SAZHINITE-{Cè)

'SAzYKINAITE.M
SCHORL

SEABLESlTE

sEPtoL[r
,SÉRANDIIE

SIDEFOPHYLUTE
.SILINAITE

SMECTITEglp.

'SOOALITE
SPESSARTII{E
.STEACYITE

SIEEiiSTRUPItIE-(Ce)

'STILLwELLIIE-(Ce)
'SUGILIIE
TADZHXITE-IC€]
TAINIOUTE

"TEBSXITE
THAUMASIIE
THOMSONIIE

'IAOBM§IIE
T}IOROGUMMITÉ

TIIAI{ITE
IREMOLIIE

'TI'GTUPTTE
TUNDRITE.{C6)
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melagabbri e pirossenili.
La serie di Pain de Su-
cre". datata 120t6 milioni
di anni. costituita da gab-
bri a nefelina- dioriti e

monzoniti. ha intruso la
"serie di Sunrise" in forma
di dicco anùlare. La terza
fase intrusiva. rappresen,
tata dalla "serie di East
Hill" e datata 120t6 mi
lioni di anni. forma la
metà orientale del plutone
ed è composta da sieniti a

nefelina e a sodalite. da
porfiriti. da brecce e mar,
mi xenolitici. sodaliti. hornfels e da
frammenti inclusi delle altre due sc-
rie'. Una corona di hornfels {argilliti e

calcari metasomatizzat i) circonda I'io-
trusione. La cava Poudrette si trova al-
l'interno della "serie di East Hill". do-
ve la sienite a nefelina e la sienite a so-
dalite sono le rocce dominanti. Queste
sieniti agpaitiche. rare negli altri plu-
toni delle Monteregian Hills. furono
verosimilmente il risultato dell intera-
zione crostale del maema con brine'
arricchite in cloro. Grandi corpi di
hornfèls e blocchi xenolitici di roccc
ignee più antiche e di calcari meta-
morfosati (marmi) sono relativamente
abbondanti. Comuni sono pure le peg-
matiti. sotto forma di dicchi. vene.
lenti e strutture tubolari. le brecce
ignee e le sieniti porfiritiche. Uno de-
gli aspetri più affascinanti nel visitare
la cava Poudrette è l'opportunità di
vedere messi in luce nelle pareti della
cava i vari caratteri geologici ben con-
servati. L aspetto più notevole è la dif-
lerenza tra la metà orientale e quella
occidentale della cava. La sienite a ne-
telina predomina nella parte occiden-
tale. con zone subordinate di sienite a

sodalite. gli hornfels sono praticamen-
te assenti. tranne che nei contatti della
corona messi in luce- e i marmi xenoli
tici sono molto rari. Nella nretà orien-
tale della cava la sienite a netèlina. gli
hornfels e la srenite a sodalite costitui-
scono le rocce principalie imarmi xe-
nolitici sono più abbondanti. Zone di
breccia ignea. pegmatiti e cavità mia-
rolitiche nella sienite nefelinica sono
diffuse. mentre le \enoliti iper!!paiti
che a sodalite sono molto rare e sonLr

limitate ai margini sud-orientali della

Sotto:ancylite-(Ce),
gruppo di crislalli
di5 millimeùi.

Co ezione Horvàth.

Pegmatiti
Le pegmatiti sono porzioni residue di
nìa!mr e di fluidi che. e.senrlo gìi ulti
nri a cristallizzare. si intrudono sotto
t-orrna didicchi. vene. strutture lentico-
lari. tubolari e segregazioni. La mag-
gioranza delle pegmatiti di Mont Saint-
Hilaire è costituita da vene e dicchi

iniettati nelle rocce incassanti.
Cran parte di esse fbrmAno con-
tatti netti. ben definiti e posso-
no raggiungere molti metri in
lunghezza. con spessore varia-
bile da pochi centimetri fino a 3

metri. I filoni pegmatitici. spe-
cialmente quelli piir sottili, so-
no privi di cavità. mentre molti
dei dicchi e dei corpi pegmatiti-
ci lenticolari e tubolari presen-

tano cavità tappezzate da cri-
stalli ben formati. Le pegmatiti.
generalmente con spessori mi-

nori di I metro. presentano forme len-
ticolari e segregazioni senza contatti
netti con l'incassante. A Mont Saint-
Hilaire le pegmatiti sienitiche hanno
tessiture caratterisliche.on grandi c ri-
stalli di microclino ed aegirina. orien-
tati perpendicolarmenle rispello ai
bordi. mentre al nucleo sono presenli
silicati di sodio. Tirconio e tiranio.
quali natrolite, analcime, minerali del
gruppo dell'eudialyte. kupletskite,
astrophyllite. mangan-neptunite. leifi-
te e sérandire. Molre delle pegmatiliri-
sultano alterate. sia per l'azione degli
agenti atmosferici. che per l'azione
idrotermale o per combinazione di en-
trambe. Nelle pegma(iti alterate dagli
agenti atmosferici. i minerali primari
sono degradati per ossidazione e corro-
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A sinistra: analcime,

aggregato di cristalli
di4 centimelri.

Collezione Haineaùlt.

A destra: arlvedsonite,

crislalli di 7,5 cenlimetri

su albite,

Colezione Horvàth

cava. Per i collezionisti. uno degli
aspetti più importanti per la raccolta
dei minerali a Mont Saint-Hilaire è il
riconoscimento e la conoscenza dei
ditferenti tipi di rocce e degli ambien-
ti geologici. ognuno avente una pecu-
liare associazione mineralogica. Nel
\eguito viene data una breve descri-
zione dei caratteri geologicie dei prin-
cipali ambienti mineralogici.
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Giacitura e rarità relatiya dei minerali di Mont Saint-Hilaire

<Rarità: Comuns <-1,2....9,10'> Baro

Giacitura e rarità delle specie
a MSH e nelle varie giaciturè

Giacitura e rarità delle specie
a MSH e nelle varie giacilure
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Minerali primari è accessori

148 n.u.r. o r zooo

10 9

l0
I

1 1 2 9

I 8 I I
I 10

I
2 6 8

6 I
I 10

6 I
7 s 9

6 8

t0

6

5

8 1 I
1 I

I 8

I

9 6

7 I 9 I
I

7

6 I
10

I I

5

8

10

1

10

I

10

I



I
Eurbankite,

cristallo

di 3 millimetri.

Co ezione Horvàth.

Sotto: asùophyllite,

fiistalli ,aggiati in

microclino. Campione

di6 centimetri.

sione ed alcuni minerali possono esse

re parzialmente sostituiti. In queste
pegmatiti sono presenti ossidi di ferro
e manganese. silicati come neotocile
ed hisingerire. carbonari come calcite
ed ankerite e concentrazioni locali di
solfuri e loro minerali secondari. Le
pegmatiti trasformate per azione idro-
lermale sono carallerizzale dalla quasi
completa dissoluzione e sostituzione
dei minerali primari spesso come pseu-

domorlosi. Questo tipo di pegmalite
alterata è caratterizzato sia dalla pre-
senza di minerali quali catapleiite. el-
pidite, petalsite (molto probabilmente
per alterazione di mineralidel gruppo
dell'eudialyte), natrolite. albite, quar-
zo. rodocrosite. siderite e carbonati di
REE. che da minerali del gruppo delle
miche come polylithionite e ferrocela-
donite. Altre pegmatiti idrotermalizza-
le presentano pseudomorfosi di vari
minerali primari e sono costituite da al-
bite. zeoliti, carbonati e quarzo. Queste
pegmalili sono quasi prive di zirconio
e titano-s ilicati. hanno sensibili con-
cenlrazioni di REE. in forma di \ari
carbonati di REE.

Marmi xenolitici
Cli inclusi xenolitici di marmo. essen-
zialmente blocchi di calcare termica-
mente metamorfosato, sono onnipre-
senti nella cava, con una più alta con-
centrazione nella parte orientale della
stessa vicino ai contatti con un grande
corpo di hornfels. Per un ceno tempo si

ritenne che il calcare provenisse dalle
circostanti formazioni sedimentarie del
Paleozoico. L'attuale interpretazione,
invece. considerando la natura dei mar-
mi. la tessitura dei relitti (marmi meta-
morfosati), nonchè la forma tagliente e

spigolosa delle xenoliti, suggerisce che
i blocchi siano stati trascinati dal com-
plesso del basamento precambriano ad
opera del magma in ascesa e siano stati
soggetti ad un grado di metamorfismo
termico relativamente basso durante il
trasporto (Foland et al., 1986). Le xeno-
liti. con diametro di l-2 metri e che ec-
cezionalmente può raggiungere i 5 me-
tri. sono di forma irregolare. di colore
da verde pallido a bianco. e costituisco-
no un netto contrasto con le più scure
rocce incassanti (sienite nefelinica e

hornfels). AIcune di queste xenoliti mo-
strano dei sottili contorni di contatto.

nettamente me-
tasomatizzati.
simili a skarn.
costituiti per lo
più da cristalli.
da anedrali ad
euedrali. di ve-
suvianite. meio-
nite e molto ra-
ramente grossularia. La composizione
delle xenoliti raria. da quelle costituite
da calcite quasi pura a queìle ricche rn
silicati. come pectolite. wollastonile.
vesuvianite. minerali del gruppo degli
anfiboli e rari minerali accessori. In
queste xenoliti si trova una vasta e pe-

culiare associazione mineralogica. sia
inclusa nel marmo. che. piir significati-
vamente. come cristalli idiomorfi nelle
cavità sferoidali o di forma allungata.
Le cavità. con diamelro da 5- 15 centi
metri ed eccezionalmente fino a 35 cen-
timetri. sono rivestite da un intreccio di
pectolite fibrosa. a sua volta coperto da
druse dicristalliben [ormati di pectolire
e di altri minerali. quali fluorapofillite.
vesuvianite. fluorite e un buon numero
di specie rare.

Sienite a sodalite
La sienitc a sodalite è una dei principa-
li tipi di rocce agpaitiche della melaì

orientale ( serie di East Hill") dell'in-
trusionc Ji Mont Saint-Hilaire. irr.,,rpi
piulloslo Brandi rhc invadono la srerìr

te a nefelina. Questa roccia ha grana
grossolana, colore da grigio chiaro a

beige, ed è costituita principalmente da
sodalite (- 407a). feldspato potassico
(- 247c). nefelina (- 187.). aegirina
(fino al l37r) e da quantità minori di
biotite-annite. cancrinite ed eudialyte.
Per il collezionista. questo ambiente
non è molto produttivo e forse è anche
il meno interessante. se sieccettuano le
vene pegmatitiche piuttosto rare e le
piccole cavità che raramente superano
il diametro di 5 centimetri. La minera-
logia dei filoni pegmatitici è quasi la
stessa di quella delle pegmatiti presen-

ti negli altri litotipi, ma le piccole ca'
vità possono fornire druse di sodalite.
natrolite ed un buon numero di carbo-
nati, compresi alcuni carbonati di REE
e solfùri comuni.

Cavità miarolitiche
Il termine cavità miarolitiche è gene-
ralmente usato in ritèrimento a rocce
graniliche a les5itura grossolana. ma è

stato adottato a Mont Saint-Hilaire

r.tù.
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A destra: behoite,

aggregato

sreroidale di 'l

centimeto.
Collezione
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per caratterizzare un particolare am-
biente di formazione. Queste (irvità si
sono probabilmente formate da so-
stanze volatili intrappolate durante la
solidificazione del mugma e. come ri-
sultato dell'azion.' idrotermale. si è

originato un insieme mineralogico

diametro di 3- 15 centimetri che ecce-
zionalmente può raggiungere 35 cen-
timetri. Le cavilà sono riveslite da cri-
stalli di analcime con abbondante na-

trolite ed da una varietà di minerali
quali zircone, burbankite, calcite, il-
menite, brookite e pyrophanite.
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unico di silicati e carbonati. Le cavità
miarolitiche si trovano esclusivamen-
te nella sienite nefelinica grigio scura,
di\tribuile in zone dirtinte vicino ai

contatti con gìi altri litotipi. special-
mente hornfels. Queste cavità sono
generalmcnte di forma sferica, con un
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A sinistJa:

catapleiite,

agqregato

di cristalli

"a rosa"

di 14

centimetJi.

Collezione

I

Hornfels
Gli hornfèls. una delle principali roc-
ce messe in luce nella cava. sono unA

roccia a srana iine. di colore grigio-
brunastro scuro o grigio verdastro.
originatasi in seguito all'elÈtto meta-
somatico dell'intrusione sull incas-
sante sedimentario. Essi costituiscono
una distinta crlrona attorno alla monta-
gna. con larghezza variante da dieci ad
alcune centinaia di metri. Crandi mas-
se di horntèls risultanti dal collasso e

daìlo sprofondamento delle rocce se-
dimentarie nel magma raggiunsero un
volume significativo nella serie di
East Hill". La più grande massa cono
sciuta di horntèls. oltre 100 m dì se

zione trasversale. si trova nella parte
est della cava ed è stata attivamente
cavata per molti anni. Si ritiene che
questo enorme blocco abbia avuto ef--

[ett i rignil-icatiri sulla mineralogin
delle rocce circostanti. avendo dato
origine nella sua aureola di contatto
alla concentrazione sia di cavità mia-
rolitiche e zone di breccia. che di mar-
mi xenolitici e sodalitici lungo la sua
aureola di contatto (Van Velthuizen.
I9q0 ). llpiir grande dicco di pegmarire
conosciuto a Mont Saint-Hilaire. la
pegmatite Poudrette. interseca questa
massa di hornlèls vicino al suo contat-
to con le sieniti a nefelina e a sodalite.
Alcune zone nell hornfels sono forte-
menlc bre(ciale ed incrociale da so i

li fratture di tensione e da fessure lar-
ghe fino a 5 centimetri. Le cavità e le
fessure sono ricoperte da un associa-
zione di minerali relativamente comu

A destra: ashcroftina-(Y),

aggregato di cistalli
aciculad. Campo di5

centimetd-

Collezione Hotuàth.

Sono: charmarite-2H, gruppo di

cJislalli fino a 3 millimetri.

Callezione Eeckerich

Brecce ignee
Le brecce ignee pur non essendo co-
muni \on(, lrr!àmtnle distribuitc in
varie parti deìla cava. si trovano in zo-
nc relalir amenre piccole e ben deiini-
te, piil comunemente vicino alcontatto
dell'hornfèls e della sienite a netèlina.
La breccia è una roccia molto vistos.l
c c,-rlorula. ehe consi.te di l'ranìmenli
di varie rocce. comprendenti hornfels.
marmi. sieniti a nefelina e a sodalite.

Xenoliti a sodalite
Le xenoliti a sodalite si trovano nella
sienite nefelinica vicino al contatto
con glihornfels e la sienite a sodalite.
A Mont Saint-Hilaire .ostituiscono i

micro-arnbienti più rari e volumetri-
camente più piccoli (Horvdth &
Gault. l99O). La maggior parte di
queste xenoliti è confinata in una zo-

nur,s,zooo 15'1

ni. qualicllcite. siderite. pirite. rutilo.
quarzo. e più raramente da minerali
ra ri.

gabbri. pirosseniti, tipicamente ce-
mentati assieme da albite bianca. fine-
menle granulare. T frammenti di roccia
tendono ad avere una forma spigolosa
e le loro dimensiuni variano da alcuni
centimetri a circa I metro di larghez-
za. Molti di essi tendono a mostrare
spigoli arrotondati per parziale fusio-
ne e distinti bordi di reazione. La mag-
gior parte delle masse di breccia sono
piuttosto compatte, ma nell'albite che
riempie gli interstizi tra i liammenti di
roccia si possono tro!are alcune cavità
irregoìari. di 5 l5 centimetri di lun-
ghezza. contenenti una sequenza unica
di nrinerali rari e superbamente cristal-
lizzati.
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contenenti una sequenza unica di un

elevato numero di minerali rari tra cui
5 specie nuove. Le xenoliti consisto-
no principalmente di masse. di colore
da bianco a violetto pallido (fotocro-
miche), di sodalite a grana grossa del-
Ia varietà hackmanite (fino al 90%).

con piccole concentrazioni di villiau
mite, eudialite, ussingite. fèldspato
potassico. zeoliti ed un gran numero
di minerali molto rari e inconsueti. Le
singole xenoliti hanno una forma da

spigolosa a sferica od allungata. con
dimensioni da 5-30 centimetri e che

152 nM s zooo

na di circa 30x30x30 metri. nell'e-
stremo angolo sud della cava sui li-
velli 4-6. che fu messa in luce e ri-
mossa nel periodo dal 1983-1991.
Sebbene volumetricamente insignifi-
canti. queste xenoliti si sono rivelate
essere tlei veri te'ori mineralogici

I I 9 9 !
10 8 6 1 5 I 1 2

10

I 10

10 I 5

10 1

I 8 I
I 6 I 6 9

1o + I
10

I I 9 9 9

tl 9 tt
I to

7 I
5 I 10 tl

+
5

3 T

3

I

8 5

6

3

2 10

I s I

1

I I
a + 10 I

9 9 9

I 1o 10 tt
I 9 + 6

9 t0

3 6 8

a I

6

I
I
a

8 +I
I I

9 i0

9 t-
I

I

5 6 3 6 I
1 I 9

a 6 1o

I 6 9 9

9

t0--r-r 6

1010 II VÉgn rtto 10

9 9

7 I L

l a

l0

t

3

5 6 5

I

2

I I
I 9

I 10

2

a

9

1

I a

I 8 7 9

I



eccezionalmente possono raggiunge-
re i2 metri di diametro. In alcune par-
ti della zona a xenoliti queste possono
costituire quasi il 507o del volume
roccioso. I minerali si trovano sia in,
globati nella sodalrte massiva che in
piccole cavità di forma irregolare.
che raramente superano i 2 centime-
tri. La petrologia delle xenoliti a so-
dalite non è stata studiata nei partico-
lari e non si è compresa molto bene la
loro origine e la relazione con Ìe altre
unità rocciose. Mineralogicamente
queste xenoliti assomigliano stretta-
mente alle assoc iaz ion i mineraloBi-
che delle pegmatiti iperagpailiche e

delle idroterma'liti dei massicci di
Khibiny e Lovozero, compresa la pre-
senza di molti minerali instabili. ric-
chi di Na e idrosolubili (Khomyakov.
r 995 ).

Mineralogia
I silicati sono iminerali preponderan-
ri a Mont Sainl-Hilaire con 182 specie
o il 547. del totale, seguiti da: carbo-
nati con 58 specie (177o), ossidi e

irlrossidi con 27 specie r8'2,. solfuri
con 23 specie (77o), fosfati con l7
specie (5q ). \olfati con l6 specie
(4.7cl. r. alogenuri con 6 specie
(1,8016), elementi con 5 specie (2ol,).
wolframati. tellururi e molibdati con I

specie ciascuno (0,370 ciascuno). Sino
ad oggi sono state approvate per Mont
Saint-Hilaire daUa CNMMN dell'l-
MA un totale di 44 nuove specie.38
delle quali sono state pubblicate, una
di queste, la tetranatrolite, è stata re-
centemente discreditata (Artioli &
Calli. 1999) e 4 specie sorlo in corso
di stampa o in preparazione. Una este-
sa bibliografia è data in Horvàth &
Cault, 1990, mentre i ri[erimenti bi-
bliografici delle nuove specie sono
fornitr dalla rubrica Nuo\ i Minerali '

della Rivista. ed idati analitici su al-
cuni minerali di Mont Saint-Hilaire
sono dati in Mandarino & Anderson.
1989.

Minerali fluorescenti
Molti minerali trovati a Mont Saint
Hilaire sono fluorescenti alla radia
zione ultravioletta e la uore\cen/r i
una bu()na caratteristica diagnostica
supplemenlare per la Ioro identiiica-
z ione.

Minerali in attesa diapprovazione

Distribuzione
dei minerali e rarita
Una lista altabetica completa. mostrante
la giacitura, la distribuzione e la relativa
rnrità di ogni \pecie a Munl Saint-Hilai-
re ed anche la rarilà relati\a per ogni
ambiente in cui si rinviene (rgni singola
specie mineralogica è data nella Tabella

presente in questo articolo. La rarità di
ogni specie è stata stimata su di una sca

la da I a 10. Un minerale con rarità I è

distribuito ovunque (aegirina, micrccli-
no) nella forma di giacitura indicata.
mentre un minerale di rarità l0 è stato
trovato solo una volta oppure è cono-
sciuto in meno di 5 esemplari (hessite).

Minerali per i quali Mont Saint-Hilaire è la località-tipo

UK#

Mcoonald et al., '1994
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Descrizione dei minera

Abenakiite-(Ce):
Na.(Ce Nd La.PrTh.Sm) t0 S0 (C0J,r (P0r)5SiÉor"1

L abenakiite-(Ce) è un silicotbsfato
carbonato complesso originariamente
descritto come nuova specie a Mont
Saint HilairelMcDonald&Chao.199.1).
che rimane ad oggi la sola località co-
nir\( iula per que\lo minerale. È un mi-
nerale estremamente raro. conosciuto
solo in due esemplari confermati, en-
trambe trovati nelle xenoliti sodalitiche
iperalcaline al livello 6 nell'angolo sud
della cava Poudrette. L abenakiite-(Ce)
c \tala lrovala sia rùllo f,rrma di un crt-
srallo subeuedrale bruno pallido. di di-
mensioni 2x I millimetri. inglobato nel-
la sodalite cristallina (varietà hackma-
rrilcr, chc come crorl ar)\l,luita da crr-
\talli \ubedrxli r irrer. Ja translucidi a

oprchi. beige. di Jirmetro inferiore ai
0.5 millimetri. minerale è molto poco
appariscente e in fìrrma granulare. ras-
somigliante all euJiallle alterata. puo
facilmente passare innosservata. Nelle
xenoliti a nefelina l'abenakiire-(Ce) è

un minerale tra ìe ultime fasi a cristal-
lizzare dove si tror ir lrsrrciato a aeEtiri-

na. eudialyte. mangan-neptunite. séran

dite. polylithion ite. steenstrupina (Ce).
ussingite. strul ite e ad un minerale del
gruppo del rhabdophane.
Analcime: Na,{Al-Sr 0. l2H 0

L'analcrme è abbondante nelle pegmatr-

ti e nelle cavrta miarolitrche della sieni-
te a nefelina. mentre è raro nelle brecce
ignee e nei marmi xenolitici a sodalite.
Mont Sainr-Hilaire è conosciuto per i

241

010

cristalli eccezionalmente grandi di anal-

cime. tbrse i più grandi conosciuti per
questa specie. e per gli esemplari molto
esteticiche forma specialmente in com-
binazione con sérandite. catapleiite ed

aegirina. L'analcime si trova in eccel-
lenti cristalli trapezoedrici. con dimen-
sioni lariabili da I millimetro fino agli
eccezionali cristalli di 25 centimetri di
diametro. I urirlalli piceolì sonrr r ttrei
ed incolori. mentre quelli piir grandi. da
vitrei ad opachi. sono prevalentemente
bianchi. beige e raramenre grigi o gri-
gio-bluastri a (ausa di inclurionr. Altrt
abiti degni di nota sono costiruili da tra-
pezoedri distorti. allungati. molto in

,:onsueti. che formanu (rirlalli 0culi.
eon piecule faece,,lieubo {llx)} domi
nanti e {2ll} secondarie. Lanalcime
comunemente sostituisce altri minerali
nelle zone di alterazione idrotermale
delle pegmatiti. formando una gran nu
mero di pseudomorfosi su vari minerali
precursori noti od incogniti.
Ancylite-(Ce): SrCe[0H (C0,)r] H.0

L'ancylite-(Ce) è il carbonato di Terre
Rare tardivo più abbondante a Mont
Saint-Hilaire. È molto comune nelle
pegnratiti. rara o molto rara nelle cavità
mirn)lrl,che. nelle brecce ignee. nei
marmi xenolitici e sodalitici. Si trova
\otto ibrma dicrislalliprr:.maticr a spi-
goli vivi. lunghi0.5-6 millimetri. sia di
colore rosa. arancio pallido-rosa. tra-
sparenti, con lucentezza vitrea. che di
colore grigio pallido. con lucentezza da

opaca a grassa, a formare tipicamente

Carletonite, cristallo di 1,2 centimetri

Colleùoie llorvàth

gruppi raggiati. aggregati sferici e in
crostazioni nelle ca\ità. L abito preva-
lente è il prisma rombico allungato
I llll).lcr,)rrnatL, Llalla piramrde rombr-
ca {lll}. Meno cornuni sono icristalli
eqrridirnensi,,nali. dom inat r dalle bipr-
ramidi rombiche. ed irari cristallitabu-
llrr. m lto sollrli. L anc)lilc rCe, si

trova pure nelle pegmatiti alterate a tbr
mare croste e bordi di alterazione su al,
tri carbonali di REE e come splendide
pseudonrortìrsi prismatiche. esagonali.
lrrnghc linu n l5 rentimelri . ,.ostituitc
da masse di piccoli cristalli grigi fitta-
mente concresciuti su remondite-(Ceì e

altre fasi indeterminate.

0001 0001
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201 1011

Barylile,
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tabulare molto

sottile
(a) orientazione
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(b) ruotato
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la {010}.

Burbankile

cristalli
(a, b, c)
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le torme piir
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Sotto: dawsofl ite, cristalli aciculari lino
a g millimelti. Co ezione Horvàth.

Ashcroftina-(Y):
KsNasry,Ca),,t(oH), (CoJs Si,so?J 8H,0

L'ashcroftina-(Y) fu originariamente
descritta come nuova specie nella peg-
matite di Narsserssuk, Groenlandia. e

Mont Saint-Hilaire risulta essere ad og-
gi la sola altra località conosciuta per
questo minerale. Questa specie è molto
rara nelle cavità delle brecce ignee ed
eccezionalmente rara nelle cavità mia-
roliriche. Sono stati osser\ati due abiti
distinti: fibroso-capillare ed aciculare
prismatico. L'abito più comune consiste
di aggregali raggiati. ciuffi ed ammassi
disordinati di cristalli. da capillari fles-
sibili a fibrosi. sericei. da rosa pallido a

viola pallido. con rpessore inferiore ai
0.01 millimetri e I u n Ehezza di 2-2O mil-
limetri. L'abito più raro consiste invece
di aggregati dicristalli aciculari prisma-
tici a spigoli vivi, vitrei, trasparenti,
viola pallido. fino a 0.5 milìimetri di
spessore e 1.5 millimetri di lunghezza. I
cristalli sono dei semplici prismi tetra-
gonali { 100}. terminati dal pinacoide
basale {001}. Degli esemplari di ash-

croftina-(Y) eccezionalmente belli fu-
rono raccolti nel 1992 in una zona della
breccia ignea. dove alcune cavità fino a

7 centimetri di diametro erano rivestite
e parzialmente riemprte da cristalli aci-
culari e fibrosi di colore viola. Questi
esemplari sono senza dubbio i migliori
ed i più ricchi tra quelli conosciuti per
questa specie. I minerali associati com-
prendono microclino. quarzo. bastniisi-
te-(Ce), lorenzenite, brookite, elpidite,
leucosphenite. steacyite. cordylite-(Ce)
e narsarsukite.
Behoite: Be(0H),

La behoite è un minerale tardivo molto

Cryolite,cristallifino a5centimetri
ricopertida una sottile "pellicola" di

analcifie. Col I e z ione H a n ea u I t.

raro ed è stato trovato nelle pegmatiti
non alterate e nelle cavità miarolitiche
della sienite nefelinica. Si presenta 

"ia
sotto forma di gruppi stèrici e a venta-
glio. con diametro 2-4 millimetri. cosri-
tuiti da cristalli cuneilbrmi incolori o di
colore rosa pallido trasparente e bianco
lranslucido. \ia sotto forma di aÈgregati
sferici compatti. di colore bianco opaco.
fino a 1.5 centimetri di diamerro. che in
ammassi reticolati. orientati. fino a 2.5
centimetri di lunghezza, costituiti da
cristalli prismatici. incolori. lunghi 2- 13

millimetri. La struttura a graticcio a piir
slrali formata da questi ammassi orien-
tati e reticolati è pressochè unica per la
behoite e ricorda parecchio gli aggrega-
ti di cerussile. se si esclude l'angolo di
orientazione che per la behoite è attor-
no a 90'. Questi "clusters" con cristalli
lunghi fino a l3 millimetri sono da con-
siderare icrisralli piir erandi nonchè i

migliori esemplari conosciuti per que-
sto minerale.

Beryllonite: NaBelP0,l

La beryllonite è molto rara e si trova
nelle cavità delle comubianiti nella par-
te sud-orientale della cava. Forma "ro-
sette" di 0.5-I millimetri di diametro.
opache. bianche. e aggregali di cristalli
tabulari esagonali molto sottili. incolo-
ri. da vitrei a perlacei, e anche di color
bianco. da translucidi ad opachi, fino a

2 millimetri di diametro. Gli spigoli
esterni dei cristalli sono irregolari e

conferiscono un aspetto arrotondato che
ricorda un petalo.
Burbankite: (Na.Ca).(Sr.Ba.Ce).[C0:].

È un minerale relativamente raro nelle
cavità miarolitiche della sienite nefeli-
nica e forma prismi esagonali a spigoli
vir i. terminati da bipiramidi esagonalr o
dalla combinazione di bipiramidi con
piccoli pinacoidi basali. Le forme rr-
scontrate sono: il prisma { l0i0}, la bi-
piramide { l0i I } e il pinacoide {0001 }.
I cristalli sono da trasparenli a translu-
cidi. di colore da giallo pallido a giallo
limone ed a giallo arancio. Hanno lun-
ghezza l-10 millimetri. ma si conosce
almeno un cristallo eccezionale che rag-
giunge i4 centimetri. t cristalli di bur-
bankite con terminazioni corrose o fi-
brose a "pennello sono piuttosto co-
muni. cosi come quelliaventi un guscio
opaco. bianco. simile a smalto. sulle
facce del prisma. I minerali associati
comprendono analcime. natrolite. z ir-
cone. ilmenite. calcite e pyrophanite. Le
brrrbankiti precedenlemente riportare in
altre associazioni, ed in particolare dal-
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le pegmatiti (Horvàth & Gault, 1990), a

seguilo di un riesimc rnalitico alla mi-
crosonda sono risultate essere remondi-
te-(Ce) o petersenite (Ce).

Calcio-ancylite-(Ce):
(Ca,Sr)Cej[(0H)3 (C0.)J.H/0

Similmente alla piir abbondante ancyli-
te-(Ce). la calcio-ancylite (Ce) si trova
più comunemente nelle pegmatiti alte-
rate, specialmente quale prodotto di al

terazione sulle superiici di altri carbo
nati di REE. Questo minerale può tor-
mare sia pri\mr e \ottrlicristalli tabulari
fino a 5 millimetri di lunghezza. opachi.
bianchi o bianco-rosati. sia piccole mas-

se e bordi di alterazione su carbonati di
REE, quali petersenitc-(Ce), synchisite-
(Ce) e bashasite (Ce). che pseudo-
morfosi degli stessì. L aspetto visivo e

la morfologia clella calcio ancylite (Ce)

sono pressochè identici a queìli del-
l'ancylite'(Ce). dalla quale si può di-
stinguere in manier attendibile solo
mediante analisi chinrica.
Calcioburbankile: N" ,Ca LF,la.5r lco
Mont Saint Hilaire è la località tìpo per

la calcioburbankite ( Van Velthuisen &
al.. 1995). dove è stata trovata molk) ra-

ramente quale minerale di ultima gene-

razione nelle zone ricche in REE idro-
termali/zate delle pci!rnutiti. mcntru e

eslremamenle raro ner marmi renolilrci.
Si presenta sia sotto torma di cristalli
pflrmatici lunehi lìn(l J I centimetrr. vr-

trei. translucidi. di color arancione. con
parziale a lterazione ruperficille in
ancylite-(Ce). sia conre prismi esagona-
li con terminazioni piramidali. lunchi l-
4 millimetri. con sprgoli r ir i. opaehr.
con lucentezza da cerosa a resinosa. di
colore da bianco a bergc pallido. sil. prir

comunemente. sotto lì)rma di "cappuc-
ci" e "gusci epitattici sui cristalli di pe-

tersenite{Ce). Nei marmi xenolitici. la
calcioburbankite si tro\a rn corliprismi
esagonal i con terminazione piramidale.
lunghi 0.5- l .5 millimetri. bianco selosr.
La calcioburbankite è tiagile, ha una
frattura concoide ed una sfaldatura se-

condo { 100}. I minerali associati inclu-
dono petersenite-(Ce). siderite, calcite.
lanthanite-(Ce). albite. aegirina, garro-
n ite. thtrmasclarckite-{Yr. rutilo. gai-
donnayite e UK9l.
Calciohilairite: Ca,Zrl[Si,.0,J 6H,0

ldentificata in un solo esemplare. la cal-
ciohilairite si trova nelle cavità di frattura
degli hornfels, sia come sfere di diametro
0,5-l millimetro, opache. bianche, che
sotto forma di aggregati sfèroidali ed irre-
golari masse compatte su cristalli diquar-
zo. Il minerale potrebbe essere piùr abbon-
dante di quanto indicato Jal soÌo campio.
ne con[ermato. ma a caura della sua somi-
glianza ed indistinguibilità con altre spe-

cie più comuni può facilmente passare

inosservalo.

Caresite: Fe-4A,[(0H),, C0 j] 3H)0

La caresite fu descritta come nuova spe-

cie contemporaneamente a Mont Saint-
Hilaire e Mont Ro1al. Montréal. Qué-
bec, Canada (Chao & Cault. l9q7t. È

l end-member" di Fe del gruppo costr-
tuito da earesite. charmarite e quintini-
te. che è chimicamente e strutturalmen-
te imparentato con i gruppi della idro-
talcite e della manasseite. Ad oggi. solo
il politipo caresite 3T è stato identifica-
to in entrambe le località. Come nok).
\4onr Royal è un intru'irrne alcalina si-
ruala nella cilrà di Montréal e costitui-
sce una delle alture delle Monteregian
Hills. La caresite-3T è estremamente ra-
ra e si trova nelle cavità miarolitiche
della sienite nefèlinica sotto forma di
cristalli tabulari esagonali. fino a 0.5

Donnayite-(Y), gruppo di cristalli
poggiantisu un carbonato dileJre rare

pseudomorfo di un minerale tipo

burbankite. Uesemplare misura 7,5

cenlimetIi. Co ezione HaineauI|

millimetri di diametro. da trasparentiad
opachi. di colore verde-nero. I cristalli
sono riveslilr da chamo.irte o da un mt-
nerale del gruppo della smect ite. per cui
il loro vero colore può essere osseryato
solo nei frammenti dei cristalli rotti. Le
forme prevalenti sono ilpinacoide basa-

le {001 } ed il prisma { 100}. La caresite
è fragile, ha una durezza di Mohs -2 e

sfaldatura perfetta secondo {001 }. È un
minerale tardivo associato a microclino.
analcime. natrolite. calcite. chamosite.
aegirina e ad un minerale del gruppo
della smectite.
Carletonite:
KNaìCa,[(0H.F)(Corr 15 ,0])?l H.0

Mont Saint-Hilaire è Ia località tipo e.

finora, l'unica conosciuta per la carleto-
nite (Chao. l97li Horvéth & Cault.
lgg0). E \lata lro\ala unicamenle nei
marmi xenoliticie lungo i contatti degli
stessi. sia come masse cristalline inglo-
bate nel marmo. che nelle cavità a for-
mare cristallicon spigoli vivi, ricchi di
forme. che costituiscono aggregati fa-
scicolati. spesso su di un substrato di
carletonile cristallina. I cristalli sono
costituiti da prismi tetragonali, coni ed

allungati. limitati dal prisma { 100} do-
minante. dai piccoli prismi {ll0} e
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0'i 0

Carletonite,
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(a, b, c)
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{ 130}. dal pinacoide {001 } prominente
con le bipiramidi tetragonali {0ll}.
{021} e {lll} variamente sviluppate.
Le dimensioni dei cristalli !anno da I

millimetro a 6 centimetri in lunghezza e

possono raggiungere in sezione i 2 cen-
timetri: tuttavia. le dimensioni medie
sono comprese tra 2- 10 millimetri. La
sfaldatura in direzione {001 } è perfena.
mentre secondo { 110} è buona. colo-
re della carletonite varia tìrrtemente da
cristallo a cristallo od anche nel cristal-

lo stesso, passando da blu molto
pallido a bìu intenso, a rosa (ra-

ramente), a viola pallido, a bian-
co e incolore. La Iucentezza va-
ria da vitrea a grassa. I cristalli
più grandi presentano zonature

§ all'asse c del cristallo). con un
nucleo trasparente blu ed una zo-

na esterna da translucida a bianco opaca,
a bianco azzurrognolo pallida o beige.
La zona opaca estema, che può essere fi-
sicamente separata dal nucleo, molto
probabilmente rappresenta una seconda
generazione di carletonite e contiene nu-
merose inclusioni. ll primo signifi cativo
ritrovamento di cristalli di carletonite
avvenne nell'estate del 1983 e diede al-
cuni esemplari in matrice, con cristalli di
colore blu pallido lunghi fino a 5 centi-
metri. Ottimi campioni con cristalli blu.

trasparerti. lunghi 5- l0 millimetri. co
me ri\e\timenlo delle car ità. sono stati
trovati intermittentemente dal 1983 al
1987. I migliori esemplari. principal-
mente cristalli singoli aventi spigoli net-
tissimi ed intensirà di colore ecceziona-
le. furono raccolti nel l9li7 88. Attraen-
ti cristalli prismatici tetragonali, lunghi
fino a 6 centimetri. con spigoli vivi e zo-
nature di colore (da blu pallido a blu
scuro. a rosa. a incolore o bianco) sono
\lali rac(olti in consistenli quanlilà. c()si
come pure icristalli terminati di colore
blu intenso. trasparenti. lunghi fino a 1.5

centimetri. lcristalli di carletonite sono
fragili e si staldano facilmente; sono sta-

te lagliare an( he piccole gemme. la mi-
gliore delle quali è un taglio a smeraldo
di 0.34 carati di colore blu scuro-

Catapleiile: Na:ZrlSi,0,l 2H 0

La catapleiite è un minerale relativa
mente comune a Mont
Saint-Hilaire- dove si

trova principalmente
nei liloni pegmatirici
e ti)nna sia cristalli
millimetrici che su-
perbi gruppi di cri-
stalli e "rosette chc
raggiurìgono i l5 cen-
tinretri di diametro.
La cirtapleiite si trova
anche nelle ca!itiì
miarolitiche. nelle
brecce ignee. nei mar-
mi xenolitici e nelle
xenoliti a sodalite.

Senza dubbio. nel corso gli anni. Mont
Saint'Hilaire ha fornik) gli esemplari di
catapleiire più belli. piu e:rerici e piir
grandi. facendone, dopo la sérandite. la
specie più conosciuta ed ambita di que-

sta località. La catapleiite si trova sotto

forma di bellissimi cristalli laminariesa-
gonali a spigoli vivi. che comunemente
formano attrlenti e talora spettacrrluri
gruppi a "rosetta". I cristalli sono comu
nemente incolori. di color beige da tra-
slucido ad opaco. grigio pallido. bruno.
mentre. molto raramente. si possono in-
contrare piccoli cristalligiallo pallido e

rosa. La lucentezza varia da vitrea a

grassa e molti cristalli mostrano un'at-
traente iridescenza- La sfaldatura è per-
fetta secondo {100} ed imperfetta se-

condo {l0l} e {102}. I geminati poli-
sintetici di questa specie suno caralteri-
stici e generalmente presenti a Mont
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Elpidite, agqreqato

di cristalli sferoidali.

Campione di 6 centimetri.

Collezione Haineaùll

A destra: epididymite, cJislalli geminati,

Campo di 8 millimetri. Col/ezione Hotvàth.

Sotto: eudialyte, cristallo di 1,5 millimetri.

Colleziane Hatvàth.
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Saint Hilaire. Sono state riportate alme-
no sei leggi di geminazione. che singo-
larmente o combinate appartengono alla
simmetria monoclina e alle pseudo sim
metrie rombica ed esagonale. La cata
pleiite comunemente forma bordi dì al
terazione sui minerali del gruppo del-
l eudyalite e li sostituisce come pseudo-

morfosi. Eccellenti esempi di pseudo-

morfosi fino a 5 centimetri di diametro.
formate da catapleiite sottilmente lamel-
lare, beige. furono trovate nel 1997. Nel
corso degli anni la catapleiite è stata tro-
rata in molti eccellenri campir)ni. il piu
grande e vistoso dei quali. costituito da
una rosetta di l5 centimetri di diametro
appoggiata molto esteticamente sopra

una matrice di microclino. è stakr trova-
lo nel 1991. lcn\lallisono incolori. iri-
descenti .,rn una trnta leE!!erm(nle alfu-
micata e presentano delle inclusioni di
aegirina. Questo esemplare e varie altre
\uperbe ro\etle di I lOcentimetrididia.
melro fanno parte Jella colle/ione Hai-
neault. Nella stessa pegmatite che nel
l99l ha prodotlo il grande campione so-
pra descrilt() è stata trovata una "rosetta"
incolore di lì centimetri di diametro. ec-
cezionalmente bella. molto lucente. che
è da ritenersi verosi-
milmente il migliore
esemplare "miniature
size" di cataplciite ed
uno tra i campioni di
minerali piil attraenti
mai trovati a Mont
Saint-Hilaire. Questo
esemplare si trova ora
presso il Royal Onta-

rio Museum. Altri superbi esemplari di
catapleiite sitrovano nelle collezioni del
Canadian Museum o[ Nature ed in varie

collezioni private.
Charmarite: [rn':-iAlz(oH),? C0.J 3Hr0

Mont Saint-Hilaire è la località tipo e

l unica conosciuta per la charmarite
(Chao & Oault. 1997). facente parte del
gruppo co\lrluilo da caresite. charmari-
te e quintinite, minerali tuni struttuml-
mente e chimicamenle imparentati con i

gruppi della hydrotalcite e della manas
seite. SonU slati descrilli due politipi.
charmarite-2H e charmarite-3T. en-
trambi molto rari. La charmarite è un

minerale idrotermale tardivo che si tro-
va nelle vene di pegmatite e nelle cavità
miarrrlitiche. La charmarrte-2H e il piir
comune dei due politipi e forma sia ag-
gregati fascicolati di cristalli esagonali
tabulari. grigio pallidi, vitrei. da incolo'
ri a trasparenti, fino ad I millimetro di
diametro. sia cristalli esagonali rastre-
mati. vitrei. incolori e cristalli comples
ri a "pagoda" lunghi fin(' a 5 millimerri.
terminati dal pinacoide basale e come
eccezionale rarità, aggregati coperti da
una fitta crescita di sottili cristalli capil-
lari bruni, flessibili. Le forme più comu-

ni sono H pinacoide
basale {001} ed il pri
sma { 100}. La char-
marite-3T è eccezio-
nalmente rara e si pre-
senta sia come sottili
lamine esagonali, da

vitree a cerose, trasparenti, di colore da
arancio bruno a bruno pallido. con pi.
nacoide dominante {001}, che come
corti prismi esagonali. Le sottili lamine
comunemente formano "cappucci" so-
pra icristalli prismatici, che assumono
l'aspetto di "piccoli chiodi".
Cordylite-(Ce): NaBa(Ce,La),[F (C03)4]

La cordylite-(Ce) è un raro minerale tar-
divo trovato nelle cavità delle brecce
ignee, nei filoni pegmatitici alterati e

nelle fratture di tensione mineralizzate
degli homfels. Si presenta sia sotto for-
ma di "rosette" di sottili cristalli tabula-
riesagonali, t-3 millimetri di diametro,
vitrei, da trasparenti a translucidi, di co-
lore da giallo limone a giallo arancio e

grigio opaco, con pinacoide basale do-
minante {001}. sia come superbiprismi
esagonali emimorfi. corli od allungali.
da I a l0 millimetri di lunghezza, da
trasparenti a translucidi, di colore da
giallo arancio a arancio bruno. che in
prismi esagonali di 2- l0 millimetri di
lunghezza, da vitrei a grassi, da translu-
cidi ad opachi. gialli, grigi e bruno ros-
sicci. terminati dalla combinazione di
un pinacoide basale {001} e di una pic-
cola piramide esagonale. lcampioni mi-
gliori ed i cristalli più grandi furono tro-
vati in un contatto della cornubianite
brecciata con Ia sienite nefelinica.
Daqingshanite-(Ce):
(Sr Ca, Ba)3(Ce, La)[(C03,0H, t).rlP0r]

La daqingshanite-(Ce) è un minerale
degli ultimi stadi di cristallizzazione.

eccezionalmente raro. ed è
nota per un singolo ritrova-
mento al margine di un
dicco di pegmatite alterato
nella sienite nefelinica
(Horvàth & Gault. 1990).
Si presenta sotto forma di
cristalli emimorfi a contor-
no triangolare di 0,2- I mil-
limetri di diametro. gemi-
nati polisinteticamente, da
vitrei a cerosi, trasparenti.
giallo pallidi. I cristalli di
daqingshanite (Ce) posso-
no essere confusi con quel-
li di donnayite-(Y). Molti

cristalli sono giallo verdicci o verdi a

causa di inclusioni o di una sottile pati-
na di ferroceladonite verde, pulverulen-
ta. I minerali associati includono albite.
ancylite-(Ce). cordylite-(Ce). pirite.
anatasio e ferroceladonite.

Sopra:

griceite,

aggregato di

crislalli.
Campo di5
millimetri.

CollezioneE
Sopra: franconite,

aggregati sleroidali di 2 millimetri.

Colleziane Harvalh

158 n.M.r s, zooo

A sinistra: fluorapophyllite, cristallo di3
cenlimelJi. Co ezione Horvàth
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Eudidymite, gruppo

dicristalligeminati
di 1 centimetro.

Collezione Harvàlh.

Dawsonite: NaAl[(0H), CoJ

La dawsonite. minerale idrotermale tar-
divo, si trova principalmente nelle peg-

matiti e nella sienite a sodalite. mentre
si incontra molto raramente negli horn-
fels. La darvsonite si presenta in cristal-
li prismatici con terminazioni nette. da
vitrei a sericei. incolori. lunghi fino a

2,5 centimetri. e come riempimento di
cavità. sia sotto forma di aggregati di
corte fibre disposte disordinatamente.
sericee. opache, bianche, che in masse

pulverulente bianche, fino a 20 centi-
metri di diametro. I cristalli sono limi-
tati dal prisma { 110} dominante. con
piccoli pinacoidi { 100} e {010}, e sono
terminati da un prominente pinacoìde
basale {001 }. raramente modificato da
un piccolo prisma {01 1}. La dawsonile
è stata anche trovata come rozzi cristal-
li tabulari. fino a 6x3xl centimetri. in-
crostati da albite. analcime. natrolite e

siderite. Questicri\lalli. ritenuti lino in
tempi recenti delle pseudomorfosi. fu-
rono raccolti nel 1980 e sono probabil-
mente i più grandi conosciuti per questa

specie.
Donnayite-(Y): NaSr.CaY[C0Ji,.3H,0

La donnayite-(Y) fu originariamente
descritta come nuova specie a Mont
Saint-Hilaire (Chao et al., 1978). dove
si trova come minerale di stadio tardivo.
relativamente comune in quasi tutti gli
ambienti mineralogici (Horvdth &
Gault. 1990). È piti comune nelle peg-

matiti e nelle cavità della sienite a soda-

lite. mentre è rara nei marmi xenolilici.
negli hornlèls. nelle brecce ignee e nel-

le cavità miarolitiche. La donnayite (Y)
si trova come cristalli bcn lormali in
una moltitudine di abiti. ma si trova an

che come accrescimenti is(x)rientati con
ervaldite mckelveyìte-( Y ). synchysite-
((e)e rveloganire. e in cresuita epitatti-
ca con ervaldite e quintinite. La don-
nayite-(Y) è triclina con distinta simme-
tria pseudoesagonale ed i
cristalli mostmno tipica-
mente una sezione tra-
sversale esaSonale. Le
piramidi emimorfe pseu-

doesagonali, i cristalli a

forma di "cono arroton-
dato" e tabulari con pe-

dione {00l} dominante
sono i più comuni. men-
tre i cristalli a "barile". a
"pagoda" e "colonnari '

sono un poco più rari. Le
tacce dei cristalli appaio-
no opache e ghiacciate.
cQmunemente ricurve ed
imperfette, ad eccezione
del pedione, che è quasi
sempre ben definito e

mostra una lucentezza
vitrea. Molti cristalli so-
no geminati e tendono a

formare gruppi tascico-

Genthelvite, gruppo di cristalli di 3 centimetri

Co ezione Haineault.

stalli più grandi sono opachi. gialli.
giullo hrurrieri...risio rcrdastri. grili c

bianchi. L donnayite (Y) è dificil-
mente Ji.tirtr:rrrhile rlirgli a ltri carbottuti
di terre rrre. quali mckelveyite (Y).
ewaldite. daqingshanite (Ce) e cord),li-
le (Ce). rna è dccisamente piùl abbon

lati multipli e raggruppanrenti sub-pa-
rrlleli. I cristalli .rngcrli *rrro lrrrrrhi l-5
millimetri ed eccezionÀlmentc raggiun-
gorro i.ì centirnetridi lunghrzzrr. ltri
stalli piccoli sono incolori. da traspa-
renti a translucidi. di colorc da giallo
pallido a giaìlo rcrdiiiir'. rrrcrrtrr'i eri
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Sotto: ewaldite,

cristalli
in accrescimento

isorientato

con donnayite-(Y).

Campione

di5 millimetri.

Co ezione Hotvàth.



dante. I campioni piir vistosi ed i cristal-
li più grandi di donnayite-(Y) furono
raccolti durante l'inverno del 1987-88

da una grande cavità pegmatitica: la
rnaggitrr parte di e'si erano campioni
con matrice aventi cristalli pseudoesa-

gonali rastremati. giallo o giallo verda-
stri. lunghi fino a -i,2 centimetri.
Do-vleite: A (0H),

Mont SaintHilaire è la località tipo per

la doyleite. un polimorfo di gibbsite,
nostrandite e bayerite (Chao et al.,
l9l{5 ). Si trova come minerale tardivo
nelle pegmatiti alterate sotto fbrma di
agsregari a "ro\erta" di cri\tallr tabulafl.
da vitrei a perlacei. incolori e da tran-
slucidi a bianco opachi. inferiori ad I
millimetro di diametro. con un aspetto a

pacchetti. micaceo. È una specie ecce
zionalmente rara. conosciuta solo in po

chi campioni confermati. I minerali as

sociati includono albite, siderite, zirco
ne. pirite. molibdenite e fluorite.
Ekanite: CazThlSi(0,IJ

L ekanite fu identificata a Mont Saint
Hilaire nel 1997 mediante analisi XRD
e microsonda da una car ità dei marmi
xenolitici. È eccezionalmente rara e lbr-
ma agSregati di cristalli tabulari quadra-

ti. con spigoli vivi, da sub-vitrei a gras-

si. da translucidi ad opachi, bruni, con
pinacoide basale {001} dominante e

piccoli prismi { 100}. di diametro 0.2-
0.5 millimetri. I minerali associali in-
cludono narsarsukite. pectolite. calcite.
fluorite. molibdenite ed un minerale
verde-blu del gruppo degli anfiboli.
Elpidite: Na,zrlsl,0..l.3H:0

L'elpidire. uno dei minerali più comuni
a Mont Saint Hilaire. si trova piùr ab
bondantemente nelle pegmatiti. meno
lomunemente nelle brecre ignee e piir
raramente nei marmi xenolitici. negli
hornfels e nelle cavità miarolitiche. Si
presenta sia sotto forma di fasci da sub-
paralleli raggiati di cristalli aghitbrmi

001

flbrosi. da vitrei a sericei. inco
lori o di colore variabile da
bianco transluc ido a bianco
opaco e a grigio verdastro. lun-

-ehi l-10 centimetri. sia in ag-
gregati disordinali. fino a 50
centimetri in sezione. costituiti
da accrescimenli isrxrrientati di
rozzì cristaìli prismatici. lunghi
fino a l5 centimetri. da grassi
ad opachi, di cokrre beige. ver-
de giallastro e grigio. sia sotto
forma di cristalli prismatici ter
minati. ben formati. vitrei. di

001
011

011

Sotto: gobbinsile, cristalli geminati

lino a 4 millimetri. Col/e zi1ne Horuàth

nolitici. Sitrova in unagrande varietàdi
abiri. inclu\i icri\talli fibrosi. aciculari.
lamellari. tozzie prismatici. sempre ge-

minati. lunghi I 25 miÌlimetri. Le for-
me più comuni sono i prismi {012}.
{0ll}. {310} e {ll0} ed il pinacoide

{001 }. I geminati reticolati (trigemina-
ti) di cristalli prismatici sono i più co-
muni e l-ormano gruppi ed aggregati a

"stella". a "sfera e a"botte" sempre
molto attraenti. I cristalli sono preva-
lentemente incolori. mentre l'epididy-
mite fibrosa è da translucida a bianco
opJca. Liì lucente//a è da r ilrea a 5eri-
cea ed alcune facce di cristallo sono se-

letlivamenle phiacciate. L'epidid) mile
è simile nell a\perto al suo dimorfo piir
raro eudidymite e raramente le due spe-

cie si tror ano assieme. con I'eudid) mite
che fbrma un accrescimento epitattico
sull'epid idymite. È stato anche osserva-
to un ritrovamento molto raro di accre-
\r'imento epttallico di calapleiire su epi-
didymite.
Epistolite: Na,(N b Tù:[S ,0J.nH;0
L'epistolile. un minerale raro a Mont
Saint-Hilaire. si trova come pseudo-

morfosi su vuonnemite sotto forma di
cristalli tabulari. ben formati. con i pi-
nacoidi basali {001} dominanti, fino a 5

centimetri di lunghezza. e più comune-
mente com€ masse lamellari micacee

Elpidite,

disegni

deicristalli
piir

comunemenle

osseruati.

Epididymile, cristalli(a-c) con lorme più o meno

c0mplesse; (d) Tipic0 cristallo poligeminato.

110

bab

012
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A destra: kainosite-(Y), gruppo dicristalli
di 5 millimetri. Co ezione Horvàth

colore giallo pallido. verde pallido e

grigio. che come pseudomorfosi su

gruppi dicfl\lalli Jr\erlenli di \erandite
Iunghi fino a 20 centimetri. La modolo-
gia dei cristalli è relativamente sempli-
ce e solo poche lìrrme sono state osser-
\ale. ll pri\m! I lllrl c lll f,rrrna domi-
nante, solilamente terminata dal prisma

{0ll}. mentre i pinacoidi {010} e

{001} sono relativamente rari. I cam-
pioni esteticamente più attraenti e forse
nligliori furono raccolti nel 1997 dal
dicco di pegmatite Poudrette. Essi con
sistono. di raggruppamenti molto curio
:i e col urra irrrrrìitl lt,rma iì (ono".
Ibrmatida e ristalli pri\rnfliri impa. iatì.
divergenti, trasparenli. da gìalìo pallido
a verde. lrrrer'e chc rlalìe tipi, he termi
nazioni appuntite {0ll} questi cristalli
sono terminati dal pinacoide basale

{001}. che fbrma una superficie sfèrica
luccnte conlinuu. \inrr lc alle .Ère di lei
fite tror lte n(l l9lil'(. l .onr" rro\ ati
raggiungevano il 3 centimetri di dia
melro ed i(unlpiori prr erlndi. combi
nazione di tre rirggruppinìenrì. i 6 centi
metri lungo la massinìa dimensione.
Epididymite: Nal0HlBeSi,0.l

L epididymite è un minerale relativa-
menle po(o (omunc rìelle pegmatiti.
mentre è da raro a molto raro nella brec
ce ignee. negli horntèls e nei marmi xe



A destra: ho,vÉthite-
(Y), aqgregato

dicristalli. Campo

di 10 millimeùi.

Co ezione Horvàth.

Sopra: labuntsovite,

gruppo di cristalli di4 millimetri,

Colleziane Hatuàlh.

inglobate nella sodalite massiva delle
xenoliti a sodalite. I crisralli mostrano
lucentezza da perlaceo ad opaca. colore
bianco argenteo. beige rosalo o grigio
giallastro, ed una perfe(a sfaldatura ba-
sale {001}. Poiché I'epistolite esiste so-
lo come pseudomorfosi su vuonnemite.
la sua morfologia è sostanzialmente
identica a quella del suo precursore e

molli cristalli conservano un nucleo di
vuonnemite non alterata.
Erdite: NaFeS,2H)0

Il ritrovamento di erdite è molto raro e

limitato alle sole xenoliti a sodalite. do
ve il minerale si trova in piccole cavità
in associazione con sodalite. ussinsite.
natrolite. rasvumite. tugtupite. sido-
renkite. vuonnemite. lo\olerile. Iintisi-
te e UK 77. Si presenta in corti cristalli
filiformi di 0.2-2 millimetri. di colore
da rosso rame scuro a bronzeo, appiatti-
ti, contorti ed a ricciolo", con Iucentez-
za metallica. I cristalli freschi di erdite
assomigliano a corti fili di rame e sono
visivamente molto distinli. facilitando
una sicura identificazione a vista- Dopo
lunga esposizione all'aria. tuttavia, il
colore rosso ramato e la lucentezza me-
tallica si alterano in rosso ruggine opa-
co.
Eudialyte:
Na.rca6[e''.lt4n: )rzrr[(oH,Cl)] S ,0. Si,o, l,
L'eudialyle. rirconosilicalo (aratleristi-
co e comune nelle intrusioni agpaitiche,
è abbondante a Mont Saint-Hilaire e

gioca un ruolo molto importante nella
geochimica e nella complessa mineralo-
gia dell'intrusione. La composizione
rJell eudialyte a Mt-rnt Saint-Hilaire è

prescnta ncllc cavità solk) ibrrna di su

perbi cristalli idiomorii. vitrei. da tra,
sparenti a traslucidi. di colore rosso car-
nrinio. rosso arancio e rosa. di l- l5 mil-
lirrretri tlr tlnmetru. I rrislillli hanno ti-
picrmente l aspetto pseudoottaedrico,
talora appiattiti, con lc lorme piùl comu
ni llxrl l. l l0lì. ll l0l r (021Ì. I mi
gliori carnpioni sono costituiti da picco
li cristalli. di dimensiorri di 6 l2 milli
metri che. grazie alla grande trasparen-
za ed al colore rosso viv(). Ii rendono
nìolÌo allraenti. L'eudialyte si altera
prcsto in catapleiite e in allrì minerali ed

ò il precursore di una notevole quantità
di interessanti pseudomortìrsi.
Eudidlmite: Na[0H BeSr 0 ì

L cudidymite. il dimortì) monoclino
dell'epid idymite. è relativamente raro a
Mont Saint-Hilaire. È piir comune nelle
pcsnralrli. raro nellc brccce ignee. raris-
sintr negli hornfels c nci marmi xenoli-
tici. L eudidymite si presenta sotto for-
ma di cristalli larnellari molto sottili.
rrcltr. dir r itrer a perlircur. da rncolori a

bianco traslucidi. con pinacoidi {0Ol }
dominanti. e come sottilicristalli tabu-
lari con prominerìti prismi { I l2}.
{ I ll}. t0ll} e {012}. ln entrambi gli
abiti icristalli sono geminati e fbrmano
allraenli gruppia stclla (trigeminati), fi-
no a f centimerri di diamctro. Gliaggre-
gati a covone di sottili cristalli lamel-
lari sono simili all eudidymite di Mount
Malosa. Malarvi. mentre icristalli tabu
liri pìir lozzi [ormrn,, iìrrr enlilrigemi
n ti ir "lioi(o di nrve . 'rnili all epi
didymite. I cristalli tabulari mostrano
dislinle nracchiettature lllineate e sca-
tralature parallele orienlale con angoli
rienlranli. L eudidlmite si trova anche
conlc crescita epitatlica su epididymite.
Ewaldite: (Ba.Sn1Ca.Na YCellC0,l:

L'cwoldite. un raro minerale di stadio
lardivo delle cavilà miarolitiche e delle310
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molto complessa e variabile. tanto che
parlicolareggiate analisi chinriche han-
no contèrmato la presenza di oltre
-30 diversi elementi in cristalli prove-
nr(nri da vari ambrentr lnineralogici.
lnrlltrc. rn segurto ngli stuJi chimici e

strutturali elÈrrrali ncEli ultimi anni.
sorlo statidescritti in questa località va-
ri nuovi minerali del gruppo dell'eu-
dialyte. tra cui la khomyakovite. la
manganokhomyakov ite e la oneillite.
La presenza della kentbrooksite. una
specie recentemente descritta in Groen-
landia. è stata confèrmata ed una quan-
liti Ji altre polcn/iali nui)\c sprcie è in
fase di studio. Tutte queste specie hanno
un aspetto molto sirrrile tra loro e l'iden-
tificazione sicura dei mernbri del grup-
po dell'eudialyte può avvenire solo me-
Jilnte panicolareegiate lnalisi ch im r-

che. L'eudialyte è più comune nei dic-
.hi e nei [iloni pe!malitici della sienite
nefèlinica e nelle xenoliti a sodaliti. In-
vece. si trova solo da raramente a molto
raramente nelle brecce ignee e nei mar-
mi xenolitici. L'eudialyte si rinviene
nelle cavità delle pegmatiti in cristalli.
da rozzi a ben definiti. vitrei. da traslu
cidi ad opachi. rossi. rosso-bruni e bru
no scuri- fino a 5 centimetri di diametro.
mentre lungo imargini dei dicchi e dei
filoni pegmatitici forma cristalli su-
beuedrali inclusi e masse cristalline fi-
no a 20 centimetri di diametro. Un re
ccnte ll\oro analilico \uslr "ildulali'
delle pegmatiti indica che molti di loro
sono in eflctti co\tiluilid kerrtbrook\i
te. \elle altre as.ociczioni I'eudiallte si

.t
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brecce ignee. si presenta sotto forma di
aggrcgati di bellissimi cristalli. sempre

associati iì d(ìnnayrte-tY ) in accre'cì-
menti isoorientati o epitattici. L'ewaldi
te forma cristalli prismatici esagonali
mstremati. con lucentezza da grassa ad

opaca. di colore beige. bruno gialliccio.
giallo-verde. grigio bluastro scuro, Iun-
ghi l-3 millimetri. I crislalli sono emi-
morfi e striati parallelamente al pedione

t0001) e comunemente formano intri-
cati gruppi paralleli "a pagoda lunghi
tino a l0 millimctri. Quesla m('rfoloBia
è simile ad altri carbonati. parlicolar-
mente alla donnayite-(Y), alla mckel-
veyite e alla cordylite-(Ce) e rende l'i
dentificazione visivaquasi impossibile.
Un interessante ed utile caratteristica
per il riconoscimento visivo è la Ìipica
sovracrescita epitattica di donnayite-
r \ t. che forml "cappucci .ulle lermi-
nazioni ed aggregati "a cintura" attorno
ai cristalli di ewaldite.
Fluorbritholite-(Ce):
tCe.La.Ca) {1F 0H) (Sr0. Po.)J

La fluorbritholite-(Ce) è stata descritta
come nuo\a ìpec,e a vont saint-Hilaire
(Gu et al., I994). dove si trova molto ra-
ramente nelle xenoiiti a sodalite sotto
forma di aggregati raggiati di cristalli
aciculari a mortologia esagonale pri-
smatica. vitrei. incolori e rosa pallido
traslucido o rosa -ciallicio. lunghi 0.5-2
millimetri. Tipicamente. glr aggregati
cristallini sono inclusi nella sodalite.
mentre mollo raramente si \ono tro\ati
anche cristalli idiomorfi entro piccole
cavità. I minerali associati includono
ussingite. villiaumite. thermonalrite e

vuonnemite.
Franconite: Na:Nbl0.,.9H,0

La franconite. un ossido idrato di sodio
e niobio. si trova comunemente come
minerale idrotermale tardivo sia nelle
pegmatiti che nella sienite a sodalire.
mentre raramente si incontra nelle ca-
vità miarolitiche e negli hornfels. In an-
nirecenti la fianconite diventò relativa-
mente abbondante specialmente nella
grande pegmatite Poudrette. presentan

dosi in aggregati stèrici di l-2 millime
tri di diametro. formati da sottili cristal
Ii raggiati. corti. séricei. bianco-opachi.
Ad eler aro ingrandr menro i crrstalli s in-
goli risultano essere costituiti da sottili
lamine. con terminazioni appuntite. La
franconite e l]uorescente alla riìdiazio.
ne ultravioletla: in giallo-bianco vivo

all'onda corta e in giallo pallido all'on-
da lunga. La franconite è praticamente
identica al suo analogo di Ca la hoche-
lagaite ed ìl ricono'cimento ad occhio
tra le due fasi è impossibile. Tutta!ia. la
franconite è più abbondante ed una buo-
na caratteristica diagnostica è costituita
dalla sua fluorescenza.
Gaidonnayit€: Na,zrlsi:0.1 2H,0

La gaidonnayite. dimorfo rombico della
catapleiite. fu originariamente descritta
a Mont Saint-Hilaire come nuova specie
(Chao & watkinson, 1974). È relativa-
mente comune nelle pegmatiri. menlre è
da rara a molto rara nelle cavità miaroli-
tiche. nelle brecce ignee e negli homfels
(Horvilth & Gault. 1990). La gaidon-
nayire si presenta in cristallida adaman-
tini a vitrei, spesso incolori, equidimen-
sionali, tozzi. tabulari e cuneiformi.
spesso geminati. che sovente formano
intricari gruppi fascicolati. aggregati
sferici e rivestimenti drusiiormi. Rara-

mente. si sono trovati anche cristalli tra-
sparenti. di colore da giallo pallido a

bruno pallido, grigio pallido e bianco,
nonchè zonati con le zone piùr esterne
incolori e quelle più interne bianco opa-
che. I cristalli sono lunghi l-2 millime-
tri. mentre i più grandicristalliosserva-
ti raggiungono la lungherza di I centi-
metro. Si sono individuale le seguenti
forme: i pinacoidi {001 }, { 100}, {010},
èd iprismi {011}, {120}. {l0l}. La
maggior parte della gaidonnayite. ma
non tutta. è fluorescente in verde vivo
alla radiazione ultravioletta. sia a onda
lunga che a onda corta.

Gaultite: Na4[Zn,Si,0]sl 5Hr0

La gaultite, minerale del gruppo delle
zeoliti. fu originariamente descritta co-
me nuova specie a Mont Saint-Hilaire
(Ercit & Van velthuiren. l9g4). che ri-

mane I'unica località nota per questo
minerale. È estremamente rara. essendo

conosciuta solo in due campioni confer-
mati. entmmbi rinvenuti in una zona

delle xenoliti a sodalite deÌ Ìivello 6 nel-
langolo \ud della cava. La gaullile è

stata rinvenuta dentro a piccole cavità
delle xenoliti a sodalite sia sotto forma
di gruppi di complessi cristalli equidi-
mensionali. ben formati. vitrei. da inco-
lori a viola pallido. trasparenri. fino a

0.5 millimetri di diametro. che come
piccole masse tondeggianti (probabil-
mente cristalli corrosi), cerose, da tra-
sparenti a traslucide, di colore blu palli-
do. fino a 3 millimetri in sezione tra-
sversale. Misure goniometriche hanno
stabilito la presenza delle forme preva-
lenti {010}. {ll0}. {0ll}, {120}.
{151}. e subordinate {lll}. {l3l},
{ 171}, {01 1}. La gaultiteèfluorescente
in verde vivo alla radiazione ultraviolet-
ta ad onda corta. La gaultite è un mine-
rale tardiro associato a sodalite. aegrri-
na, eudialyte, cancrinite. ussingite. vil-
liaumite. makarile. catapìeiite. chabazi-
te, analcime, nefelina. lovozerite, séran-
dite. vuonnemite, steenstrupina-
(Ce). vitusite-(Ce). zakharovite e

UK 53.
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Gaidonnayite, cristalli (a, b) con le torme piu

caratteristiche osservate.
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Sottoilabuntsovite,
qruppo dicrislalli
di 3 millimeùi.

Collezione Horvàlh.

Genthelvite: Zn6[Sf lBe6Sis0,4]

La genthelvite. una specie relativamen
te rara a Mont Saint Hilaire. si trova
esclusivamenle nei dicchi pegmatrtiL i e
nelle vene nella sienite nefelinica. Si
presenta in cristalli distintì. general-
mente di I 10 millimetri di diametro.
Eccezionalmente i cristalÌi possono rag-
giungere fino a 5 centimetri di diametro
e. probabilmenre. rappre5entano i piir
grandi cristalli conosciuti per questo
minerale. I cristalli hanno forme nette.
tetraedri semplici { I l}. spesso con mo-
difiche minori agli apici del telraedro.
Le forme minori notate sono: {lll}.
{ll()}. {:ll} e {ll}. Lagenlhel\ileè
stata anche tro\ala in granianedralio in
piccole masse inglobate nel microclino
lungo ibordi dei iiloni pegmatitici. I

piccoli cristalli sono incolori. da traspa-

Gaultite, disegno di un cristallo ricco dilorme

Sopra: laòuntsovite in aggregati sleroidali

di cristalli tabulari

fino a 3 millimetri. Col/e zìane Horvàth.

renti a traslucidi, di colore giallo palli-
do, mentre i cristalli piir grandi sono di
colore bianco opaco, da giallo pallido a

giallo limone, giallo verdastro, verde
molto pallido e bruno pallido. La lucen-
tezza è vitrea sulle facce dei cristaìli.
mentre è da resinosa a grassa sulle su-
pedici di rottura. Alcuni cristalli pre-
sentano ronature ben r isibili. costituiti
da nuclei opachi e da zone più esterne
da trasparenti a translucide. La genthel-
vite è fluorescente in verde intenso alla
radiazione ultravioletta. sia ad onda
Ìunga che ad onda corta, e conserva per

un breve periodo una forte fosforescen-
za.

Gobbinsite: Na5[Al5S ] j0.,1.1 2H,0

Un ritrovamento eccezionalmente raro
di rozzi cristallidi gobbinsite è stato ri-
portato a Mont Saint-Hilaire (Horvrth
& Cault. 1990,. ma negli ultimi anni
molti campioni di qualità notevolmente
superiore sono stati rinvenuti negli
hornfels ed in una pegmatite. Nel 1997-

98 furono trovati in una zona idroterma-
lizzata della pegmatite Poudrette aggre-

gati sferici e drusiformi costituiti dai
cristalli piùr grandr e ben formati che si

conoscano di questa rara zeolite. La
gobbin:ite si presenta comunemente in
aggregati molto distinti. fino a 6 milli-
metri di diametro. formati da cristalli
geminati, orientati, vitrei, incolori. Non
si sono osservati cristalli singoli. Gli ag-
gregali mostrano lipicamente gradrni.
scanalature orientate e striature. I mine
rali associati includono microclino. al
bite. natrolite, darvsonite. chabazite.
gmelinite, cryolite, horvdrhite-(Y), sa-
binaite, synchisite-(Ce), phillipsite.
donnayite-(Y). analcime, faujasite.
UK 107 e UK 108.

Giitzenite: NajCa. rTizIFrl(Sri0-)]l
La gòtzenite è molto rara ed è stata tro-
rata esclusivamente nelle ca\ilà dei
marmi xenolitici ed attorno ad esse sot-
to forma di cristallr prismat ici allungati.
da vitreo ad opachi. di colore giallo
molto pallido. bruno pallido e beige.
lunghi 1-3 millimetri ed eccezionaì
mente fino ad I centimetro. I cristalli
sono striati parallelamente all'asse c e

le terminazioni sono indistinte e talora
fibrose. Nelle cavità i cristalli di gòtze-
nite possono essere idiomorfi o concre-
sciuti con altri minerali, specialmente
con pectolite. È anche stata trovata sotto
forma di aggregati inglobati ed in masse

di cristalli subeuedrali nel marmo attor-
no alle cavità. I minerali associati inclu-
dono pectolite. fluorapophy llite. calci-
te. fluorite, fluorapatite, natrolite. hib-
schite, datolite. vesuvianite e ancylite-
(Ce).

Griceite: LiF

La griceite fu originariamente descritta
come nuova specie a Mont Saint-Hilaire
lVan Velthuizen & Chao, la89t. che ri-
mane Ia sola località conosciuta per
questa specie. È un mineraÌe idroterma-
le tardir o e molto raro. tro\ ato esclusi-
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Genthelvite, cristalli (a, b, c) con le forne più caratteristiche osseruate.
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A sinisùai leifite,

cristalloprismatico di'l,2centimetri.
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vamente nelle xenoliti a sodalite. asso-

ciato a sodalite. villiaumite, ussingite,
lovozerite, vuonnemite ed eudialyte. La
griceite si trova in piccole cavità sia sot-
to forma di masse botrioidali. da com-
patte a pùlverulente, di colore da bian-
co a giallo pallido e giallo-verdognolo
molto pallido, sia di minute lamine e

forme colonnari allungate, curve ed a
''forma di cono", probabilmente quali
p\eudomorfosi su minerali sconosciuli,
che come inclusioni nella villiaumite.
La griceite fresca è trasparente, ma

diventa rapidamente di un colore
bianco lalteo opaco. La lucenlezza varia
da porcellanosa. a cerosa. Alcuni aggre-
gali mostrano una debole fluorescenza
gialla sotto la radiazione UV ad onda
c()rta.
Haineaultite:
(Na Ca)5Ca(Ti.Nb)5[(0H F)rlS :0r"].5H?0

[ornula da IMA Abstnct]

Questa nuova specie è stata approvata
dall'lMA nel I997 e si trovainattesadi
pubblicazione.
Hilairite: Nalzrz[Si60]s].6H,0

La hilairite. analogamente alla gaidon
nayite, fu descritta come nuova specie a

Mont Saint-Hilaire (Chao et al., 1974).

È un minerale di stadio tardivo che si

rinviene comunemente nelle pegmatiti
alterate mentre più raramente nelle ca-
vità miarolitiche. La hilairite si presenta

sotto forma di prismi trigonali o esago-
nali {ll0}, terminati dal romboedro
{ 0l 2 }. lungh i {).5-4 m illimet ri. con spi-
goli vivi, vitrei. trasparenti, di colore
bruno, giallo pallido e rosa. I cristalli
mostrano la doppia terminazione e for-
mano geminati multipli, comunemente
riuniti in aggregaticomplessi. I minera-
li associati includono gaidonnayite, el
pidile. natrolire. microclino. pirite. ruti.
lo, quarzo, zircone. fluorite e calcite.
Hochelagaite: (Ca, Na,Sr)(Nb,li)!0 j , 8H70

La hochelagaite, l'analogo di calcio del
la iranconite, si trova molto raramente
come minerale tardivo in piccole cavità
dei dicchi pegmatitici alterati. Si pre

senta sotto forma di aggregati sferoida-
li. rericei. bianchi. avenli l-3 millimetri
di diametro, costituiti da cristalli capil-
lari estremamente fini, raggiati. o da
masse fibrose. Come già menzionato, la
hochelagaite e la franconite sono prati-
camente identiche e visivamente indi-
slinBuibili. La franconite. lullavia. è

molto più abbondante, nonchè 1Ìuore-

scente, mentre la hochelagaite non pre

senta fluorescenza.
Horv6thite-(Y): NaYlF.lc0,l

La horvithite-(Y) è stata recentemente

descritla come nuova specie a Mont
Saint,Hilaire (Grice & Chao, 1997), che

rimane l'unica località conosciuta per
questo minerale. È un minerale tardivo
rinvenuto nelle zone idrotermalizzate
della pegmatite Poudretle. Si presenta

in aggregati da equidimensionali ad al-
lungati. trrzzi. colonnari etl a rentaglio.

b

Leucophanite, cristallo tabulare di 't

centimetro su aegirina.

Collezione Hotuàth.

d

lunghi iino a 1,2 centimetri, e raramente
sotto forma di aggregati cilindrici a

"ruota". fino a 4 millimetri di diametro.
Tutti gli aggregati consistono di sottili
cristalli tabulari secondo ( 100). fasci
colatr parallelamente a { 100). progres\i-
vamente decrescenti in lunghezza dal
centro verso l'estemo. che appaiono al-
ì'osservatore come singoli cristalli
striati. Le striature sono in realtà delle
scanalature molto fini secondo angoli
rientranti sui contatti dei cristalli. Ad
oggi, non si sono osservati cristalli sin-
goli. I cristalli hanno spigoli vivi. vitrei.
trasparenti, incolori o di colore rosa pal-
lìdo, bianco opaco e beige pallido. La
morfologia è relativamente semplice e

consiste del pinacoide dominante

{l0O}, del pinacoide basale {001} e di
piccoli prismi {l0l} e {ll0}. La
horvdthite-(Y) è un minerale facilmente
identificabile in base alla sua morfolo
gia, all'abito lamellare fascicolato ed
alle caratteristiche striature. I minerali
associati piir significativi comprendono
microclino, albite. dawsonite. franconi-
te. siderite, rodocrosite, natrolite, cryo-

Hilairite, (a, b) lorme più frequentemenle

osservate; (c, d) cristalli geminali.

101

100
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b
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Horvàthite-(Y),(a) disegno di un cristallo; (b)

giuppo di cristalli parallelisu (100).
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Leif ite, aggregato sferoidale

di crislalli prismatici del diametrodi 4,2 centimetri

Collezione Canadian Museuni af Nature n'51045

lite. sabinaite. fluorite, synchisite-(Ce ).

analcime, gobbinsite, UK 107. UK 108

e petersenite (Ce). Il materiale tipo. tro-
vato nel 1995 nella pegmatite Poudrette
al livello 7. era molto scarso. ma nel
1997 e nel 1998 i lavori di cava hanno
esposto una notevole concentrazione
del minerale nella stessa pegmatite al li-
vello 8.

Kentbrooksite:
lNa, REE)..(Ca BEE),ìMn7-iZrtNblF, Sr,.0-11

La kentbrooksite. un minerale del grup-
po delì'eudialyte recentemenle descril-
to (Johnsen et al., 1998), si trova piir co-
munemente nelle pegmatiti e più rara-
mente nelle brecce ignee. Si presenta in
cristalli pseudo-ottaedrici. rla rozzi
a ben formati. da vitrei ad opachi. da
translucidi a opachi. di colore da bruno
rossiccio a giallo bruno. lunghi fino a 2

centimetri, oppure in granuli privi di
forme. La kentbrooksite è indistinguibi-
le dagli altri minerali del gruppo del-
l'eudialyte senza un analisi chimlca
completa ed è piuttosto probabile che
molti campioni di eudialyte che si tro-
vano nelle collezioni siano in realtà
kentbrooksite.
Khomyakovite:
Na,,Sr,Ca6Ferwzrrt(0H.Cl)r (0,0H H,0)rlSi, 0,l
Manganokhomyakovite:
Na,,S13Ca6LIn3WZr.[(0H,Cl),1(0 0H,H,0), Si),0i]l

La khomyakovite e la ma n ga no-
khomyakovite. due nuovi membri del
gruppo dell'eudialyte. sono stali de-
scrilti recentemente come nuove specre

di pseudo ottaedri modificati da un cer
to numero di fì)rme. Le forme misurate
con un goniometro a riflessione su di un
cristallo di manganokhomyakovite sono:

{0001}. {0211} prominenti e {01i0}.
{l0il}, { l0i0}. {ll2l} subordinate. A
causa dellu rarita della khomlakorite
non sono slare possibili misure gonio-
metriche. ma la morfologia dei cristalli
è praticamenle la stessa. I minerali asso-

ciati con la khomyakovite includono:
analcime. nalrolite. calcite ed albite.
Con la manganolhomlako\ ite: analci-
me. natrolite. calcite. wòhlerite. zirco-
ne. titanite. kupletskite e gonnardite. Le
due specie sono indistinguibili l'una
dall'altra o da qualsiasi altro minerale

del gruppo dell eu
dialyte senza un'ana
lisi chimica conrpleta.
Kogarkoite: Na.lF S0,l

La kogarkoite è nrolto
rara ed è slala rinve-
nuta un icamente nel-
l associazione mine-
ralogica iperagpaitica
delle xenoliti a sodali-
te. Si presenta sia sot-
to forma di cristalli
subeuedrali. da vitrei
a cerosi. da trasparen-

ti a translucidi. di un colore blu molto
pallido. che come granuli inclusi. di l-
l0 millimetri di diametro. associatr a

villiaumite. Altri minerali associati in-
cludono sodalite. eudialyte. fluorite.
vuonnemite. rasvumite. revdite. fluora-
patite. ussingite. thermonatrite e sido-
renkite. La kogarkoite è debolmente so-
lubile in acqua e reagisce fortemente al-
la radiazione ultravioletta. dando una
fluorescenza di colore blu pallido al-
l'onda corta e di colore bianco opaco al-
l'onda lunga.
Kukharenkoite-(Ce): BarCelF (C0 ) l

La kukharenkoire-(Ce) fu descrina si-
mullaneamente come nuo\a specie in
quattro località: i massicci di Khibiny e

Vuorijàrvi nella Penisola di Kola. Rus-
sia. Mont Saint-Hilaire ed il filone ( sill)
di Saint Amable. Québec (Zaitsev et al..
19961. A Monl Sainr-Hilaire la kukha-
renkoite-(Ce) è un minerale tardivo
molto raro. trovato esclusivamente nel-
le cavirà JeEli hornfels. Si presenta sia

sotto forma di aggregati dendritici e

stellati simili a fiocchi di neve. orienta-
ti. da sericei a perlacei. opachi. di colo-

r.*r.
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A destra:

lemoynite,

gruppo dicristalli
raggiatidiS

millimetri.
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a Mont Saint-Hilaire (Johnsen et al..
1999). Le due specie sono rispettiva-
mente gli "end-members di ferro e

marìganese della sle\\iì \erie. Quesli rììi
nerali sono estremamente rari e. ad og-
gi. sono stati rinvenuti unicamente nelle
cavitl miarolrtiche sou(ì lhrma di cri-
stalli equidimensionaìi. vitrei. da tra-
sparenti a translucidi. di colore rosso
arancio. di l-8 millimetri di diametro.
L'aspelto esteriore dei cristalli è quello

Sopra: leucosphenite, cristalllo
prismatico di t,1 centimetri.

Co ezione Horvàth.
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re bianco argenteo, gri-
gio pallido e beige, l-2
millimetro di diametro.
che come aggregati aci-
culari divergenti, aventi

Labuntsovite, disegno diun cristallo che

mostra le lorme osseruate.

metrl.
I.ahuntsovite:
(K,Ba,Na)iri,Nb)(Si, A ),(0,0H), H,0

La labuntsovite. un minerale raro a

Mont Saint-Hilaire, si trova più comu-
nemente nelle cavità delle zone a brec-
cia ignea, raramente nelle cavità miaro-
litiche della sienite nefelinica e molto
raramente nei marmi xenolitici. Si pre-
senta sotto forma di splendidi gruppi di
cristalli prismatici, allungati, con spigo-
li vivi, vitrei, trasparenti. di colore aran-

cio e arancio-rosso. lunghi l-10 milli-
metri. Le forme osservate sono: i prismi

{ll0} e {0ll}, i pinacoidi {010} e

{001 }, e rari prismi { 120} e { l0l }. ln
una xenolite si è trovato anche. come
estrema rarità. un insolito abito tabula-
re. sia in forma di cri\talli singoliche in

aggregati sferici compatti. fino a 5 mm
di diametro. Questi cristalli sono limita-
ti dal pinacoide dominante {010}, dal
prisma {ll0} e dal pinacoide basale

{001}. La labuntsovite è stata anche no-
tata come accrescimento epitattico su

elpidite.
Lanthanite-(Ce): (Ce,La,Nd),[C0r]. BH,0

La lanthanite-(Ce), una specie molto ra-
ra nei filoni pegmatitici ricchi di carbo-
nati. si presenta sia in crrstalli tabulari
quadrati, sottili. da opachi a cerosi. di
colore bianco o raramente translucido.
bianco rosato pallido, formanti "roset-
te" fino a 2 millimetri di diametro. che
sotto forma di lamine allungate, sottili,
arrotondate, simili a "petali", formanti
aggregati a venta8lio. lunghi fino a 3
millimetri. I minerali associati includo
no petersenite-(Ce). calcioburbankite,
siderite. rutilo. albite. elpidite. garronr-

dimensioni fino a 5 milli

tot...
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te. aegirina, zircone, franconite, gaidon-
nayite, calcite e UK 91.
Leilite: (Na,H30),[(F,0H) (Al,Be)S,,0.,]

Tra i minerali per i quali Mont Saint-Hi
laire è giustamente famoso vi è senza

dubbio la leifite; da questa località si so
no avuti i migliori campioni ed ipiù
grandi cristalli conosciuti per questa
specie. La leifite non è abbondante, ma

c slata trovata in quantita variabili in
molte pegmatiti fin dai primi anni '60.

L abito fibroso o aciculare è il piir co-
mune ed è stato trovato in aggregati rag-
giati sferici di c stalli prismatici, da

coni ad allungati, da sericei a vitrei, da

incolori a bianchi, lunghi fino a 7 centi-
metri. La morfologia dei cristalli è rela-
tivamente semplice, definita dal prisma
esagonale dominante { 100}, terminata
dal pinacoide {001} e raramente modi
ficata da facce di bipiramidi minori. I

prismi sono fortemente striati paralleìa
menle all asse c. cosa che imparti'ce ai
cristalli un aspetto sericeo. Alla fine de-
gli anni '60 sono stati trovati superbi
aggregati di (rislalli. con singoli prismi
finoa 3 centimetri. associati a microcli
no. catapleiile. rodocrosite. w illemile
ed epididymite. Nel 1988. in uno spet-
tacolare ritrovamento. si sono rinvenu-
ti probabilmente i migliori cristalli di
leifite che siano mai stati trovati fino
ad oggi all'interno di una grande cavità
pegmatitica. Questi campioni consisto-
no di prismi raggiati. vitrei. incolori.
formanti aggregati sferici. fino a 6 cen-
timetri di diametro. molte volte im-
piantati su superbi cristalli di sérandi-
te. Le terminazioni del pinacoide basa-
le sull'esterno delle sfere formano una
superficie lucente di colore viola palli-
do. Nel 1989. sono stati trovati in una
piccola vena pegmalili(a molti campio-
ni attraenli di noreroli dimensioni.
a\enli pri\mi striari. a spigoli vivi.
bianchi. lunghi fino a 2 centimetri. as-

001 001
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sociati a rodocrosite. albite
rosa e ad elpidite verde-gri-
gia.
Lemoynite:
(Na,K),CaZr,lSi.,,0261 5 6H,0

Mont Saint-Hilaire è la loca-
lità tipo della lemoynite, che,
nel 1969. fu il primodeinuovi
minerali ad essere descritti in
questa località (Penault et al.,
1969). Questo minerale si rin
viene molto raramente e, pra-
ticamente, tutti i campioni di
lemoynite furono raccolti in
differenti livelli della cava
dallo stesso dicco di pegmati-
te alterata che fu asportato dai
lavori dicava nel 1987.

Un rarissimo rinvenimento di
cristalli prismatici incolori di
lemoynite in un marmo xeno-
litico è l'unico altro ritrova
mento noto. Recentemente- la

natrolemoynite, un analogo di
sodio. è stata descritta come
nuova specie. La lemoynite si

presenta in aggregati sfe'ici
compatti di 3-8 milimetri di diametro.
composti da cristalli prìsmatici. da cero-
si a vitrei. di colore bianco e beige da
translucido ad opaco, inclusi nel micro-
clino della pegmatite nella zona di bor
do. oppure nelle cavità sotto forma di ag
gregati slerici di cristalli prismatici ter
minati. vitrei. incolori o di un colore
bianco e beige translucido. lunghi fino a

6 mrllimetrr. Nelle cavirà la lemo)nite e

intimamente associata con la natrolite c

le due specie sono visivamente indistin-
guibili. Misure goniometriche hanno sta-

bilito la presenza delle seguenti forme:

{100}. {0r0}. {001}, {rr}. {0 }.
{ l0l}. { 102} e { 130}.
Leucophanile: (Ca,REE)CaNa,Be:(F,0),1Si10,?l

La leucophanrte si trova quasi esclusi-
vamente nelle pegmatiti: sotto forma di

001
Leucosphenite,

(a, b, c) abiti
prismaticie forme

osservate;

(d) cristallo

con abito "lozzo".
1 1

t30

102

010

110

110

Lemoynite,

(a, b)

forme

comunemente

osservale.

I

130
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cristalli pseudocubici. vitrei, di colore
giallo pallido. da translucidi a opachi.
fino a 5 millimetri: in cristalli pseudote-

tragonali allungati. geminati. vitrei. di
colore:riallo limone. da traspiìrenli a

Iran.lucidi. lunBhi tino a ll millimelri:
come superbi cristallitabulari a sezione
quadrata, geminati. vitrei. trasparenti.
di colore da giallo IimoDe a giall() ver-
dastro. fino a 4 centimetri. Molto rara-
mente la leucophanite è anche stata tro-
vata nei marmi xenolitici come slère e
''rosette", di color beige. di 2-4 millime-
tri di diametro. I più spettacolari cam-
pioni. costituiti da cristalli tabulari tra-
sparenti. gemmosi. di colore giallo li-
mone. fino a 4 centimetri. spesso im-
piantati su cristalli tli aegirina. furono
raccolti da una piccola pegmatite nel
1985. Questi non sono i più grandi ma
sicuramente i migliori cristalli cono
sr iuti di questo mrnerale. Da que.ti crr-
stalli sono state tagliate alcune gemme

nrollo belle. ìa piir grande deììe quali è

di 1.49 carati.
l-eucosphenite: Na,lBa Ca)Ti1',[B,S ] 0 j,jl

La leucosphenite. specie rara a Mont
Sainl-Hilaire. è \tata lrovata qua\i
esclusivamente nelle ca!ità delle zone

Lintisite:
NaìLiTiz[Si,0,.].2H,0

La lintisite fu de
scritta originaria
mente nelle pegma
titi iperalcaline del
Monte Alluaiv. mas-
siccio di Lovozero,
Penisola di Kola.
Russia. e Mont
Saint-Hilaire rap-
presenta l'unica al-
tra località cono-
sciuta per questa
specie. La lintisite è
un minerale tardivo
molto raro che si
trova nelle xenoliti a

sodalite dentro pic-
cole cavità rivestite
di ussingiter sotto
tbrma di ciufTi fi
brosi. da opachi a

sericei. di colore
bianco e beige paìli
do.finoa5millime-
tri di lunghezza; in
aggregati sferici di
cristalli capillari di
sposti a raSSiera e.

come estrema rarità.

Sopra: mangan-neplunite, cristalli fino a 4 millimefii. Collezone J.P Beckerich

Sopra: manganokhomyakovile,

cristalli di 1 millimelro.

Colleziane Hatuàth.

A desira: montereqianite-(Y),

cristallo di 5 milllnelri.

Callezrcne Horvàlh.

t

in cristalli prismatici vitrei, incolon,
lunghi fino a 2 millimetri. L'associazio-
ne di mineralr rn cui si trora la lintisile è

la piir ricca di specre e forse la più affa-
scinante tra quelle incontrate a Mont
Saint Hilaire. ln alcuni blocchi di di-
mensione 2x lx I metri sono state trova-
le più di 70 specie diverse. tra cui varie
nuove specie. Iminerali associati com-
prendono sodalite. ussingite. sidorenki-
te. rasvumite. erdite. sérandite. villiau-

r.3xr
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bianco da traslucido ad opaco e grigio
bluastro, lunghi I i2 millimetri, ecce-
zionalmente i cristalli possono raggiun-
gere 25 millimetri di lunghezza. Carat
teristiche sono le striature parallele al
l'asse c lungo le facce del prisma e Ia
Uuorescenza bianco giallastra alla ra-
diazione UV ad onda corta. I minerali
associati includono lorenzenite. narsar-
sukite, quarzo. monteregianite-(Y),
brookite. elpidite. carletonite, steacyite
e ashcro[tina-tYL La leucosphenile è

uno dei minerali pir) belli di Mont Saint-
Hilaire ed i suoi crislalli lucenti sono si-
curamente i migliori ed i piùr grandi co-
nosciuti per questa specie.

LI

{V
Sopra: lintisite, aggregati

raggiati. Campo 3 millimetri.

Colleziane Taftssofl.

di breccia ignea. I cristalli sono tozzi. di
abito prismatico allungato o tabulare.
aventi essenzialmente le seguenti for-
me: ipinacoidi tipicamente ben svilup-
pau {0lo}e {U0l l. i pfl\mr prominrnri

{ I l0} e { 130}. il prisma minore { I 13 }.
il pinacoide { 100} e raramente il prisma

{ l0l}. La leurorphcnite si pre.enta in

cristalli. da vitrei ad adantantini. incolo-
ri oppure di colore da blu pallido a gial
lo pallido trasparente (molto raro).



mite. zakharovite. eudialyte. lovozerite.
!itusite-(Ce ). vuonnemite. abenakiite
(Ce). phosinaite-(Ce ). thalcusite. tugtu
pite. kogarkoite. silinaite. makatite.
revdite. sazhinite (Ce). natron. ther-
monatrite. natrolbsiato. chkalovite.
\iìzh)kinaire (Yl. nrlrp('rlc e UK 52.

Lovozerite: Na-Ca(Zr.Ti' )lsr,(0 0H),,1

La lovozerite. un minerale molto raro
r Mont Saint-Hilair(. ri lr()\ a e\clu\i
mente nelle renolitia rr ulite. as:or'ia
la con un gran runrero di minerali.
comprendenti sodal ite. villiaumite.
vuonnemite. sé ran d ite. e ud ialyte.
steenstrupina (Ce). ussiDgite. griceite.
t(rk\ire c /alharovite. Si tror a in r. ri-
stalli geminati pseudo-dodecaedrici. da
!itrei a cerosi. da translucidi a opachi.
hruni. rosso-brunì e arancio-bruni. l-3
rnillimetri di diametr(,i come pseudo-
rnortbsi. probabilmente su eudialyte.
opache. di colore da bruno pallido a

beige: come aggregati stèrici ed anche

irr grunuli inilu'i ( \(nt(ì f(rrma di cri-
stalli da subeuedrali ad anedrali nella
rotlulite ma:;ir u. I r. rirta llr di lor ozerite
hanno (aratleri\l i\ hc tnccc ric u r\ e. e sia

i cristalli freschi che quelli alterati. pos-

siedono la stessa morlìrlogia pseudocu-

bica e praticamente tutti icristalli risul-
tano geminati per compenetrazione.
Analisi alla microsonda elcttronica del-
la Iovozerite alterata erl inalterata indi-
cano ìrna quasi identica composizione.

Lukechangite-(Ce): Na,(Ce.La.Nd).[F (C0Jl

La lukechangite-(Ce). l'analogo di so

dio della cordylite-(Ce). fu originaria
mente descritra come nuova sPecie a

Mont SainaHilaire (Grice & Chao,
1997). che rimane ad oSgi l'unica loca-
lità conosciula per que\lo minerale. È

un minerale tardivo estremamente raro.
trovato in una zona di alterazione della
pegmatite Poudrette. Ad oggi sono co-
nosciuti solo pochi campioni conferma
ti. tutti raccolti nel 1995 assieme al

rampione tipo. La Iukechangire-rCer si

presenta sotto forma di corti prismi esa-

gonali {llt0} aspiSoli \ivi. lerminali
dal pinacoide basale {0001). inrolori.
da trasparenti a translucidi. di colore
bruno rosato e bruno pallido. e come
crisralli a bore. combinazione del pri-
sma esagonale. delle bipiramidi { I l2l }
e { I 122}. e del pinacoide basale {0001 }.
I crisralli sono lunehi 0.5 I mìllimelri.
con Ie facce del prisma striate parallela-
mente a {0001}. La lukechangite-(Ce)
mostra fiattura concoide ed una perfetta
staldatura secondo {0001}. La maggior
parte dei cristalli sono parzialnrente in-
globati in altri minerali delle cavità ed i
cristalli completi. ben evidenti sono ra
ri. La lukechangite-(Ce) è praticamente
identica nell'aspetto alla chimicamente
e strutturalmente correlata alla piùr co
mune cordylite-(Ce). I minerali associa-
ti comprendono microclino. albite. fìuo-
rite (verde). natrolite, sérandite. eu-
dialyte. catapleiite. rodocrorite. analci-
me. astrophyllite e petersenite-(Ce ).

Mangan-neptunite:
KNa?L(Mn'',Fe:)7Tl )[0 Sir0, ]l?

La mangan-neptunite, un minerale rela-
li\amente comune in alcune pegmatiti.
si presenta in cristalli prismatici ben
formati. allurrgati. generalmente gemi-
nati. lunghi [-10 millimetri e che. ecce-
zionalmente. possono raggiungere la
lunghezza di 5 centimetri. I cristalli pic-
coli ( l-5 millimetri) sono vilrei. da tra-
sparenti a translucidi. di colore rosso
carminio carico. arancio-rosso. bruno
rossiccio e rosso mollo \(ur(). mentre i

cristalli piùr grandì sono da vitrei a cero
si. di colore rosso scuro opaco. bruno
rossiccio scuro e nero. Alcuni cristalli
presentaro cavernosità e macchiettatu-
re e sono talora presenti anche zonature
di colore. lcampioni piir vrrtr,\i. cosr-
tuiti da rplendidi prismi r,r\s(, \cun.
lunghi fino a 5 centimetri. associati a

grandi cristalli rosso-arancio di sérandi-

le. analc,me e natrolite. [urono lrovati
con la lamosa sérandire nel 1973 in una

pegmatite di fbrma tubolare.
Manganotychite:
Na,(Mnr . Fe' ltlq),lS0,l(C0ì11

La manganotychite è estremamente rara
ed è nota per un unico. inconsueto ritro-
vamento. avvenuto nel riempimento
idrotermale di stadio tardivo di un dicco
pegmatitico. costiruito da un cristallo
rotto di circa 5 centimetri di sezione che

era inglobab in una massa di trona. Il
granJe rn\rrl[) \i fratturò durante Ia ri-
mozione e successivamente si tiam-
mentò a seguito della disidratazione del-
le inclusionidi natron in thermonatrite. I

franrmenli di manganotlchite sono vi-
trei. translucidi. bruno pallidi con zone

incolori e nìostrano frattura concoide e

sfaldatura non osserr abile. L'ass()cia-
zrone iperaleulina rJi minerali in cuisi è

rinvenuta la nìanganotychite comprende
anche shortite. pctersenile-( Ce ). reederi-

te-(Y). trolìa. natron. thermonatrite.
analcime. pirssonite e catapleiite.
Mckelve.r',ite.(Y):
NalBa Sr) (Ca.U)YIC0I 3H_0

La mckelve) ite-(Y ). un minerale tardi-
vo molto raro. è stato rinvenuto in alcr.r-

ne pegmatiti. nelle cavità miarolitiche e

nelle cavità degli horntèls. Si presenta

come complessi ìggregati di cristalli
emimorfi arrotondati e a forma di cono.
da trasparenti a translucidi. di colore
giallo. da arancio-giallo a bruno.0.5--3
millimetri di dianretro. e come aggreSa-
ti sferici. opachi. di colore da bruno ver-
diccio a grigio. l-2 millimetri di diame-
tru. Cli aSBre$ali .ono formati da cri-
stallitascicolati con pedione {(X)l} do-
minante. essendo questa la unica tbrma
ben definita. mentre tutte Ie altre flcce
sono arrelondate e rnal deiinite. ll pe-

dione ha lucentezza vitrea. mentre tulte
le alt re :.uperlìci sono opar. he. uhiaceia-
te ed irregolari. La mckeìveyite,( Y ) tì)r,
ma spesso accrescimenti isorientati con
donnayite-(Y ). evidente nella tipica zo-
natura di colore dei cristalli. Glì aggre
gati di cristalli conici sono praticamente
identicì alla donnayite (Y)dello stesso

abito. molto piir comune. e lr due speei<

sono visiramente indistinguibili.
Nlonterr€ianite-(Y): \ia K)rfl.Ca)rlsr,,0 Jl0H 0
Mont Saint Hilaire è la località tipo e la
soìa conosciuta per la monteregianite-
(Y) (Chao. 1978). È una specie rara.

Lukechangite-(Ce),

disegno

diun cristello

caratterislico.

Manganokhomyakovite, disegno di ufl cristallo

con le torme più comunemente osservale.
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Sotto:

petarasite,

cristallo

di 2,5 cenlimeiri,

Callezione Horvàth

Sopra: polylilhionile, "rosette"
su rodocrosite pseudomorla di sérandile

llcampione misura 6,5 cenlimetri.

Fola G Rabinson colleìionc Horvàlh

che, tuttavia. è stata trovata relativa-
mente distribuita in piccole quantità
nelle breccie ignee. nelle cavità miaroli
tiche. nei marmi xenolitici e nelle peg

matrtr. Si presentt in attraenti gruppi
paralleli fascicolati. in aggregati a ven

taglio ed irregolari. tbrmati da cristalli
tabulari secondo {010}. corti o allunga-
ti. .on spigoli r ir i. e .otto forma di pri
smi pseudotetragonali. lungh i l-10 nril
limelri. con almeno un criìtallo eccerio-
nale di 2.5 centimetri di lunghezza e I .5

centimetri di spessore. I cristalli sono li-
mitati dai pinacoidi dominanti {010} e

dai più piccoli prismi {l0l} e {l0i}. I

cristalli di monreregianite-( Y ) sono da
vitrei a perlacei. incolori e di colore da
rosa pallido trasparente a viola (raro),
grigio pallido translucido e bianco opa
co. grigio scuro e quasi nerc. Molto ra-
ramente. la monteregianite-( Y ) si pre-
senla anche (ome masse fibrose rr "fo-
gliacee". perlacee. di colore grigio ver
dastro opaco. La monteregianite-( Y ) ha

sfaldatura perfetta secondo {010}. buo-
na secondo {i0l} e discreta §econdo

{ l0l} ed è fluorescente in verde inlenso
sotto la radiazione UV ad onda corta.

Nalipoite: NaLi,[P0J

La nalipoite è stata descritta come nuo-
va specie a Mont Saint-Hilaire (Chao &
Ercit. l99l). che rimane l'unica località
ad oggi conosciuta. La nalipoite si pre

senta in granuli. da anedrali .r subeue-
drali. vitrei. da trasparenti a translucidi.
di colore bianco. blu pallido e giallo
pallido. fino a 2 millimetri di diametro.
inglobati nella sodalite massiva e nel-
l'analcime. È stata trovata anche dentro
piccole cavità nelle xenoliti sotto forma
di raegruppamenli di gr nuli irregoìari
di 0.2 millimetri. Il minerale è molto
fragile e ha t'rattura indistinta. sfaldatu-

ra buona secondo { lO0}, {010}, {001 },
{ll0} e prt-rbrrbile secondo { l0l}. I mi-
nerali associati includono cancrinite.
eudialyte. villiaumite. ussingite. lovo-
zerite. steenstrupina-(Ce). rasvumite.
vuonnemite. vitusite-(Ce), chkalovite.
lhcrmonalrite. r<r rlite. natrofosfato. si-
dorenkite, linr isite. silinaite, terksite.
zakharovite. phosinaite (Ce)e UK 53.
Narsarsukite:
Na (T. Fe. )[Si.to t) ,]

Mont Saint-Hilaire è nota per icam-
pioni molto
ben cristalliz-
zati e per al-
cuni tra i più
grandi c ristal-
li conosciuti
di narsarsuki-
te (Horvdth &
Gault. 1990 ).
È un minerale
relativamente
comune, che
si trova ai
margini delle
zone a horn
fels in cristal-
li inglobati e

molto raramente nelle cavità della
breccia ignea in cristalli idiomorii. La
narsarsukite si presenta in due abiti di-
stinti: conìune è l abito tabulare e raro
l'abito tetragonrle prismatico. Più co-
nosciuti ai collezionisti sono icristalli
tabulari. con spigoli vivi, da vitrei a

grassi. di un colore giallo opaco che
tende al verde-giallo e al verde sui bor-
di esterni del cristallo. tipicamente di
dirren.ioni :-lO millimelri. con cri-
stalli eccezionali fino a 5 centimetri. I
cristalli piùr bellidi narsarsukite sono
piuttosto piccoli e si presentano nelle
cavità della breccia ignea in cristalli
idiomorfi. Questi cristalli tabulari. di
l- l0 millinrctri di diametro. hanno spi-
goli vivi. lucentezza da adamantina a
vitrea. colore d gìallo limone ad aran
cio giallo. incolore e rosa pallido tra-
sparente (mollo raro). Molto raramente
si trovano anchc prismi allungati. ada-
mantini. giallo limone, lunghi l-8 mil-
limetri. Nei cristaìli tabulari la forma
doininante è il pinacoide basale {001},
corr pie.oìi prisrni {100} o { I l0) e bi-
piramìdi {l0l). mentre nei cristalli
prismatici le tì)rore dominanti sono co-
stituite dai prismì { 100} e { Il0}.

Sopra:

pyrophanite,

a9gregato di

cristalli
di3 centimetri

Collezione
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A sinistra:

natrolite,

cristallo isolato

di4,5 centimetri.

Collezione

Horvàth.



Natrolemoynite: Na.Zr,[Sr.!0,6] 9Hr0

(fornula da IMA abstact)

[Nuova specie approvata nel 1996 ma

non ancora pubblicata].
Neighborite: Na[,49F,

La neighborite. un minerale di sostitu-
Tione idrotermale tardivo- si trova mol-
to raramente nelle pegmatiti e negli
hornfels. Nelle pegmaritiforma \ia cri-
\talli pseudo-ottaedrici. da subvrtrei a

grassi. da trasparenti a translucidi. di
colore da rosso scuro a bruno rossastro.
0.5 I millimetri di diametro. che aggre-
gati crucil'ormr". fascicolali. orientali.
fino a 3 millimetri, costituiti da cristal-
li tabulari. subvitrei. incolori. I minera-
li associati includono catapleiite. cryo-
lite. sabinaite e varie zeoliti. Negli
hornfels la nerghborite si pre:enta in
cristalli pseudocubici, da grassi ad opa-

chi. di colore rosso bruniccio, di di-
mensioni o.5-l millimelri. in associa-
zione con quarzo, rutilo. brookite e

mckelveyite. I cristalli pseudo-ottaedri-
ci mostrano comunemente distinte zo-
nature di colore. passando dal rosso tra-
sparente del nu.leo ad un bruno rossic-
cio scuro piuttosto opaco nella zona
esterna in corrispondenza degli spigoli.
I geminati sono evidenti in alcuni cri-
stalli. La neighborite è rombica con
pseudosimmetria cubica evidenziabile
dalla osservazione della mortblogia.
Nenadkevichite:
(Na,Ca,K)(Nb I )S,,0ù(0,0N) 2H,0

La nenadkevichite si trova più comune-
mente nelle pegmatiti e molto raramen-
te nelle cirUtà dei marmr \enolrtrcr e

della breccia ignea sotto fbrma di super-
bi cristalli prismatici e sonili cristalli ta-
bulari, lunghi 0,5-5 millimetri. di grup-
pr fascicolati e di aggregati sferici. È

stata anche lrovata nelle pegmatiti alte-
rate come pseudomorfosi su sérandite.
formate da masse di vari centimetri. co-
.tituite da acrrescimenti di piccoli cri-

stalli. I cristalli di nenadkevichite sono

vitrei, incolori. rcsa pallido trasparente,
giallo pallido e rosso bruniccio translu-
cido. La serie labuntsov ite-nenadkev i-
chite moslra marcate \aflazionr chimi-
che e strutturali: la nenadkevichite di
Mont Saint Hilaire studiata nel 1969-73

rappresenta il termine rombico di Na-
Nb. ma è più che probabile che siano
presenti anche altri membri.
Normandite:
Naca(Mn?',Fe'?')(Ti,Nb.ZÒ[(0,F)rSrr0 ]

Mont SainrHilaire è la località tipo del-
la normandite. un membro del gruppo

della làvenite-cuspidina (Chao & Cault.
1998). Si presenta sotto forma di cristal-
li divergenti e ciuffi. lunghi fino a 2

cenlrmetri. compo5li da cnstalli fibrosi
ed aciculari prismatici. comunemente
inglobati nei bordi delle segregazioni
pegmatitiche e Éramente nelle piccole
cavità miarolitiche della sienite nefeli-
nica ricca in eudialyte. I cristalli acicu-
lari sono dei prismi appiattiti. vitrei, tra
sparenti, da amncio a rosso-arancio.
lunghi fino a l5 millimetri: la varietà fi
brosa. invece, è da translucida a traspa-
rente, da giallo pallido ad arancio-gial-
Io. I cristalli euedrali sono allungati se-

condo l00ll ed appia[iti secondo il pi-
nacorde dominante { 100}. (ombinati
con il prisma { I l0} e terminati dal rara-
mente osservato pinacoide {001}. Le
facce ( 100) e ( 110) sono striate longitu-
dinalmente. La normandite è fragile e

ha frattura concoide e distinta sfaldatura
secondo { 100} e {001 }. I minerali asso-

ciati comprendono kentbrooksite. ku-
pletskite, natrolite, donnayite-(Y). mo-
sandrite. rosenbuschite. catapleiite, vil-
liaumite e wòhlerite.
Oneillite:
Na,.Ca,[.4n,te ìZr:Nb[(0H Cl).1(0 0ll H)0). S]:.0-51

Mont Saint-Hilaire è la località tipo di
questo nuovo minerale del gruppo del
l eurJiallte rJohnsen el al.. 1999r. È

estremamente rara. altualmente nota so-

lo in un unico campione probabilmente
rinvenuto in una filone di pegmatite. La

oneillire \i presenta inglobata nell'albi-
te finemente granulare in granulie cri-
stalli subeuedrali di l-3 miUimetri di
diametro. vitrei. di colore arancio-bru-
no pallido da translucido ad opaco. È in-
distinguibile dagli altri minerali del
gruppo dell'eudialyte senza una com-

Bemondite-(Ce), cristallo isolato

di 4x3 centimetri. Col/ezione Haneault

pleta analisi chimica. E piuttosto proba-
bile che il minerale sia più abbondante
di quanto l'unico campione conosciuto
possa indicare e che la nuova nomencla-
tura per questo gruppo di minerali inco-
raggì la ricerca e l' identificazione di al-
tricampioni.
Paraumbite: K32r,HlSiijo j J nH,0

La paraumbite è estremamenle rara e si

trova sotto forma di lamine pseudoesa-
gonali. vitree, da incolori a grigio palli-
do trasparenli. formanti aggregati fasci-
colati a "rosetta di l-2 millimetri di
diametro, generalmente in associazione
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con albite. gaidonnayite. siderite. anal-
(ime e natrolrlc in un dieeo di pegmati-
te. È stata trovala anche sotto forma di
cristalli equidimensionali opachi. di co-
lore da bianco a beige. probabilmente
pseudomorfo su eudialyte. di dimensio-
ni l-2 millimetri. associati a sodalite.
eudialyte. ussingite e sérandite nelle xe-
noliti a sodalite.
Pectolite: NaCa,[S,0,(0H)]

La pectolite. uno dei più comuni mine-
rali a Mont Saint-Hilaire. si presenta
sotto li)rma di superbi cristalli lunghi fi-
no a 5 cenlimetri. che indrrbhiamente
costituiscono i più grandi cristalli ed i
migltrri campioni conosciuti per questa

specie. È piir comune nei marmi xenoli
tici dove torma noduli. da stèrici a len
tiformi. di aggregati raggiati fibrosi. Il
cenrr(ì der noduliè gcneralmente costi
trrito tla una caviti aperta rive\rira di cri-
stalli ben fìrrmatidi pectolite e minerali
associati. La pectolite è relativamente
comune nella sienite a sodalite e nella
breccia ignea. mentre è rara nelie xeno

ìitia sodalite. La pe(lolite si presenta in

cristalli prirmatici. da coni ad allungati.
lunghi l-50 millimetri. con complesse
terminazi()ni: men() comunemente tbr
ma agtrrc! ri raggratidi cristallr Iibrosi
ed aciculari lunghi l-30 millimetri. I

cristalli prismatici sono incolori. da tra-
\parenli ir lr:rn\lIcidi. di colore Srigio
chiaro e raramente bianco opaco, blu-
verde pallido a causa di inclusioni fine-
mente disperse di vari anfiboli. Le ter
minazioni dei cristalli sono opache e
ghiacciale o talora fibrose. La pectolite

aciculare e fibrosa. invece. è da vitrea a

sericea. incolore. bianca e grigia. L'ana-
lisi alla microsonda elettronica (WDS)
indica che la pectolite di Mont Saint-Hi-
laire è molto pura con fluoro e manga-
nese in tracce.
Perkvilksite: Na"[ a .Zr):[0: S!0,,].4H,0

ll rarisrimo silirato penLvilksite [u rrrr-
ginariamente descritto nel 1974 in una
pegmatite del massiccio di Lovozero.
Penisola di Kola. Russia. e Mont Saint-
Hilaire rappresenta la sola altra località
conr)\ciula per quesla 'pecie. È un mi-
nerale tardivo molto raro. che si pre-
renta nei marmi renolilici in aggregatr
stèrici fino a 3 millimetri di diametro.
coslituiti da 5ollili cristalli tabularr
e cuneiformi. da vitrei a opachi. inco-
lori e di colore bianco da trasparente a

translucido. beige e grigio pallido. I

m inerilli associati ineludr-rno eatapleii-
te. ancylite-(Ce ). nenadkevichite, pec-

tolite. calcite. monteregianitel Y ) e la-
buntsovite.
Perraultite:
Na,KBaCa[rn,(Ti.Nb),[Si,0,,r0H.F)-]

La perraultite fu descritta come nuova
specie a Mont Saint Hilaire(Chao.
l99l). È estremamente rara ed i pochi
campioni contèrmati furono raccolti da
una vena di pegmatite esposta negli an-
ni 60 (Horvdth & Cault, 1990). La per-
raultite si presenta in cri\ralli tabulari
allungatì. trasparenti, da translucidi ad

opachi. di colore bruno-arancio. lunghi
().5- l rnm. limitali dal pinacoide domi-
nanle {010} e dai pinacoidi più piccoli

{OOl}. {100} e {1Ol}. I geminati di

al.. 1980). E stata trovata nelle pegmati-
ti. in una xenolite ricca di biotite in un
conlatto pepmalilico e nelle xenoliti a

sodalite (Horvdth & Gault. 1990). Sem-
bra che la maggior parte, se non tutta la
petarasite sia un prodotto di alterazione
di eudialyte e kentbrooksite. La petara-

site si presenta in cristalli prismatici, da
coni ad allungati. vitrei. da traslucidi ad

opachi. di colore da giallo ad arancio e

bruno. lunghi fino a 6 centimetri. nelle
cavità e. più tipicamente. inglobati nel
microclino nelle zone di bordo di un
dicco pegmatitico: come granulie mas-
se cerose- di colore arancio-bruno- a

riempimento degli interstizi dei cristalli
di biotite in una xenolite principalmente
comporra di biolile: in una pegmatire
''tubolare" sollo forma di aggreBali a

ventaglio di superbi crirtalli tabulari.
vitrei. trasparenti. di un colore carminir)
da pallido ad intenso e lampone. di di-
mensioni I -5 millimetri. intimamente
associati a catapleiite pseudomoria di
eudialyte: in una xenolite a sodalite co-
me cristalli cuneiformi. vitrei. di colore
da rosa trasparente a rosato. lunghi l-2
millimetri. formanti un bordo di altera-
rione\ui(ristallidieudiallle. I campio.
ni piir spettacolaried icristallipiir gran-
di sono costituiti dai prismi arancio-
giallo raccolti da un grande dicco di
pegmatite nel 1980, che tbrnì cristalli
da 5 millimetri a 5 centimetri ed un ec-
cezionale cristallo lungo 6.5 centimetri.

Questi cristalli sono limitati dal pina-
coide dominante {010} e dai pinacoidi
minori { 100} e {001 }. nonchè da picco-

I
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Na.salsukile, cristallo

di5 millimetri,

Co ezione Hotvàth.

contatto a "coda di rondine"
secondo {001} sono molto co-
muni. I minerali associati in-
cludono microclino, aegirina.
albite. kupletskite. analcime.
rodocrosite. catapleiite. nalro-
lite. ancylite-(Ce) e pirocloro.
Recentemente una seconda lo,
calità per la perraultite è stata
riportata dalle metasomatiti al-
caline del massiccio Oktyabr-
skii. Mariupol. regione del
Mare diAzov. Ukraina-
Petarasite:
Na52r,[(Cl,0H)lS 60]J.2H?0

La petarasite, un membro mo-
noclino del gruppo della lovo-
zerite. fu originariamente de-
scritta come una nuova specie
a Mont SainrHilaire (Chao et



li prismi {ll0} e {120}. Nello stesso
dicco pegmatitico furono anche trovate
pseudomorfosi ottaedriche di petarasite

su kentbrooksite. fino a 2 centimetri di
diametro.
Petersenite-(Ce): (Na Ca),(Ce La.Nd Sr),[C0J.

La petersen ite-( Ce ). un membro del
gruppo della burbankite. fu descritta co-
me nuova specie a Mont Saint-Hilaire
(Grice et al.. 1994). È un minerale tar-
divo rinvenuto nelle pegmatiti idroter-
malizzate. principalmente la pegmatite
Poudrette e le pegmatiti ad essa correla-
te. dove si trova in associazione con

'iderite. albite. catapleiite. gaidonnayi-
te. calcioburbankite. synchysite-(Ce).
lanthanite (Ce). reederite-(Y). sho-
miokite-(Y). thomasclarkite-(Y).
horvdthite-(Y). trona. i carbonati di
REE indeterminati UK 9l e UKl06 e

varie zeoliti. La petersenite-(Ce) si pre-
senta come gruppi raggiati o subparalle
li di prismi pseudoesagonali. da coni ad

allungati. vitrei. da trasparenti a translu
cidi. dicolore da giallo a giallo arancio.
giallo rosato e giallo pallido. rerminati
da bipiramidi o da pinacoidi basali o
dalla combinazione di entrambi. La pe-

tersenite-(Ce) è monoclina con pseudo

simmetria esagonale evidente. I cristalli
sono spesso emimorfi. con la termina
zione del pinacoide basale ad una estre-
mità e la terminazione della piramide
all'altra estremità. e sono generalmente
lunghi l-3 millimetri. con cristalli che
eccezionalmente possono raggiungere
ì5 millimetri di lunghezza. Molti cri-
stalli sono "incappucciati" da uno strato
opaco. bianco o grigio pallido. di cal
cioburbankite. Le preudomorfosr pn
smatiche esagonali di synchysite-(Ce )

su petersenite-(Ce) lunghe fino a l5
centimetri. trovate nel 1997-98. indica-

no che i cristallidi petersenite-(Ce) pos-

sono raggiungere considerevol i dimen-
sioni. La petersenite-(Ce) presenta una

nolerole somiglranza con la burbanLite
e i due minerali sono visivamente indi-
stinguibili, ma iminerali associati pos-

sono essere utili nell'identificazione.
Praticamente. tutta la petersenite-(Ce) è

stata trovata nelle pegmatiti. mentre la

burbankite è limitata alle cavità miaroli-
tiche.
Phosinaite-(Ce): Na,.Ca?(Ce ta)liP0i,lSi.0,l

La phosinaite-(Ce). un membro di
un'inreressanre famiglia crislallochimi-
ca di silicofosfati. è estremamente rara
e si trova nelle xenoliti a sodalite sotto
forma di gruppi raggiati. divergenti. di
fini cristalli aciculari. colonnari. e di
cristalli tozzi. lunghi fino a 3 millimerri.
vitrei. trasparenti. rosa. E stata anche
tror ata in grani anedrali. da incolori a

bruno pallidi. fino a 2 millimetri di dia-
metro. inclusi nella sodalite. La mag-
gior pane dei cristalli è ricoperta da una
pellicola bruniccia di un silicato amorfo
di Ca. Na. K che nasconde il vero colo-
re. La phosinaite-(Ce) è fragile e mostra
una sfaldatura perfetta secondo {001}.
distinta secondo { I l0} e buona secondo

{010}. È un minerale tardivo delle xe-
noliti iperalcaline a sodalite. associato
principalmente a sodalite. villiaumite.
vitusite-(Ce). natron. thermonatrite e

revdite.
Poudretteite: KNa:BrlSr,:0ril

Mont Saint-Hilaire è la località tipo e la

sola conosciuta per la poudretteite. un
membro del Sruppo dell osumilire {Cri-
ce et al.. 1987). È estremamente rara e
nota solo in un piccolo numero di cam-
pioni. tuni raccolti negli ultimi anni '60
e nei primi '70. La poudretteite si trova
esclusivamente nelle cavità dei marmi
xenolilici sollo forma di cristalli pri-
smatici a botte. rozzamente esagonali
ed equidimensionali. lunghi l-5 milli-
metri. vitrei. incolori e rosa pallido tra-
sparenti. La poudreneite non ha sfalda-
tura evidente. La durezza di Mohs è cir-
ca 5.

Quintinite: [,4saA,[(0H)j, C03] 3H?0

La quintinile è il lermine di magnesio
del gruppo costituito da caresite. char-
marite e quintinite. strutturalmente e

chimicamente imparentato con i gruppi
della hydrotalcite e della manasseite. Il
minerale, con isuoi due politipi. è stato
recentemente descritto come nuova spe-

cie: quintinite-3T a Mont SainrHilaire
e quintinite-2H a Jacupiranga. Sào Pau-
lo. Brasile (Chao & Gault. 1998). La
quintinite-3T è un minerale tardivo
molto raro. lrovato nelle \ene pegmati-
tiche alterate in associazione con anal-
cime . natrolite. donnayite-(Y). siderite.
muscovite. fluorite e. ancylite-(Ce). Si
presenta in cristalli tabulari esagonali.
con i pinacordr basali {001) dominanti.
vitrei. incolori e di colore giallo pallido
trasparente. di l-2 millimetri di diame-
tro. che formano degli aggregati fasci-
colati comunemente attorno ad un nu-
cleo epitaltico di cristalli di donnayite-
(Y): come cristalli esagonali emimorfi
allungati. rastremati, giallo pallidi ed
anche sotto forma di caratteri5tici cri-
stalli "a pagoda". lunghi0,5-4 millime-
tri. terminati dal pinacoide basale {001}
ben sviluppato.
Raite: Nai[,4n][Si,(0,0H)],1,.9H:0

La raite. un raro minerale di stadio tar-
divo dei marmi xenolitici. delle xenoliti
a sodalite e delle pegmatiti. si presenta

in aggregati sferici. raggiati. di l-2 mil-
limetri di diametro. formati da cristalli
capillari raggiati. sericei. di colore bru-
no. da bruno rossiccio a rosso. ed in
masse fibrose fino a 2 centimetri.
Rasvumite: KFe,S3

La rasvumite è un minerale molto raro a

Mont Saint-Hilaire. dove si trova nelle
piccole cavità delle xenoliti a sodalite e

nei marmi xenolitici ricchi in shortite.
Nelle xenoliti a sodalite si presenta in
croste, da opache a subvitree, di colore
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molto raramenle. come cristalli emi-
morfi con pri\mt molto (or1i e bipirami-
di dominanti in combinazione con un
pinacoide basale {001 }. I campioni ec-
cezionali della collezione Haineault
comprendono una sezione di cristallo
prismatico. da trasparente a translucido.
palzialmente gemmoso. di colore aran-

cio-giallo di l0 centimetri di
lunghezza e 5 centimetri di dia-
merro. ed un cristallo terminato
veramente impressionante di
16.5 centimetri di lun ghezza e 6
centimetri di diametro. che è ri-
vestito da un sottile strato opa-
co, grigio, di bastniisite-(Ce) e

calcio-ancylite-(Ce). I minerali
associati nelle pegmatiti inclu,
dono dawsonite. siderite. cryo-
lite. franconite. calcite. rutilo.
sodalite. zircone e kupletskile.
Nelle xenoliti a sodalite la re-
mondite-(Ce) si presenta in cri-
stalli pseudoesagonali allunga-
ti, terminati dal pinacoide basa-
le {001}. opachi. di colore
bianco spento di 1-2 millimetri
di lunghezza. associati con na-
trolite. fluorite. astrophyllite.

cancrlnrte. aegrnna e prnte.
Revdite: Na,. [(0H) {S,0,.)(0H.,)r Si.0,:(0H).] 28H 0

La revdite tìr descritta per la prima vol
ta al Monle Karnasurt. massiccio di Lo
vozero. Penisola di Kolà. e Mont Saint-
Hilaire è la sola altra località conosciuta
per la specie e per il prin'ro ritrovamento
del minerale in eccellenti cristalli. La
revdite è un minerale tardivo molto ra-
ro. trovato solamente nelle cavità delle
xenoliti a sodalite iperagpaitiche sotto
tbrma di masse fibrose bianche. sericee
di I -2 millimetri di dianretro e in cristal-
li pri.matici pixlli. con spreoli r ir i. rrr-

colori. lunghi ì-l nrillimetri con lenni-
nazioni appuntite. Fini striature impar-
ti5cono ai rri5t llr una lucenlerza \eri-
cea. I mineraliassociati includono soda-
lite. ussingite. villiaunrite. kogarkoite.
natron. thermonatrite. lovozerite ed eu-
dialyte. Le inclusionidi natron sialtera-
no a thermonatrile ed il processo tende a

frammenture e :r Jrstruggere i e ampi,rrr i.

Rodocrosite: À/f [C0 ]

La rodocrosite. un minerale molto co-
mune nelle pegnlatiti. si trova in una
grande varietà di abiti e colori ed è uno
dei mincrali piu prrpuluri lra icollc/io-
nisti. Nel corso degli annì sono stati rac-
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da bruno scuro a nero. associata con us-
singite, villiaumite. sodalite e sido-
renkite: nei marmi xenolitici come pri-
smi pseudotetragonali. submetallici, di
colore da bruno scuro a nero opaco, lun-
ghi l-5 millimetri. e come rozzi prismi
allungati con terminazioni fibrose. lun-
ghi fino a 3 centimetri. Nel l99l-92. fu
raccolto al fondo meridionale della ca-
va al livello 6 un certo numero di spetta-
colari campioni di rasr umite da marmi
xenolitici. Questa fu probabilmente la
prima volta in cui vennero tro\ali (ri
stalli euedrali di rasvumite e gli ecce-
zionali cristalli. che raggiungono -j cen-
limetri di lunghezza e 8 millimetri di
larghezza. sono i piùr belli ed i più gran-
di per questa specie. I minerali associa-
ti includono shortite. calcite. pectolite,
fluorite, pirrotina. natron, sheldrickite,
thermonatrite e molybdenite.
Reederite.(Y):
(Na,Al [,ln.Ca)..(Y.Ce.Nd,La),(Cl,F) S0,t (C0.).]

La reederite-(Y) fu descritta come una
nuova specie a Mont Saint-Hilaire
(Crice et al.. 1995) e rimane la sola lo
calità conosciuta per questo minerale.
È estremamente rara. nota solo in un
unico campione, raccolto da un insolito
riempimento idrotermale di una peg-

matite vicino ad una zona a xenoliti so-
dalitiche. La pegmatite iaceva parte del
notevole sistema di vene pegmatitiche
correlato con la pegmatite Poudrette.
La reederite-(Y) si presenta sotto tbrma
di granuli e di cristalli. tabulari. lozli
ed irregolari. fino a 5 millimetri di dia-

metro. di colore giallo trasparente e

arancio-bruno. inglobati in manganoty-
chite e trona. È fragile ed ha frattura
concoide ed una perfetta sfaldatura. La
reederite-(Y) contiene inclusioni invr -

sibili di natron. che si disidrata in ther-
monatrite scheggiandola. La reederite-
(Y) è un minerale di stadio tardrvo e ri
trova associato con manganotychite.
trona. shortite. petelsenite -( Ce ). na

tron. thermonatrite. analcime e cata-
pleiite.
Remondite-(Ce): Na.lCe,La,Ca Na,Sr),[C0.]

La remondite-(Ce). un membro del
gruppo della burbankite. si incontra co-
me raro minerale di stadio tardivo nelle
pegmatiti idrotermalmente alterate e

nelle xenoliti a sodalite nella sienile ne-
felinica. La remondite-(Ce) è monocli-
na con una netta pseudosimmetria esa-

gonale. Nelle pegmatiti, la remondite-
rCe ) \i lro\a sùtlo fùrma dicri\lallipri-
smatici pseudoesagonali con termina-
zioni piramidali. vitrei. di colore aran-
cio rossastro. lunghi fino a l6 centime-
tri: come uiuffi ,.livergenti ed amnrarsi
d,sord inillr Ji cri\talli acrcularie frbrosr.
opachi, di colore bruno rossiccio, beige
e bianco. lurrghi [ino u I.5 eentimetri:



colti molti eccellenti campioni e parec-

chi cristalli anche vistosi. alcuni dei
quali possono ben erlere considerati i

più grandi cristalli conosciuti per questa

specie. I cristalli grandi. tuttavia. sono
generalmente piùr impressionanti che at

traenti poiché sono scuri di colore e ten-
dono ad essere opu. hi. Lll roJocrosite si

presenta piir comunemente sotto forma
di semplici romboedrr. lìno a l5 centi-
metri e come aggresrtidr romboedri ri-
curvi. in druse. e "rosette": meno comu-
nemenre. come sollili Iarnine triangolari
geminate. scalenoedri. sottili lamine
esagonali e aggregati botroidali. La ro-
docrosite si trova anche come pseudo

morfosi su sérandite lunghe fino a 20

centimetri. Il colore varia dal rosa molto
pallrdo al ro:so intensrr. al rosso brunic-
cio. al bruno da pallido a scuro e a nero.
I cristalli piccoli \ono da lrasparenli a

translucidi. mentre i cristalli più grandi.

con alcune eccezioni. appaiono "smor-
ti . con una lucentezza che varia da r i-

trea a grassa e ad opaca. Alcuni dei cri-
stalli piìì grandi hanno un nucleo di ro-
docrosite che passa a siderite sull'ester-
no. Forse icampioni piir attraenti e piùr

conosciuti di rodocrosite di Mont Saint
Hilaire sono alcuni splendidi cristalli la
minari a .ezione "triangoìare" geminal i.

con spigoli r ivi. translucidi. rosso in.
tenso fino a 6 centimetri che furono mc-
colti nel 1980.
Riintgenite-(Ce): Ca (Ce La)rlF,l(C0.).1

La rdntgenite-( Ce ). un minerale molto
raro di stadio tardivo delle vene pegma-

titiche. \i pre\enta uome corti prismi
esagonali, vitrei. da trasparenti a trans-
lucidi. di colore giallo. arancio e bruno.
lunghi 0,4 1.5 millimetri. terminatidalla
combinazione di bipiramidi e pinacoidi
basali. e come "rosette" di rozzi cristalli
tabulari esagonali. con il pinacoide ba-
sale {001} dominante. da opachi a cero-
si. di un colore bruno chiaro di 0.3-0.5
millimetri di diametro. I minerali asso-

ciati includono cryolite. dawsonite. albi-
te. rutilo. natrolile. calcite. monazite-
(Ce). tianconite. sabinaite e neighborite.
Rouvilleite: Na.(Ca [,,1r) )/[F (C03)3]

La rou\illeire [u descritta originaria
mente come una nuova specie a Mont
Saint-Hilaire (McDonald et al.. l99l ) e
quasi simultaneamente il minerale fu
segnalato nel massiccio di Lovozero.
Penrsola di Kola. Russia. La rour illeite
è un minerale di stadio tardivo molto ra-

ro. trovato esclusivamente in un piccolo
nurncrr) Ji renoliti soJalitiche nella sie-

nite netèlinica. Si presenta come masse

cri\r lline irregolari [ino a -ì millrmelri.
cerose. di colore bruno pallido. e. rara
nrente. dentro piccole cavità sotto ibrma
di cristalli monoclini allungati. ben for-
mati. vitrei. incolori e di un colore bru-
no «rssastro translucido. fino a I milli-
metro di lunghezza. minerale presenta

una sthldatura buona secondo {001 } ed

una imperfetta secondo {010}. Sono
stale riportate due diverse morfologie di
cristalli: il tipo 1, la più complessa delle
due. è limitato dalle forme {010}.

r0oÌ. {r01}. {023} c {{)32}: il
limitato dalle tbrmc {010}.

{ lr0
tipo
{||O
{001

).{
2è
).
).L

{ 100} e

a rouviÌlei
te è assocrata con
sodalite. analcime.
cancrinite- villiau-
mite. kupletski-
re. burbankite. ca-
tapleiite. cryolite.
eudialyte. kogalkoi
te. lorenzenite. vi
nogradovite. ther-
monalrite. natrolite.
vitusite-(Ce). steen-
strupina-(Ce).
molybdenite, gale-
na e iluorite.
sabinaite: 

sazhinite.lcel, cristali tino a zxt centimetri.
Nd 7 T ' l0 C0 I Collezpne Canadtan Museun ot Nètwe n" 54b2b.
Fino a poco tempo
fa. la sabinaite era considerata un mine- lidi. su pseudomorfosi "a canna" tbrma-
rale molto raro a Mont Sainl-Hilaire te per lo piir da analcime su natrolite ed

rHor\ith & Cault. lqgo,. tro\ala \ollo in unu paragenesr pralicamenle unica.
tbrma di cristalli tabulari rettangolari o che comprende cryolite. horvdthite-(Y).
a sezione quadrata, vitrei. incolori. fino gobbinsite. synchisite (Ce). rodocrosite
a 1.5 millimetri, dentro Diccole cavità e darvsonite. Da un'altra parte della
nella sienite a sodalite. È stata anche stessa pegmatite furono raccolte nel
trovata in una vena pegmatitica alterata 1998 masse fino a 4 centimetri di dia-
nella sienite nefelinica sotto tbrma di metro. formate da accrescimenti di pic-
cristalli tabulari e lamine nìicacee tàsci coli cristalli giallo pallidi di sabinaite su

colate di 2-6 millimetri di lunghezza. da microclino ed analcime. I cristalli tabu-
vitrei a perlacei, incolori e di colore lari sono quadrati o rettangolari e limi-
giallo pallido translucido e grigio palli- tati dal pinacoide basale dominrnte
do. Dal 1997. tuttavia. un consistente {001}.dai pinacoidi più piccoli {100}e
numero di campioni è stato trovato nel {010} e dal prisma { I l0}. La sabinaite
la zona idrotermalizzata della pegmatite mostra una perfetta sfaldatura basale.
Poudrette ed essi costituiscono i cam- Sazhinite.(Ce):
pioni rnigliori e meglio cristallizzati che Na. Cetsi,o, ,(01-1)l 5H,0

siano conosciuti per questa specie. Det- La sazhinite-(Ce) fu originariamente
ti campioni consistono di superbi aggre- descrilta dal Monte Karnasurl. massic,

Bati di cristalli tabulari fino a tì rnillime- cio di Lovozero e Mont Saint-Hilaire è

tri, vitrei. da incolori a giallo molto pal- la seconda località conosciuta per la
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specie. Recentemente la sazhinite-(Ce)
è stata segnalata dal vicino filone (sill)
di Saint-AmabÌe (Horvrith et al.. 1998 e

1999). La sazhinite-(Ce) è estrema-
nrente rara e si presenla nelle cavità
delle xenoliti a sodalite sotto forma di
cristalli tabulari ben fbrmati. con spigo
li vivi. associati con vuonnemite. séran-
dite. ussingite. sodalite. eudialyte. hali-
te. silinaite e zakharovite. I cristalli so-
no da vitrei a perlacei. di colore da
bianco a grigio giallastro chiaro, con
numerose striature molto fini sulla l'ac

cia dominante. Si sono nolate una stal
datura perfetta ed un'altra molto buona.
La maggior parte dei cristalli è lunga I -

3 nrillimetri. mentre il pir) grande. un
rrist llo leggermrntÈ d!nneggialo. mi
sura 1.7 centimetri x I centimetro x 6
millimetri. Analisi alla microsonda
elettronica hanno indir iduato rrei eri-
stalli di sazhinite-(Ce) delle zone a lan
tanio predominante che potrebbero mp-
presentare un analogo di La. ma il ma
teriale disponibile è inadatto per la de
scrizione della specie.
Sazykinaite-(Y): (Na K),Y(Zr'ti)[Si60,6].6H,0

Lu sazyk inaite-tY r. l analogo di Ydi hi-
lairite e calciohilairite. fu descritta co-
nre nuova specie dal Monte Koashva.
massiccio di Khibiny. e Mont Saint-Hi-
laire è la sola altra località conosciuta
per il minerale. É eslremamenle rara e 'i
preserta nelle cavità delle xenoliti soda-

litiche ricche in ussingite sotto forma di
cristalli rombici modificirti. vitrei. tra-
.parrnti. giallo prììidi. tli I-l millimetrr
e come granuli vetrosi. di colore bruno
rossastro e giallo. inglobati nella sodali-
te e rrell'ussinsite. I rri.talli assomielia-
no a rombi giallo pallidi di siderite o di
calc ite. ma la saz; kinaite-( Y ) è piir dura
(durezza di Mohs:5) e ha una sfaldatura
imperfetta secondo {0l2 }. lminerali
associati includono sodalite. ussingite,
sérandite. mangan-neptunite. lintisite,
erdite e vuonnemite.
Sérandite: Nal[4n Car [S 0.10H)]

Per molti collezionisti il nome Mont
Saint-Hilaire è sinonimo di sérandite ed

è stato grazie agli splendidicampionidi
questo minerale che la località è diven-
tata tìmosa nel mondo, prima che la sua

slraordinaria ricchezza di specie fosse
conosciuta e studiata. Prinra del ritrova-
nr(rìlo del rnineralc r Morrt Sairrt-Hilai-
re la sérandite. l "end menrber" di Mn
della serie isostrutturale pectolite-schi
zolite-sér.rndite. era nola solamente co
n1e l-ranìmenti di staldatura dalla loca
lità tipo. ile de Rourna. Arcipelago di
Los. Guinea. Negli ultimi tre decenni il
nrinerale è stato segnalalo in varie altre
località. tutte nelle peslnatiti alcaline.
nì:l ne\\lrna di e\\e ha pr(tdrnlo C:ìmpiO

ri .he possano cr r icrnrre rn dimensio-
ni. qualità ed estetica quelli di Mont
Saint-Hilaire. La sérandite è relativa-

mente comune nelle pegmatili. dove si
pre\enla sotto forma dr cccellrnli cri
stalli ben formati. da dimensioni milli-
metriche agli eccezionali cristalli lun-
ghi fino a 20 centimetri e larghi 7 centi-
metri. e nelle renolitii rrrdalite. dore si

trova in piccoli cristalli di dimensioni di
l- l0 millimetri. L'abilodei cristalli va-
ria dir rciculare a libroso nelle renoliti
s(rdalitiche a tozzo e laminare nelle peg-

matiti. I cristalli laminarie tozzi tbrma
nrr spesso splendiJi gruppi drvergentie
raramente aggregati sfèrici di cristalli
raggiati inglobati nelle zone di bordo
delle pegmatiti. llcolore varia da rosa
pallido a rosa ralmone. rorso earminio.
arancio intenso. bruno e nero. Molto ra-
ramente i piccolicristalli \ono incolori.
grigitr pallidi e bilnchi. Nei grandi cri-
stalli il colore è generalmente tenue con
zone translucide. contenenti varie inclu-
sioni e la lucentezza varia da vitrea a
grassa. I cristalli piccoli sono da traspa
renti a translucidi ed hanno una lucen
tezza vitrea. mentre gli aggregatiacicu
lari e fibrosi hanno un aspetto vitreo,
pallido ed una lucentezza da opaca a se-

ricea. Il colore bruno e nero della séran-
dite è indice di alterazione a birnessite.
che nella maggior parte dei casi è super
iiciale o parziale. lcrislalli completa
mente alterati e sostituiti sono piuttosto
scarsi e solamente questi si possono

eonriderare come vere p\cudomorfosi
di birnessite su sérandite. Nel corso de-
gli anni sono stati eftèttuali molti ritro-
vamenti significativi di sérandite. Pro-
babilmente rl più spetaerrllre di ersr è
avvenuto nel 1973. quando nella pane
centro occidentale della cava al livello
6 fu esposta una cavità a tubo verticale
di pegmatite di I rnetru di diametro.

Questo corpo pegmatitico ha fornito
centinaia di superbi cristalli. lunghi 2-
l0 centimetri. di un colore arancio da
medio a intenso. con eccezionalicristal-
li lunghi fino a l0 centrmetri. ln alcuni
campioni veramente magnifici la séran

dite di questa pegmatite. compresi alcu
ni superbi geminati di c()ntatto. è asso-
ciata con eccellenti cristalli di analcime
e di mangan-neptunite. Nel l9tll. da un
altro dicco di pegmatite è stato rinvenu-
lo urr r-!ran numero Ji (ri\lalli laminari
rosa pallidi in combinazioni molto este

tiche con analcime. aegirina e microcli-
no. Nel 1988. una grande cavità pegma-

litrcl h:l prudotlo.uperbi rristullidi sÉ

sttte
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Sérandile e analcime, uno tra i mioliori

esemplari mai rinvenuli.

Campione di 22,5 centimetri.
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randite in tozzi prismi di 3-5 centimetri
di un colore da rosa salmone a rosso
carminio chiaro. Altri ritrovamenti ri
sono effettuati nel 1995 e nel 1996. ma

nessuno ha superato i ritrovamenti del
1973 e del 1988.

Sheldrickite: NaCa,IFr (C0r),].H,0

La sheldrickite fu originariamente de-
scritta a Mont Saint-Hilaire (Grice et

al., 1997). che rimane ad oggi la sola lo-
calità conosciuta. La sheldrickite è mol-
ro rara e si pre\enla in due abiti dislinli:
in tbrma di fiocchi micacei. raggiali.
sottili. perlacei. bianchi, ed in masse fi-
brose, setose. a riempimento delle ca-
vità tra i cristalli di shonite. e come in-
clusioni lamellari nei cri\tallidi shorti-
te, e nel rarissimo abito costituito da ag-
gregati di massicci cristalli geminati fi-
no a 0.1 millimetri, vitrei, incolori. La
sheldrickite è sempre associata intima-
mente con la shortite. Altri minerali as-
sociati includono pectolite. polylithio-
nite. arfvedsonite. natron. thermonatri-
te. vaterite. thenardite. schairerite. ra-
svumite e kogarkoite.
Shomiokite-(Y): Na3YlC0rl3.3H,0

La shomiokite-(Y) è stata descritta come
una nuova specie dalle pegmatiti iperag-
paitiche e dalle idrotermaliti al Monte
AIluaiv, presso il fiume Shomiok. mas-
siccio di I-ovozero- Penisola di Kola.
Russia. Mont Saint-Hilaire è la sola al-
tra località segnalata per il minerale. La
shomiokite-(Y) è estremamente rara a

Mont Saint-Hilaire. conosciuta solo in
due campioni. raccolti da una zona di

001

sostituzione idrotermale di una pegmati-
te. Si presenta come aggregati subparal-
leli di cristalli prismarici \triati. vitrei.
incolori e di colore giallo pallido traspa-

rente, lunghi fino a l, 5 millimetri e

:pessi 0.5 0.8 millimetri. ed anche in
masse sfaldabili di l-2 millimetri. Cli
aggregati di cristalli incolori hanno una

notevole somiglianza con la natrolite e

possono passare inosservati- Alcuni dei

cristalli di shomiokite-(Y) sono parzial-
mente alterati in un carbonato di REE fi-
broso, sericeo, bianco. designato come
UK9l. La shomiokite-(Y) è un minerale
tardivo delle pegmatiti. associato con

microclino. albite. aegirina. petersenite
( Ce). analcime. rodocrosite. catapleiite.
minerali del gruppo dell'eudialyte. gale-

na. sfalerite e UK9l.
Shortite: Na,Ca,tC03L

La shortite si presenta in masse cristalli-
ne fino a I5 cm di diametro. come ac-

crescimenti di cristalli prismatici a

riempimento di ca\ ità e come corli cri-
stalli prismatici che rivestono cavità tì-
no a 5 centimetri di lunghezza. nei mar-
mi xenolitici. vicino ad una fascia di
contatto della sienite netèlinica e degli
hornfels. Frammenti di cristalli indica-
no che alcuni cristalli eccezionali supe-
ravano i5 centrmetrirlr lunghezza. I cri-
stalli sono da vitrei a cerosi. da traspa-
renti a traslucidi. da giallo limone ad un
giallo molto deciso con una tonalità ver-
de. La morfologia è relativamente sem-
plice con la maggior parte dei cristalli
limitati dai pinacoidi { lO0} e {010}. dal

a b
001

'110

c

100

101

d

001

e

Steacyite, disegni di c.istalli con le forme
più comuni osservate: {b-d) raporesentano

abiti poco comuni, mentre (e)è un cristallo
geminato "a croce" caraneri§tico

di questa specie.

prisma {120} e terminati dal pinacoide
basale {001}. Molli dei cri\lalli che ri-
vestono le cavità sono ricoperti da una
dura crosta bianca di vaterite o più co-
munemente da un sonile strato di un mi.
nerale brunastro non identificato. Le su-
perfici dei cristalli tendono ad essere

imperfene. impartendo ai cristalli un

aspetto alquanto grezzo. I cristalli con-
tengono anche molte inclusioni. gene-

ralmente natron (invisibile) così come
inclusioni liquide con bolle di gas. Le
inclusioni di natron quando si disidrata-
no possono fratturare i cristalli di shor-
tite. La shonite è un minerale di stadio
tardivo in paragenesi con pectolite.
fluorite. aegirina. calcite. biotite. vate-
rite- thenardite. rasvumite. sheldrickite.
natron. thermonatrite e trona.
Siderite: Fe'?'[c0,]

La siderile. un minerale molto comune. si

presenta a Mont Saint-Hilaire in cristalli
b€n formati in differenti ass(xiazioni. ma
è più comune nelle p€gmatiti idroterma-
lizzate dove icristalli possono raggiunge-
re dimensioni lali da poter e:sere consi-
derati i più grandi conosciuti per questa

specie. NeJ corso degli anni sono stati

raccolti molti 'uperbi campionr di srderr-

te e numerosi buoniesemplari si trovano
nelle collezioni di tutto il mondo. Uno dei
ritrovamenti più spettacolari fu fano nel
1966. quando.u uno Jei ìitelìi ruperiori
della cava Poudrette fu esposta una gran-

de car ità a lorma di grolta. profonda vari
metri, che permise di raccogliere nel pe-

riodo di diverse settimane centinaia di
campioni. I cristalli di questa "grotta di
siderite erano generalmente dei semplici
romboedri {021 }. di colore da medio bru-
no a bruno scuro. con dimensioni I-10
centimetri ed eccezionali cristalli fino a
25 centimetri di lato. impiantati su una

matrice co.tituita da cristalli dru\rformi
dialbite bianca. I cristallipiù grandiave-
vano una lucentezza piuttosto opaca in al-
cuni ca\i caurata da una cro\ra di anleri-
te epilatl ica. Rilroramentr succesriri
hanno fornilo attraenli rombedri lucenti
fino a 20 centimetri. cristalli a sezione
triangolare, tabulari appiattiti (secon

do{001}) e geminati, così come grandi
romboedri con nucleo di rodcrcrosite pas-

santi a siderite sull'es(erno.
Sidorenkite: Na.Nln IP0. C0J

La sidorenkite- trovata molto raramenle
nelle xenoliti a sodalite, si presenta co-
me Branulidi a\petto globulare in[erio-

100100
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Sérandite, gruppodi crislalli tabulari

di 10x8,5 centimetri.

Co ezione Canadian Museun

ol Nature n' 46263.

ri al millimetro, vitrei. da incolo a ro-
sa pallidi o in cristalli con facce irrego-
lari. solcati, opachi. di colore da bruno
pallido a bruno rossastro. con un caral-
teristico aspetto fibroso-legnoso ed an-
che in cristalli tabulari. cerosi. di colorc
da bruno chiaro a beige di 0,5-0,8 milli-
metri. I granuli globulari ed i cristalli
solcati sono occasionalmente ricoperti
da una crosta finemente fessurata di
rasvumite di colore da bruno a nero.
Altri minerali associati includono
:odalile. ussingite. tugtupite. villiaumi-
te. kogarkoite, vuonnemite. cancrinite,
sérandite. lovozerite. te rsk ite ed
eudialyte.
Silinaite: NaLilSi,0!l 2H,,0

La silinaite fu descritta come una nuova
specie a Mont Saint-Hilaire (Chao et al..
l99l). che rimane la sola località cono-
sciuta per il minerale. È un minerale tar-
divo estremamente raro. trovato nelle
xenoliti a sodalite sotto forma di cristal-
li tabulari a sezione rellangolare con i
pinacoidi {001} dominanti. incolori e di
un colore bianco da translucido a stinto.
lunghi fino a 3 millimetri; in fibre e pic-
coli cristalli prismatici malformati, di
colore bianco opaco e come aggregati

gessosi e pulverulenti, di colore bianco
opaco, inglobati in villiau6ite. La sili-
naite è fragile ed ha una frattura concoi-
de e sfaldarura perfetta secondo {001}.
buona secondo {010} e distinta secon-
do { I l0}. La lucentezza varia da vitrea
a perlacea sui cristalli e ad opaca sugli
aggregati gessosi. Il campione cotipo
della silinaite fu trovato in una xenolite
avente menodi 2 metridi diametro. dal-
la quale sono state identificate più di 70
specie comprese le due nuove specie
abenakiite-(Ce) e rouvilleite. I minerali
strettamente associati alla silinaite com-
prendono sodalite. villiaumite, micro-
clino, ussingite. vitusite-(Ce), revdite,
natrofosfato, eudialyte. rasvumite,
zakharovite. rouvilleite. lintisite. UK53.
chkalovite e thermonatrite.
Sodalite: NatsA16[Cl7lSr60:j]

La sodalite è uno dei minerali piùr ab-
bondanti a Mont Saint-Hilaire, si pre-
senta come uno dei piil importanti co-
stituenti della sienite sodalitica o larga-
mente disperso in concentrazioni locali
in alrri litotipi. La sodalire si trova in
superbi cristalli di grandi dimensioni
nelle cavità miarolitiche ed in quelle
dei marmi renolitici. menlre forma cri-

stalli più piccolinella sienite sodalitica
e nelle xenolitia sodalire. lcristallirin-
venuti nella sienite sodalitica sono
rombododecaedri di l-3 millimetri di
diametro. di un colore blu da pallido a

scuro, da translucido a spento. privi di
fluorescenza. formanti rivestimenti
drusiformi in prccole car ità. asrociati
comunemente con albite. natrolite. si-
derite. dowsonite e raramente \abinai-
te. Il cristallo blu più grande, un rom-
bododecaedro di I centimetro. fu trova-
to in una cavità miarolitica. La hackma-
nite è una varietà di sodalite. fortemen-
te fotocromica ed intensamente fluore-
scente. La hackmanite è di un colore
viola da pallido ad intenso quando fre-
sca, ma presto sbiadisce ad incolore o a
bianco per esposizione alla luce. Il pro-
cesso è reversibile per esposizione alla
radiazione ultravioletta ed alcune soda,
liti riprendono il loro colore viola all'o-
scurità o alla luce solare in zone in cui è

alto il livello naturale di radiazione UV
Curiosamente- alcune hackmaniti ma§-

sive di colore viola molto intenso sono
rimaste completamente inalterate per
oltre 20 anni. La sodalite varietà hack-
manite di Mont Saint-Hilaire è fluorc-
scente da arancio inlenso ad arancio-
rosso sia sotto la radiazione UV ad on-
da corta che ad onda lunga e mantiene
per un breve periodo una forte fosfore-
scenza bianco giallasrra. I campioni
migliori ed i cristalli più grandi di soda-
lite sono stati trovati nei marmi xenoli-
tici, dove si presentano più comune-
mente sotto forma di rombododecaedri
Ieggermente allungati o di combinazio-
ni di rombododecaedri ed ottaedri. vi-
trei, da incolori a giallo pallidi (viola
intenso se attivati) di l-3 centimetri di
diametro. Sono stati trovati alcuni no-
le\oli cristalli. insuperati per dimen\io-
ni e qualità. tra cui un rombododecae-
dro da rosa a viola di 2.5 centimetri ed
un gruppo geminato di rombododecae-
dri avente 3.5 centimetri di diametro.
Superbi campion i crisrallizzatr. co.ri-
tuiti da singolicri\lallicon poca matri-
ce. o piir tipicamente da atlraenti gruppi
impiantati su masse di pectoìite altera-
ta. furono raccolti nelÌ'estate 1994 da
un'insolito marmo xenolitico alterato. I
cristalli sono dei semplici rombodode-
caedri {110}. aventi diametro di l-3
centimetri. con un eccezionale cristallo
di 5 centimetri di diamerro. incroslari
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da uno strato di cristalli di albite. di co-
lore da bianco a rosa molto pallido.
Steacyite: K.,(Na,Ca),.lhlS so:il
La steacyite fu originariamente descrit-
ta come una nuova specie a Mont saint-
Hilaire (Perrault & Szymanski. 1982).

Si rinviene molto raramente nelle vene

pegmaritiche. nella breccia ignea e neì

marmi xenolitici. Nelle pegmatiti la

steac) ite si presenla solro lbrma rji pri-
smi tetragonali, da cerosi ad opachi, di
colore bruno spento. bruno Srigiastro e

beige, lunghi l -3 millimetri. spesso lbr-
manti geminati cruciformi. Nella brec-
cia ignea e nei marmi xenolitici lbrma
sia dei prismi tetragonali allungati. da
r itrei a cerosi. di colore beige. grigio
bruniccio e verde grigiastro. lunghi l-4
millimetri. sia dei cristalli tabulari a se-

zi(rne quadrata di l-2 millimetri di dia-
metro, spesso terminati da bipiramidi.
che degli aggregati sferici. opachi, ges-

sosi. aventi l-3 millimetri di diametro.
La steacyite è debolmente radioattiva
ed emette panicelle n e p a bassa ener-
gia, ma non radiazioni y.

Stillwellite-(Ce): (ce,La),lB,0.lsi,0,l

La stillwellite-(Ce ) è un minerale
estremamente raro che si lrova nelle
cavità della breccia vulcanica e dei
marmi xenolitici. dove forma prismi
esagonali {1120}. terminati dai rom-
boedri { l0l I }, con spigoli vivi. di co-
lore rosa pallido da trasparente a opa-
co. I cristalli sono lunghi 0.5-2 milli-
metri e hanno una somiglianza visiva
molto slretta con ilquarzo rosa. Alcuni
c ristalli sono zonati. con una zona opa-
ca di colore bianco alla base del cristal-
lo stesso ed una zona vitrea di colore
rosa trasparente vicino alle terminazio-
ni. I minerali associati includono tluo-
rapatite, titanite, pectolite. fluorite,

fl uorapophyllite, natrolite, zircone, da-
tolite e vesuvianite.
sugilite: Na,KLi.(Fe ì"[.1n r"Al))[S 

])0ì1'l

La sugilite, un minerale membro del
gruppo della osumilite. è molto rara a

Mont Saint-Hilaire ed è stata trovata
esclusivamenle nelle (avilà dei marmr

renolitici. Si presenta come coni pri\mi
esagonali {l(n}, terminati dalle bipira
midi {l0l} e raramente da un piccolo
pinacoide basale {001}. e (ome rozri
cristalli tirisrnetici striati, vitrei. di colo-
re rosa pallido lrasparente. I migliori
campioni cristallizzati, che probabil-
mente costituiscono i più grandi cristalli
conosciuti per questa specie, furono tro-
vati in una marmo xenolitico nel 1994. I
cristalli di sugilite sono impiantati su

cristalli di pectolite e variano da 2-10
millimetri. con un cristallo eccezionale
lungo 2,5 centimetri. Sfortùnatamente,
molti dei crislalli più prandi \ono \tali
fratturati nel cors,r delle opera/ioni di ri-
mozione. I soli altri minerali arrociati
erano calcite e tuperssuatsiaite.
Synchysite-(Ce): Ca(Ce La)[F1(C0J,]

La synchlsire-(Ce) è uno dei carbonati
di REE tardivi piir comuni a Mont Saint
Hilaire. dove si trova più frequentemen
te nelle pegmatiti idrotermalizzate e

raramente nelle cavità miarolitiche.
nella breccia ignea e negli hornfels.
Sono stati segnalati due politipi: synchy-
site-(Ce)-l2T e synchysite-(Ce)-247
(Horvdth & Cault, 1990). Si presenta

sotto forma di cristalli tabulari esagona-
li ben formati. da vitrei ad opachi. di co-
lore beige. verde pallido. giallo e bruno.
spesso geminati. l-4 millimetri di dia-
metro: come "roselte . aggregali sferici
e lamine esagonali, micacee, sottili, di
colore giallo pallido. bruno pallido ed
argenteo; come crislalli esagonali tabu-

lari e prismatici. di colore da giallo ad

arancio-giallo. coslituili da a(cresci-
menti sintattici con parisite-(Ce) con
strati alternati di parisite-(Ce) e synchy-
site-(Ce). Numerose stupefacenti pseu-

dumorlìrsi colonnari lìno a l5 centimetri
di lunghezza e 3 centimetri di diametro.
costituite da aggregati micacei di syn-
chysite-(Ce). di colore da giallo pallido
a giallo bruniccio pallido. furono raccol-
1i nel 1997-98 dal dicco pegmatitico
Poudrette. ln queste pseudomorfosi la

synchysite-(Ce) è parzialmente o com-
pletamente sostitu ita da petersenite{Ce )

e probabilmente da remondite (Ce).

Tcrskite: NarZ((0H): S 60,J.H)0
La tersl'ite \i trova molto raramente il
piccole cavità nelle xenoliti a sodalite
sotto lì)rma di pseudomorfosi cave di
0.5-2.5 millirnetri. opache. da pulveru-
lente a porcellanose. di colore bianco.
come prt otto di sostituzione di un pre,
currore sconosciuto. Le pseutlomorfosi
sembrano avere forma pseudododecae-

drica. simili nella morfblogia alla lovo-
zerite. I minerali associati includono s<l-

dalite. gmelinite. polylithionite. episto-
Iite. natrolite. villiaumite. wurtzite-4H.
ussingite. lo!ozerite. cancrinite e zakha-
rovite. La terskite mostra una debole
fl uorescenza bianco-giallognola alla ra-
diazi()ne UV a onda corta e a onda lunga.
Thomasclarkite-(Y):
Na(YCe,ta)[(0H), HCoJ 4H,0

Monl Saint-Hilaire è la località tipo e la
sola conosciuta per la thomasclarkite-
(Y). un nìinerale di recente descrizione
(Grice & (ìault. 1998). È un raro mine-
rale tli stadio tardivo trovato nelle zonc
idrotermalizzate. ricche in REE. del dic-

Thomasclarkite,

cristalli

di abito
prismatico

(a) allungato

e (b) tozzo

ba
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A sinist.ar sérandite, gluppo di

c stalli
di2,5 centimetd.

Collezione Haineault.

co pegmatitico Poudrette. sui livelli 7 e
tì nell'angolo meridionale della cava. Si
presenta sotlo tbrma di superbi cristalli.
da tozzi a prismatici allungati. vitrei. di
colore da giallo pallido a giallo limone
lrasparenle. lunghi lintr a 5 millimetri.
La thomasclark itel Y ) è monoclina. ma
i cristalli sembrano pseudotetragonali
con le seguenti forme osservate: ipina-
coidi { l0l} e { l0i} ed i pedioni {010}
dominanti. gli sfenoidi {l l1} e { lil}
prominenti. i piccoli sfenoidi {ill} e

{iil). Le lacce ( lll) e (l1l) sono gene

ralmente striate. Alcuni cristalli sembra-
no alterarsi ed assumono un colore da
bianco a grigio pallido. da traslucido ad

opaco. La thomasclarkite (Y) si ricono,
sce molto lacilmente grazie al suo colo
re ed alla sua morfologia. I minerali as-

sociati includono albite. siderite. franco-
nite. calcioburbankite. petersenite-(Ce ).

elpidite. garronite. _qaidonnayite. leifite.
polylithionite. rodocrosite, darvsonite.
analasio e i due potenzialmente nuovi
carbonati di REE UKgl e UK 106.

Thornasite: (Na K)Thlsi.,(0,0H,0,J BHr0

La thornasite fu descritta come una nuo-
va specie a Mont Saint Hilaire (Ansell &
Chao. 1987) e recentemente è stata se-
gnalata dalla sienite nefelinica del filone

di Saint-Amable. Québec (Horvrth et al..
I99t'l). La thomasite è un minerale di sta-

dio tardivo estremamente Éro. rinvenuk)
in un sokr rirror amenlo in una peBrnal,te
allerata sotto forma di cristalli anedrali.
da vitrei a cerosi. da incolori a bianco tra-
slucidi. e come granuli fino a 0.7 milli-
metri di diametro. inglobati nella brocki-
te e associati con yofortierite. eudialyte.
albite. sérandite. polylithionite, mangan-
neptunile. steac) ile. natrolite. earaplerite
ed epididymite. La thornasite è legger-
rnenle metamiclica ed e fluorescenlc in
verde molto brillante sotto la radiazione
UV ad onda corta e ad onda lunga.
Tugtupite:
Na,[(Cl.S) BeAlSir0.,]

La tuglupite è un minerale molto raro.
lro\all, e\cllr\i\amente nelle \enoliti a

sodalite. dove si presenta sotto forma di
aggregati globulari di l-3 millimetri di
diametro. opachi. di colore da bianco ro-
sato pallido a rosa. e come pseudo-ottae,

dri. lunghi l-3 millimetri. vitrei. di colore
da rosa pallido a rosa rossastro. I minera-
lr rssr rc iill i cornprendono \odrlile. re!iri-
na. terskile. sidorenkite, steenstrupina-
(Ce). cancrinite, sérandite. natrolite e

vuonnenìile. Similmente alla sotlalite
(varietà hackmanite). la tugtupite è lblo

cromica e mostra un intenso colore rosa

rossastro appena rinvenuta e lentamente
sbiadisce a rosa pallido per esposizione
alla luce naturale. Il processo è reversibi-
le per esposizione alla radiazìone UV che

le re\tiluisce il colore. La lustupite ù rn-

tensamente fluorescente in rosso inlenso
alla radiazione UV ad onda cona e ad on
da lunga e mostra una debole tbsfìlre,
scenza rosa per un breve periodo.

Tundrite-(Ce):
Nai(C€.La),[r,Nb):[0rl0H (C0,), (S 0ì,] 2H 0

La tundrite-(Ce). una delle specie piir ra-
re nei dicchi pegmatiticie nei marmi xe-
noliti(i. si presenra souo lorma di cri-
slalli laminari. acicularied lllung ti. r i-
trei. da trasparenti a translucidi. di colo-
re giallo lrmone. lunehi I 5 millimelrr.
con cristalii che eccezionalntente rag-
ciuneono la lunghezza di I .5 renrimerrr.
I cri\lallr mo\rrano striature sul pinlcoi-
de { 100} in direzione {0Ol} e pertèlla
sfaldatura parallelamente a {0l0}. Sono
state notate le seguenti tbrme: {l(X)}.
{010}. {001 }. { 101 } e {201 }. I nrinera-
li associati includono rodocrosite. poly-
lithionite. mangan neptunite, pectolite.
analcime. natrolite, helvite e cerite-(Ce).
Tuperssuatsiaite:
Na, ,(Fe'' À,4n2' Mq,Zn),[0]-] Si10,,rl).4 5H.0

La tuperssuatsiaite. un minerale acces-
rorio molto raro nelle cavità dei marmi
xenolitici e della breccia ignea. si pre-
senta come cristalli aciculari llessibili.
sericei. di colore da beige a bruno dora-
to pallido. lunghi fino a I centimerro.
che tbrmano ciuffi. aggregati "a pennel-
lo" e più comunemente masse disordi-
nate. È vinualmente identica nell'aspet-
to alla piùl comune yotbrtierite, ad essa

chimicamente e strutturalmente correl{-
ta. dalla quale può essere distinta solo
medilnle analisi :lrumentirli tr ggi X e
chimiche). I minerali associati includo-
no pectolite. calcite. sugilite. elpidire.
lorenzenite. monteregianite-( Y ) e

molybdenite. Il primo campione di tu-
perssualsraite. che [u lrovato neglr annr
'70 ed era noto come UK3l a o minerale
"simile alla yofortierite'. rimase non
identificato fino al 1994. quando fu rie-
saminato con nuovo materiale raccolto
in In lÌlmmento di marmo \cnolitiao
Ussingite: Na,[(0H)lAlSi.0ù]

La ussingite è un minerale relativa-
menle r!ro ed è \latO lIOvalo e\clu\i-
vamente nelle xenoliti a sodalite. do-
ve forma masse cristalline con sodali-

A destra: sérandite,

cristalli tabula.i

con analcime.

ll campione misura
'12x6,5 centimetri.

Collezione Canadian

Museun of Natwe

n" 46264.

n.u.r.. s'zooo 179



te ed eccellenti cristalli a rivestimento
di cavità. Si presenta sotto fìrma di
gruppi paralleli di cristalli tozzì oppu-
re tabulari secondo {010}. con spigoli
vivi. vitrei. incolori e rosa pallidi tra-
sparenti. lunghi l-5 millimetri. Le
forme notate sono: {010} dominan(e.

{100} e {001} prominenti. {100}.
{210}. {lll} e {a2l} minori. La us'
singite è stata trovata con una grande
quanrità di minerrli nelle xenoliti a

sodalite. ma i minerali più comune-
mente associati risultano essere soda-
lite. villiaumite. lovozerite. eudialyte.
vuonnemite. natrolite. steenstrupina-
(Ce), luesh ite. chkalovite, vitusite-
(Ce). griceite. tugtupite, epistolite,
sazhinite-(Ce). lintisite, erdite e

zakharovite.
Villiaumite: NaF

Nell'inconsueta paragenesi delle xe-
noliti sodalitiche iperagpaitiche. la
villiaumite è uno dei minerali più co-
muni e si presenta nelle cavità sia sot-
to forma di masse e riempimenti fino a
l5 centimetri che in cristalli a spigoli
vivi. molkr attraenti. I cristalli sono
costituiti da cubi. raramente da ottae-
dri e combinazioni delle due forme.
aventi l-15 millimetri di diametro. da

vitrei a grassi. trasparenti. di un colore
da rosso carminio pallido a rosa. Le
sole forme osservate sono: {100}.
tlll) e tl0l). Nel 1988. fu lrovalo in

una cavità un crislallo che \uperava i

l5 centimetri di diametro e che indub-
biamente era il più grande segnalato
per questa specie, tuttavia il cristallo
non è sopravvissuto alle operazioni di

010

140

120

1t0

Vitusite-(Ce), (a) cristallo con iutle le forme osseruate;

(b) caratteristico cristallo poligeminato.

rimozione. Le masse e i cri
stalli di villiaumite hanno la
tendenza a contenere inclu
sioni di vari minerali. prin-
cipalmente granuli anedrali
di griceite e thermonatrite.
così come anche inclusioni
liquide e gassose. La vil-
liaumite mostra sfaldatura
perfetta nelle tre direzioni
ed è t'luorescente debolmen
te in rosso alla radiazione
UV ad onda corta. Sebbene
ìa villiaumite sia molto tenera (durez

za rli Mohs: 2 2.5 r e si slaltli moltu Iu
cilmente- dàl materiale di Mont Saint-
Hilaire sono state tagliate delle gem-
me fino a l2- 10 c:ìrati.
Vinogradovite:
(Na Ca,K)4TirA [Siòo,](0H)l 2H,0

Sebbene sia stata trovata in una certa
quanl ira d, ambienti mineralogici.
quali pegmatiti. cavità miarolitiche.
brecce ignee e xenoliti a sodalite. la
vinogradovite è molto rara. Si presen-
ta solto [orma di cristalli laminari.
a(iculari ed a forma di spada . vitrci.
di colore da rosa a viola pallido c

bianco. lunghi l3 millimetri. ecome
masse micacee. foliate- di colore bru-
no di l-l millimetri. La r inogrador itc
e simile nell a'petto alle piu comuni
lorenzenite ed ashcroftina.tY) ed il ri
conoscimento visivo è inaffidabile. I

tipici minerali associati includono el
pidite. titanite. lorenzenite. leuco
sphenite. narsarsu k ite. monlereciani-
te-(Y). quarzo, ancylite-(Ce). pyro-
cloro. sodalite, eudialyte, thermona-

trite e villiaumite.
Vitusite-(Ce):
Na3(Ce,La,Nd)[P04],

La vitusite-(Ce) è una
spec ie estremamente
rara ed è stata trovatcr
solo nelle xenoliti a

sodalite, dove si pre

senta in cristalli pri-
smatici lLlnghi l:1
millimetri. vitrei. da
trasparenti a translu-
cidi. giaìlo pallidi. e

in geminati a stella
(trigeminati) a!enti
0.5- I millimetro di
diametro. Sono state
osservate le seguenti
forme: i pinacoidi

{ 100} e {010}. i prismi { I l0}, { 120},

{210} ed il prisma prominente {101}.
Sono stati anche segnalali cristallipri-
sm.rtici mal detiniti. opachi. grigi.
lunghi finu a 5 millimelri. inglobali
nella sodalite massiva. I minerali as-
sociati includono sodalite. vuonnemi-
te. eudialyte, steenstrupina-(Ce). ko-
garkoite. lintisite, sidorenkite. rasvu-
mite e villiaumite-
Vuonnemite:
Na Nb.tilF? 0r (si,0,),l 2NarPo1

La vuonnemite. trovata unicamente
nelle xenoliti sodalitiche. si presenta
sia in cristalli tabulari lunghi fino a 2

centimetri che in masse sfaldabili nel-
la sodalite massiva. mentre. raramen-
te. forma cristalli idiomorfi dentro
prccole cavità. I cristalli sono \ itrei.
di colore da giallo pallido a giallo li-
mone. da trasparenti a translucidi. ta-
bulari seconrlo {001} e rettangolari.
sovente geminati e tipicamente for-
manti aggregati paralleli. La vuonne-
mite è fragile e mostra una sfaldatura
da eccellente a molto buona nelle tre
direrioni. AIcu ne vuonnemitisono in
tensamente fluorescenti in giallo ver-
dastro alla radiazione UV ad onda
corta e in giallo pallido all'onda lun-
ga. mantenendo una debole tbsfore-
scenza verde bluastra per un breve pe-

riodo. La vuonnemite sì altera tipica-
mente in epistolite e alcuni cristalli
hanno le zone più esterne costituite da
epistolite. mentre conservano il nu-
cleo di vuonnemite.
Yofortieriae: (Mn''.tlq)5[0H Si10]01,.8 9H,0

Mont Saint-Hilaire è la località tipo
della yofortierite (Perrault et al..
1975 ). un minerale relativamente raro
trovato nelle pegmatiti e nelle cavità
della breccia ignea. La presenza del
minerale è stata anche riportata per il
massiccio di Lovozero. Penisola di

a

210
100

180 n.u r. . g, zooo

a

I
i-

b

J



Sotto: sodalite (hackmanite),

cristallo di 3 centimetri. Collezione Haineault.

Kola. Russia. e per il filone (sill) di
Saint-Amable (Horv:ith er al.. 1998).
La yotbrtieritÈ si presenla sotto forma
di sottiliciutli e masserelle disordina
le fino iì l0 rniìlimetri. f()rmale da cri
stallì capillari sericei. bruni. nella
breccia ignea. e come aggregati fino a

l0 centimetri. ricoperti da una fitta
.reseita di tjrrslallicitpillirri ( librosi.
lunghi fino a 3 centimetri. sericei. di
colore da rosa a viola pallido e bruno,
nella pegmatite. Sebbene la yofortie-
rite sia considerala rara. una singola
\ena di pcl:nì tite e.po'ta neeli anni
'60 lbrnr pratrcamente tutti icampioni
migliori e più ricchi del minerale. La
yofortierite è in pratica identica nel
l'asperto alla più rara tuperssuatsiaite
e visivamente la loro identificazione
risulta impossibile.
Zakharovite: NaLMn/ ,[Si, 0 r(0H)É] 6Hr0

La zakharovite si presenta come ag-
gregati micacei compatti. costituiti da
ir(eres(imenti tlisordinati di [iocchi"
di colore da giallo vivo ad arancio. e,
rarir rnenle. (um( (ristalli tabulari
pseudoesagrrnlli < di 1,.2 millimelri
di diametrr,r. x\enti una strullura mi-
cacea e perfetta sfaldatura basale. La
forma donrinante osservata è il pina-
coide basale {(X)l} ed i cristalli sono
da translucidi ad opachi. con lucen-
le,//i dn vilre:l il cero\ir. È un raro mr-
nerale tardivo nelle xenoliti a sodali-
te. probabile prodotto di alterazione
di un precursore sconosciuto. piùr co
munemente associato a sodalite. vil-
liau m ite. ussingitc. terskite. lor ozeri-
te. natrolite. sérandite. eudialyte e

vuonnemite.

Minerali non
determinati (UK)
Fin dall'inizio delle ricerche sulla mi-
neralogia di Mont Srint-Hilaire. li-
dentificazione di molte delle tasi di
nuova scoperta risu ltò problematica
per \arie ragioni. Inlatlr. rlcune til\i
erano sconosciute (nuove specie).
mentre altre creavano problemi a cau-
sa della scarsezza di materiale o per le
dilTicoltà tecniche che si incontravano
nella loro determinazione. lnoltre.
una quantitil di ricerc:rtori di rurie irt i-
tuzioni lavorava indipendentemente
sugli stessi minerali. Allo scopo di
evitare confusione. venne adottato dal
principale ricercatore Dr. C. Y. Chao
un sistema di codificarione tempora
nea per le tasi non dcterminale. Il co
dice consiste delle lettere UK (per
UnKnown = sconosciuto) e di un nu
mero pror:rcrriro. Ad rrglri. sono sttti
usati I l0 nunreri (UK l-UK ll0) e 47
di questi rappresentano fasi ancora in
delerminulc. pcrlenz inlrnen te ntror i
minerali. Va notato che molti minerali
des ig nat i .orne llK..ipecralmente i

primi. sono risultati essere specie note
o miscele di fasi insolite. mentre pa-
recchi altri UK sono slati descritti co-
me nuo\e specie in lltre l(\'irlili. pr -

ma che il lavoro sul materiale di Mont
Saint Hilaire potesse essere completa-
to. Quest'ultima categoria comprende
daqingshanite-(Ce ). 1erroceladonite.
franconite. hochelagaite. lintisite.
penk\ ilksrre. 

'az1 
krnlite.t Y r. terskite

e zakharovite. Una certa quantità di
nuove specie descritte a Mont Saint-
Hilaire non aveva alcuna designazione
UK. Dati sulle fasi UK furono riporta-
ti da Chao et aì., 1990. per le fasi da
UK I a UK84. Wight & Chao. I 995 per
le fasi UK85-UKl02. Sulla restante
serie UK 103- I l0 sono disponibili i se-

guenti dati:
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SUMMARY
Minerals of Mont Saint-Hilaire,
Québec, Canada
INTRODUCTION
Moùt S(int-Hifuir. h ! u tl,.r' :hort histr»t

us a t in(fttl lo«1i6. slutltliù!:

eppto-tùn(tL,l\' .17 \'c rs. duriùlt Ilù h it tus
b«-oùk on( t)llhc h(lt knor'rt ualnutst
prolifiL sour«t lòr hcaut il,II\' ù\'ttdIIi.al
:p«intos olntra ol l ittu(tttiùcralr.ft)
l tc.337 !|rci!:! hov hccn ìdurìfied lru»n

th( lo&ti| ( not iù.luline t)ol\\\'p.t ),43 t)Ì
x hich ure tytt :pctit's. Rcticdft h $ ork i!
proceedi g où dl l«ttl 16 r)lh. t
unclet?r ìincd I U K ) ttinuult, nrusr olv hiL h

are potr'ntiull! !tr' spt\ i( x. (»tlI tlt?

Khi hiù\' ùto s! i.l h u ! ììx)ft dt r untc ntt:tl

spetìu, bur this u»nplr.t to,('rs uu ureu rtf
ìnru thon lJ00 kù:. ot uht)ù llO ti»t^ tlìt
!i.( ol th? Mtrtt S i,t-Hil ifti tn$idt.At
M,'n Sattr.Hil,tr. all th, 'ùtù,r l\,'i ti itt

u siùgle ! rlìk ( !.\«\lnkl oJ

uppn>.,tinuteIt 51{)-t250.tIOO »t.ttt'1. t Ll N
e.rplontort lrìlliru ofth( letpt .ott! hl].s

evr been donr. ln rt rtts of ninerul sptcit:,

lor th( \'olu,,t" t)ltht qu«rri«l tuck, Mt»t
Saint-Hilairc isltot o,tlt thr rù hcst alkuhnc

ouller. hnr »nt_t tLll ht'th. t,tt'\t tn,ltlì,
nitrcrul k «tlitI knonn. For th? (tll.{k,r
horreler, \rhet clcorl\ s(ts MSH ap rt fro»t
other aIkaline co, plÒi(]i is that ,(rst ofthe
nin?rals are.fi)u,tul in t'(\'iti(t as li\titt(t.
euhe.lrul, dnt! trhc,t t,x(t!ption ll\ tleatt a d
x.etl-fornretl cnsxtl:. Tlt( t,ost re< cnt

revieu ofrtu conplor ti (uk)gt(tMSH
was puhlishatl in 1990 I Hott\ith & Guult,

1990) ,4hi.h .l"sùihtd in derctil 250

confirned ntìnoal sptcit'.r. Since 1990.

ncarly 87 otltlitioml ntincrals, i»tluling 27
nev specias, hav been idtntiJicd. Thit
arti.le is i,tte d?d k, (o,t\'?\' k) thr reulerr
ofRMl gentralinlrnt tion on thislubuktus
localit,- v ith u short suìnù'lrt' t»t gtok)g\,
miìt?ral?n|iro ìnc t§, and »rrtre spetificuIlr
detailttl tuscriptions «nd illusrltion! of
selettel nintrals.
LOCATION
Mont Saint Hikirc is:ituatcd 40 k»t.tlt (t
Montréal in Rourillc Counrr, Quéhec,
Cdnada. lt is o strikitrylt proninenr

hndnrurk 350 ncters hie11. risi g \teeplI

fruù t( : rrl, ùdiùliiar^ir,,g sirirrr

Ltnreùc( k,\kotds. Mr)tn Saint-Hiluir. i:
lonned h| one ofthc t(n ecneti&ll| rehtel
igneo si trusions.t,lI(tiIell kno\',t stlt(
Monteregiut Hills, tthi( h fon,t a series (t
pro,tliùutt hills, aliltntd iìt a »ktr? or l.\s

casir'ilJr litwat urra) 1rr a distat(e (t
approimuteh 240 kn. Other coeral a,td

eeìtetiQlb ftlated itlrrusions also e\ist i
the ared.6 buried plutLtùs, bodies of
igtrcous bre(ia, s tell at ùunerous.likes

a,td sills. Mont Saiùt-Hilairc is roughlt'
(iftuhr in aspect xith a dnunetar of
oppro.tinatel) 3 knt- The colledi g sit(, th?

Poudreffe quarr\'. is located on the

ìru heast slope ,,ith eas| rodd a«ass nt

locaI highwa)'s and to Autoroute 20 (Truttr

Caùtdo llighwa.,') about 3 km arra,-. Mostol
the weslern portion oflhe mountaitl is

puhlit parAlutl. qrh htkinR and i trnil\.
vhile the eartem hor is a UNESCO

d.ri gnated, limited ac c e ss B i os phe re

Reservefor eological rcsearch, both of
these areas are ovtud dùd fia dged b-'"

McGill Universit! iù Montrédl.

HISTORf
Cursorv surve,-s of reRiorul Neobq) 11/1\'.

been docunented and the ig @us trutuft of
Mont Saiìt-Hilaire ,,'as renq i.ed sittue

1859, and the possible reldtio,$hip betu een

thc plutoìts, contpritittq wha ùtrtr betarnc

ktton'n as the Monteregian Hills, vos
sug|ested as earlJ as 1860. In a studt
published in l903. the Senetic connectiou

betvteen itese iìtrusioDsVos confirmed aMl

the ìMùr( Mot ercgia Hills petrographic
prorince wts proposed. Tlrc edrliest nrcntio

ofunusual miteruls was ùnde i,t 1914 b\
O'Neill. Fron l9l4 to 1 3. there is no

et'idence of atldititnal studie s iìt publi shed

scientific literature, and durinB this period

Moùt Saint-Hilaire was urlk o\tn to niteral
«lletrors and mineralogists. Snlall scale

quat\-ing operatiotts (ommented on the

north-east sbpe ofthe moutltoin i 1959. b t

it was only in 1963 that serious «ilecting
and !.ienti|ic investigation was hunthetl b,"

theJìrstlnd oÌ rare and unusual minerals
(cleavage fragments of sérandite and a

number ofother species such as catapleiite,

eudial)-te and .tstropL-llite ). With the

finding and identification ofthese and

subsequentl-t" manv other rare species, the

scie tirtc and mineral collectinq comnunit!-
becane deeply intolved, antl this interesr

Lontitues to the prcsent. Majorlndsd
spec IocuIdr specimens ha|e o« urred
i,nermi en )'since 1963,,nostb itt latBe

pegmatites dikes, $ith superb.rJslals of
cataple iite, sérandite, aùalc ine, kirtP.
natrolite, elpidite and siderite, as uell as a

stead\ lox ofscienrifitally more imporrot
ne\) and rare species. Fron 1962-63 t$o
separate quarriesÀ,ere developed side br

\il(. tfu Cdrùàr"s Potkltdk'. o\t ùetl u tl
!)p!:tur«! h| th( l\tklfttt .lio,lìl\ on p east.

ul ('urrière: Danit lnL.. ox nel und

t)t)uukl lr\ lur\! .o,tltnttit,tt Jìr, ontlp
t\!:t \il(. Cdrrii,,-(s Dtnir lnt. tetsed
ot ckttit»ts i l9lll nntl rltir quurry

R ktitrul ia.tì\'( tiltfu Poulretteftnnih
l«n\l ì1 in 1989li)r th( .trr»tt14c tf tru:lrul
roL k, unl purhu.wl it r) ritltt itt 1992.

Sinù 1992. th( lo li^ ct»npri:et ofu:ingle
qk«tr\'. th? R. C rriires Pt)ulr.tt. Int.,
x hi< h inarytart.t aII qaarri.s tttctttiot?l
ubo*:. Sin« 1997. rht quurr'- is orwd h'-

M tri?urFloriu Po dk\k. Th? qu.triel
t1)(k it crushcl ut th( lik'd,kl lhe $k»rc is

usetl as \eneruI «»rtitr ctiott nateriol, lbr
t tuìt'tù !!r.\ttt. trutl rhe lkqnlclt t,, k l'or

th. nn ulitd ft oln)o/tiles.'flnrcareno
risihl.,ltt uftt l( I ,) tl( li,vat!! th( old

4ntrr_t ltnttt. r*l tht utt ,'J ttu rùl qu,trrt

auu':_lor lulttling qt(iDtc ! i\ prtulilalb
,nt\uti ql?!!. A.«s! kt the Ltuarrl has bee

'r,,t'rra,',1,r,r 
a ri rr q, h n,tr:, ,1

r\ttirht.ìt«! poliir t'ltlk' Potklrcne Jàni[".
Cdl« tinf i:i l)er»tittr'l on predetennin.d

l trrJtu, t Mu| k' Odtùer, b\ pu i(ipoting
iìt th( «lla tiù! c\L ursiot* orguiyd br the

CI b d. ll4iniftth!1i. fu Mo'tréul.7 he

a\(ur:iion ddtt are publithcl on thc inrcntet
rebsitc of k, Club.

GEOI-OGY
The Mo lSuit -Hihtite IkoIìì/J t:onìplai

intrutlel the Pulueo:oir leli,t1?ntdr\ rocks

oftfu Saint Lttroke lo*hud: luring rhe

Cr?kk cous lx rit'd, ?pru.rinatel:" 125

trlillit»t \'(ars ugt,. D|ri !: the intruliv
ph«t, upwtnlfloxing ulunn d ìnagnru,

ìfi?ltitt! and lilicstìn! rotks in is puth,

ct?ntu(IIl vIililicd r,fonù the circular
intru:iion. lt appca^ al,nost (ertain that the

i trutio,t tr\ts ? tplu<cl bektw the surface,

«nd wts lorer exposed b,- ?rosion. n do,-, the

ìNtn rAiùln ix't",,u! n\ k5 oJ th( intru\iu
riv -150 n alto| rhe sttier. less r?siskult
! rrou di !s(Ii 1e ktr| rotks, nnlinI\-

linvsrt»tcs und shules. Tlle it rusiùt
conr«ins an obundunte oJ atpuitiL »enites
whk h ure thuructeri:el by ntinerals such ut
s.'dd l i tu. u? r:i ri ìte, drh «l sonite, c ul ia lve a s

well os nony rure soli ìtt, :irlùlitùt atul
tiktììiu!ù !i[' tt(t and tùin?ruls rich in REE

lr ft (a h elt:ntntr). Tllis tpe olalkaline
«»npfu.t is reldlivl\' fttre, antl uell knoxn
c-ranrylcs incl«le the LttL..t:ero utul Khibina
»tassifs in Russit. rhe Ltnxetundfiorl area

inrrusions of Non*tt, rhe llh»uutsuq ud
I p I i k t I Nar §tAr t\ u k ) (r»r plexe s of
\orthcrù Grte ldlil, und rlru Pogrts de
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A sinistra: albite, natrolile e microclino

a §ostiluire un cristallo

di aegilina di9 centimetricon quarzo.

Collezione Haneaull

I

th! lrriD.t^ t in.rals ure

l4rulul hr oridatirn and
ù)rn)\i.» atk! :r» ! ntinerols rut lr
Nrtìall\ k?l.k1d. Thusc trc chur«deri:etl
b\ rhc <kquulc.l prinary ntincrultt.

nt n\ rt \t tklift)ttt).tìl?:t(trl:tiIi(al?r,
nd ctrh»tat ninralt. Lxal
t t'n(( tftttit)'rs d \ llilts unl tlpir
w t onlu r i t.t. H trl rut ht: r»u I I t a I t c rul
l(g tetik \ «rc (hotu(l(ri.«l h| a ncatl|
«»ùpl(l( ditrolution dnl ftl)fuc?ùt?rl ()f lh.
pritrtur| hìin?ruIt tli?n us trt?uloù\)rph!,
ln a*tthcr ttpc ol alrtrtd pt:gntt ite, the

rrplacLnttnt ntinrral:; tr»nprise nrostb of
p w uù »w trp h s u /i o vt r i ( )u :t p t i nru r)'

Dr( rlt)r!. t!»t\iltitì! ol dlhitu. .u)lìt?\.

L
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Caldas cotnpler in Bra:il. Pdrographi(
studies idkate three irtrusive phases at
Mont Saint Hilairc.The earliesr pha:e,

emplarcd in the western halfof the plutr»t,

desiSnated the Sunrise suite arul age-dated

at I34.16 Ma. is omposed ofnediunt-
textured nehgubhros ttnd ptroxenites. The

Pain du Sucre vite dated at 120!6 Ma
consi sti ng of nephe line gahhros, tli or ite s

and mon:onites. intruded the Sunrise suile
tn the fotn ofa rt np dtke. Thc third tntru t ?

phose, rcpresented bt- the East Hilt s ire
dated at 12016 Ma, fotms the eastern haU oJ'

the pluton anl is nnposed ofnepheline anl
sodalite syenites, porph,"ries, bretcius arul

xenoliths ofmorhle, so.lalite, hontfeb atul

tagments ofthe other two:uites. A tumfels
(metarofiatia,ed shale and limeslone) corotla

surrounds the intrusive rocks (see map). The

Poudre$e quarry is locatcd v,'ithin th? Eost

Hill iuite, where the dominoùt ro(ks are

nepheline syenire and sLxlulite stenite.
These aSpaitic syetrites, rare ìn lhe olher
MontereEian plutons, were likelJ the resuh

ofthe interaction olthe magmo with a

.hlorin"-rn h hin" in thc carth'\ .rust.
ktrye bodies of hornfels and xenolithic
blocks ofearlier iRneou: rocks and

ur? nof( lrutklunt iù tln ctstern half.
7,t»tt s of iotous hrrcr'ia. p(lllnutiter and

nio tlìtit cotitit's i,t nr telin? s'-?ni|( ar(
fitunl in borh halrrs. ttlrcn«s tht
h\' p( ru e pu i t i. sodd I i I ( -tt:n( ) I i t ù ti a re \'!r\
rarc awl ure linitnl to th. south-«st?r,t
Ii, its t,l the quarr\'.

I th(l)IIt»tintlJ bri?fd(10ìtirio,t is gi|Lrt
r{ rhc nuia q«tlolqi<ttl feourcs md
ntiùcraI()!i. [ ?n|iro ì|rcntt.

Pegmatites

Thc nruiori^ ofttu MSH trtunetires are

tt'iu§ aìtl lifus \rhìt h \cft ini{t"d i to

a(»ì(s t)f tt\'okn(ti§ (,td.fiss resi the pdrenl
rock. Mo.tr hav shurp. xcllleJined
«Dna(tr; a,kl ìrru\' h( td \' ,ììek'rr in l? lllh,
xith thi(k,k ts t.lrlitte.ton a let
.ctttiì,ttt(rs k, 3 uc1.ri. Pr!<,turtit( \'à,t!.
..tt «iollI th( thi er t»t(r, tokl k) bc tiolid
\ ìth ,ùt o? \\)il! i tha «»t:;, hur nuurt' of
th( lik(t. pit,!s nd lent.t\'lre ?egnktit(!
hul( qr?n ùtriti?s t ith w ll-[ù nul ( rlrtalti
It,trnt rht rall:.5nrull ptqnnttttr: ttuullr
< I n in lìunrrcr. tl:o o.<'ur as .odrse-

lrai cdtu,iit l rp tuh?sdttd seRrlsations

r!,tìch ntL,rt<( t:ftkluall,' \'ith the purent rocl.
Tt pitttl l,'. n nalrc rcl st ? tt i t i( N Rttutt i t e ! at

Sopra: steacyite, cristallo poligeminato dl3 mm.

Co ezione Hotuéth.

»texunorphosed li»re:;rotìe lDnrbl? ) ue
relurivelt abundanr. Peg»ttttire like:,
*int. lu.ret rud pipt likt :rrucrurct,
:,att\ ,'l i\ t,,uJ hft<, t,r,\ nìtJ f nflt\nfir
§\..,titr! un also Lt»tt»utn. ThL, Lttttern unl
*e:tern hulws of rhe qrurr» uc
pdrogtuq ti«t1t 4ifkrtnt. N?lheIi e

!t-e,tite prelo i,t(tes th( nerik r,t hdlf\tith
,iin()t ao e\ of sodalite s\cnit? end
pftk'tit all,- ,t) tuni(ls, ?.\rclrt Jbr th.
ctposul torutnu conno:, unl nrurble

.tenolirhs ure rcrv rure. Nephelint s,"enire.

hornJel: untl odalite tt.r,nit( uru tht
Nin(ip l ru(k u itt at »rurble vn,'1irhs

I
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.'atbonutcr otd q utta.Tl !! p4lt,]{rtittt
are ret ark.tbl. li)r thtir olnut:r rord lack of
a.in:o,to uùtl titltkt-silitak: and rhc hiqh

t otk uirutitìì1 oI REE. in ttu fttnn ofa
ydriet\ ol REE «olx» tt?:.
Marble Xenoliths
Morlrl(.\e,tolitht ( in(lutìtùtt ), (s\e liall\
hlu k: of rhernruIlt ntxunorpho.ttl
lintsn»tc, utur ti& spr!«l i,t th. qu«n \
,].ith rhe hishcsr tontetltratìt)n t1(ar tht
tonnn tt ttJ u ktrlt hotl\'ofhorttft lr iù th.
ttl\trr t'ttfl tl ttu tt ttrr.\.A!!ùrnl. !tti\
ttssuncl thor rhe block: \,.rt lrcss«l fft»n
rlrc Pre«nhriot lnJ{ ìtt ttt .o,t|pl!.\ 11\ the

risirrlj »tu!:Dkt, .Dul *?ft sul)i«t k' (
relativlt L»L lqre( t)l rht rnnl
nettunt t r ph i sn d u r i » g r ra n s1nrt. 7 hr
)ienolithli, 

^pitell| 
l -2 » and c.ttaprionallt

up to 5 n iù didtùelt:r,irc irr.liuldr i shdlr(.

pul? !ree,t to thitt: i tllor. &»n( t)l thrsc

tcr/ t I i t h s s hot t h i n. d i \t i tr I nk\( s( )nta I i a«l
skutn lik. .ontu(t t iDtr, «»tti\linN ttktrll\ rrl

anh,,ltal r,, tthtlnl, rt\t l\,'l |(\n\t,rtit..
nrciot1ìt( u,kl tt:r\ rur.Iv pntssuktr.

Co ìpositit»t ttfth( -tttl,IithI |trics. ti),
ulrù)n puru.al(ik'kt thos ri(h i tilìl.1ne.\

\u(h us t t.k)Iitc. \\IItllto itc. Itsutiunite.
0 phifulc ùo|p tìti (ntl: unl rurt
tk\'.§st»-\' , iNruls- An c\k'tìsi|c lt d rdther

uniqut a:rr,lrhlu*e oJ t»inerult i:ftund ia
thele \r olith!.ithcr cnbcll«l in rhe

narble. or nu)r( iììtporkuùl| a! lree-
erotitg (rlstals ìù \t heri«l rtr ohh»tg-

\hapal «t|iti(1. (aritìts ur(ruxe 5- 15 ttn
,n,l tr,4ru»ntllt np r,' .15 , n in,lit»tter.
tlpi< ullt lincl fith interqn»rn. fihrul
proolire cortred ht lrtsts olxell-ft»ned
proolirc cr 

'-snls u:i|e ll d! ttthcr cdritI
ninerult u nu»ther ol raft sr(ie!.
Sodolile Slenile
firhtlit ttenirt rt llt ,'l tlk-n itr dgn ti.
ruxk tpes in rht rusru h«lltEa Hill
\uitc) 4 ttu Mutt S.i t.Hil ircitltruti(»t,
:i:cuble bolies rtl*hith invatl«l the
prelu»inant ncpheli»e !\'cnitc. lt is a

«nrsc uruin, liqhr \ru\'ù, hriV rclored
nt A ,tat:i.tritt't »t,'lrlt ,'l \\htlit. t -4tt' ; ,.

K /eLfspur t-21'.t t, ntplk liìv t- lU'i ),

ueqiri,k ( up tu lJ'/. ). ,ninor untuntt of
l,t,'t i r,'-tnnt tt.,rtn,'rtn t r rtnl rdnl r r. t or
the olleLtt't, thi! i\ ùt'1 d |crl produ(ti\?
en\ ift'n, ent. e.\« pt li)t th? rchti\'.1\ rare
pegntutite |ein.\ aùl vnull tttitìts tltich
rarel) e);eed 5 ctn in di t(kr. 'l he

nineralogt o.f rlre pegt utitt|(intìs,,t/1(h
th? \dìùc d!fi)r NX kttitt: ì othc't ro(k
npet. bur rhe snoll catiries can prorìde

dr !e! oJ y,tlulit(, trulitc unl good

ùu ìber ofcatbo ates inttuding sotne REE

«ùbofiates. and contmon sulfdes.

Mit rofirtc Carities
Tht ter niarolitic ca|it'* is getrcrall| used

iù osso(iation with coarse-gruitrcd gfttnitit
ro&s. but \ras adopted to charadeti:( o

pd tt iru lar ph! sìca I feature aùd ni. ro-
p timùm"nr ot MÒ,tt Soirù-Hilairc. These

caIiries v?re ptobobI:- formed b-,'entrapped

rolatilcs durinE the solidiJication ofthe
nagna, dnd the uniq e rnineral assemhlalae

of silicates and carbotùles are the resuh of
hyd rothermal action. Miarol itic car it ie s

occur exclujiwl\ h the dark grd,- nepheline

s!-enite rocks, distributed ìn distincl aone:t

trcir lhe contaclswilh olher rock tr-pes,

eryecialb hornfe ls . The.'- are gene rall ,'

spherical in shape,3-15 Lm in diameter $,ìth

e«eplional carilies up to 35 Ln in diometer.

Tl picatl!, the catities are lined witlt
o oldìùe tr_,-stals wilh abuùdant natrolìte

oìtd o wiet,- ol ninerals such as:iru»r,
bu rl:ta ttkite, calc ite, i I ìne nite, hftDkite aru!

HornJels
Ou,'[rhe nulor rock t\pes e\poscd itt th(
quern. hornkls is a dense,finegraitrc.l,
dark browtish grat or Breenish gra) rcck
rcsulti,tghon the metasomarìc effecr oftlrc
i trusion otì the sedirnetia^' host rocks.

Hontfels fonn a distintl (orond orou,td rc

nounldin, raryinglrom tcn to sevrul
hundred mererr in v idth. hrgend:*t,'I
hornfels attained a signifitant v ume i» the

East Hillsuite. The largest knoxn hornfels

mass, more lhan 100 m across, is in the

eastern part ofthe quarry arul tus been

activl)' quarried for man 
"' 

,*ears. Thi: huge

block is believed to have signifctnt effetr
on iE mineralogy ofrocks surroundiùg it ,

as il has giren rise to the .oncentratiul of
ntiaroliti. carities. breccia .oner as well as

rcnoliths ofmarble and sodalie in its
conlacl aureole. The largest ktlown
pegnlatite dike at MSH, the Poudrcne

pegnqtile, it ersects lhis hornJbls nlass,

near its conlact liilh nephelifie and sodaIite

s)eniles. Sonle aones in lhe hornleIs are

stronglI hrcctiated a d cris! crosxed b)'

thitt te siur lradurcs ond fissures up to 5 cnr

trid(.The coritiesdndfissuresare litvd 6 a

rdlhe t §p icdl asse nblage of re luti\'e l\'
contnon ninerals and rarel\ so»rc eroti<'

Igneous Breccias
lgneous brectias are un«»nny»t but tidelt
distributed in vt ous purts ofthe quorr\',

occurùng in relatirel) enall. hell-dertùed

aoùe.t trk)tl (oùtntùl\'near lhe aontacl of
hornlel:t and ncphelint !\'eùite. lt is a

lisra//r' r'crl slrilirrg and colorful rock,

« »1! i.n in N t )f fra !4nk\ I s of w riurs roc k

t\'ltt's. itl( ludiùr< hontkIs, narble, nepheIine

u,td tolulik s|?nitt. gebhros u d
prtuftnitrs. \'hit* at( \'pi«llr bonded

b!:ether b| liìrc-Erointd, \'l1n( atbite. The

ftx k Jiug»renrs knd to hz angukr in shape,

ul Lan in ti:t frort u lex «,tinrcters to

neurl\ I t & ro!s. let1\'of xhkh e.\hibit
rou,kl..l itruetti lue to lrartial naltinq a d
tlititind rc .tit» tints. Mosr hrectia ntas:es

urL' quitt' vlid, hut in:one irrtgutar
cavities 5- 15 c»t in length o(ur h th? albite

i thc itt(rsti(es hctween rock ftogments,
aù.1 rt»tktin a unique suite oì reru aùd

s p. r bl!. r) skt I I iaad n i,te rul s.

Sodalite Xenoliths
Sololite .rdt ithti lin(lusi(,t1:t) octur in
nepheline :,-tnire n«r ( conkk'l \tith
h,'rnlel: anJ .*ùtlir :tlttitr. Thtt ,tre rht
ruret uù vtlunrcrric«llt tlrc snolle:t ofthe
t ineruIoriaI tiio-environnrcnrs at MSH.

Thc bulk of rtuta .vnoliths \rerc nìtf ned to

u.t»t( trypft'-ti»ktt.l\'3Ox3(bi30 n, in the

a-\tr(»t \t) lh (ttr (r ttJ the quarrr on letels
1-6, and n?ft dptts«l a,td reùlo|ed i,t te

p.riod d 1983 1991. Althouxh
utlunnrri«IIt intìuili«ìtt. these.rc oliths
rrn ,t uttttkt rryhttn Lù\t unthcr ol
fttrc Dtiùcrdl! ot rcll t$ 5 n?x species.The

\cìktliIhs «»tti!t priù(ip«II\' (rl ttu§ses of
t otr !( qru i,t«l li( xkt I i I ? | a r i e l\ hac ktì,].Ùi te

(Lp b 90'/. ), r'ith totall contentratiots of
I illiauotit(, t ulial,-t?, Lrstingite, K feldspar
:ttlitcs, aal a hrg arru,- (tter,'rare d
unu!u(l Dìin( ruIx. Itl(li|iduoLrenolithti are

dntuldr k).\Pfuri«[ or oblt»tg in shape,

rd ltin! i .\i.! lh»tì 5--10 nt dnd
(\(tptit htll\ t,' 2 i li Dk kr. Vi .rul\
o((ur (ith?r (ì h«ldad in DM:si.r so.ldlite
ot in ltùell, irruXuktrl\-ùarcd cdritiet
runl» t.tr'ccding 2 cu i their largell
Ii,rotiìon. Th( lrùn)k)at ti toduIite
.\clk'liths hd\ nt)t hc( n studi.d in dctuil uùd

th(ir origi untl r.k(ir»t k, oth?r n)(k units

i\ ntù \'cr\'\'cll uù tnil(xxl.
M i tk nt lo! ì « I I\' I h! s( \oo I it h s tl osely
resc»thtu rht nincrul us:enhkqet in the
h|Nrltpaiti( p(! kttit(t a d
h \\l ht h. rnn li t( :, t) f t h( K hi hì no « nd
Lon.eft' » t!si[s. in(ludìn\ rhe pre:eNe of
nuury un:tablc. liu-rich aìkltt\tter loluhle

MINF:RAI-OGY
Siliutu,s.t( tht: pkdo,tli ant tiìrcrals at
MSH firh I 82 ryecitt rtr 54'.i 4 the roral.
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Thomasclarkite-(Y),

cristalli di colore giallo.

f insieme dei cristalli misura 8 millimetri

Collezione Horvàth.

Jbllowed bj catbonates: 58 species ( l7%),
oxides and hjdroxides: 27 spe(ies (8c/.),

suUìdes: 23 spelies (7'/o), pho:phates: 17

spec ie s I 57c ), sulfate s : I 6 spe c ies | 4.7qa ),
halide s : 6 ( 1.8'/o ), e leme nts : 5 ( 2qÒ ),

tu gstates, tellurides and mollbdates
o{countlor I species each (03qc each) (fot
classified list of minerals see Table). A btal
ol11 new mineral species haw been

approvd b\ the IMA CNll4ll4N from MSH.

38 descriptions were publnhed, one of
lhe se, le t ra atro lile. ta! rercnt [_\

discredited, and4 species descriptions are

in prusr or in preparatiut.
Fluorescett Mi eruls
Man,- of the mineralsfound at Mont Saint

Hilaire .fluoresce under uhruviolet radiatìon
and lhefluorcscence is a good supplefiental,

didg osti(feature i their idenrilication.
Mineral Distribulion and Rariry
A tomplete olphabetical listing, showing the

oc. urre rce, .listribution and relative rarily
ofeach species lor MSH as v,ell as fot each

mode ofoccurrence, is gben inTable.The
rari\'oÌeach species has been eslimated on

a scale of 1 to 10. A mineralwith a rarity of
1 is ltbiq itous(aegirine. microcline)i,t the

indicated mode ofoccurrence, while a

minerelwith a rarù,- of l0ha!beenfou l
onl) otrce. or ir kno$'n fton <5 :7e, inent

Abenakìite(Ce): Mont Saint-Hilairc is the

lype and the onl:- known localir-,-Ìor
abenaki ite( Ce ), a complex silicophosphate

carbo ate. It is exceedinglJ' rare, k oin
Jiom only two conJìrmed specimens, both

found in the hyperalkaline sotlalite tenolirhs

on letel6 in the south (rtrner ofthe
Pourlrette quarn. Abenakiite lCe) occurs as

a titreous. pale brown subhedral crystal2 x
I mm in siae embedded in crystalline
sodalite (variet)" hackmanite), ond as a crust

consisli ng oÌ v ùreo|s, trans luce nt to opatlue,

heige subhedrat c.!-:tals <0.5 mm tt
aliafieter. The fiineral is very inconspicuous

and it at be easil\ overlooked.

Abenakiite(Ce ) i: a late-

stage mitrcral in sodalite

xenoliths associated with

aegirine, eudialye,
mangatrneplunile,
séra dite, po I )' I i t hionìte,

steenstrupitrc(Ce),a

rhabdophone group

,nineral, Ltssiùgite a d

Analcime: occurs

a b u ndan t l,- i n pe gmat it e s

dnd miarolitic catities i fiepheline syenite

and rarel| in iBneous breccia orul sotlalite
and ìnarblc.r( olìths. Mun! Suint-Hiloire is

know .for exLeptionall'- large cr'"stals of
unaltime, perhaps the largest cr-,'stals

kno$nfor the species, andfor very aesthetic

specimens especial[! in combinatiofi trith
other minerals such as sérandite. catapleiite

Analcime isfound as excellent

lrapeaohedrdl cr!'sta[slrom ] ntm to

exceptional cr)stals up to 25 cn ìn diameter.

Small crystals are vitreous and r{,lorless,
whereas larSer ones are ùtreous to dull,
opaque, predomina lly lthite, beise a d
rarell qra)'ot bluish Stdy due to inLlusions-

Other notabte habits are a yen unusual,

e kt n gat e d, cli : t o rte d t rap e ao he dra Ìo r mi ng

sharpl,- pointed, spike like cr,'stals, and

smal I c ube s. Analcime c ommonl! re places

other minerals it h'-drothermall): ahered
pegmatile aones, toforma great arrat- of
p s e ud o mo r p h s ol var ied mo r p ho lo g 

-t-.

Aùcylite(Ce): is the most abundant, Late-

stdge REE carbonate al Mont S.tint-Hilaire.
It is most comnrcn in pegmatites, rare to

rerJ- rare in miaroles, iSneous breccia,

narble and soddltte.rcnoltths, ll occurs as

sharp, \)itreo s, transparenl pink, pale

oranqe-pi k and dull lo greast-, opaq e,

pale grq', prismatic crystal:0.5-6 mm bng,
typicalb Ìormi B radiating groups,

sphe rical aggre gate s and.lru: t' ùusts.

Elongated rhombic prisms terminaterl b-v the

fiombic p)-ramids ate predominant. Less

{ommon are the equafit crystak dominated

b! the rhombic dipyramids, and the rare,
yery thin, tabular crt'stals. Ancylite-(Ce) is

dlsoJòund in altercd peqmatites as

aheration rims and ctusts on othet REE
carbonates, and as sple did. hexagonaL

prismatic pseudomorphs up to l5 cm in

le 8th. co sistìnq ofmasses of densel:-

intergrown small grq crystals, replarinq
remondùe1Ce) aml possihle other
unde tarmined pre c ur sor s.

Ashcroftine(Y): Mont Sdint Hilaire is the

second known localitlfor this species. The

occurrence ofashcrolifie(Y) is ter!- rare in

carities ofthe iqneo^ brettia antl
Òc«ptio allr- rare in mioroles. Two distinct
hobits hote been noted, the rtbrous-
capi art- and acicular, prismatic habits.The
more common habit consists oJ radidtinll
aegregales, turts and random masses of
silky, pale pink to pale yiolet, llexible
capillary tofibrous crlstals <0.01 itm tlli(k
aru1 2-20 mm long. The raret habit consi:tts

ofdggregates ol sharp. vilreous,

tn)nsparenl, pale violel, acicular prismatic

crfstals up to 0.5 mm thick arul L5 tn bng.
Cr!stals are simple tetragonal prisms

termi ated by the basol pinanid.
Exce ptionally 1ìne specimens ofashcroftine-
r Yt. whirh,ut u ùuhr rhe hesr known lor the

speties, were tollected from an igneous

breccia:one in 1992, coìtsisting oÌc.tvities
up to 7 tm in diameter lined and partiall'"

lìlled by sharp, riotet, acicular andfibrous
L r t- ri t a I s. A s soc i at e d mi ne ra I s i tc I ude

mit rudine, q uarta, battntisite-l Ce ),
ktren;enie, brookie, e lpidite,
leucosphenite, steacyite, cord!litelCe ) and

Behoile: is a ver; rare,late-tage ninerai

found in unahered pegmatites, and in
miaroles in nepheline syenìte. It occurs as

fan ihoped ond spherical proups 2-4 mm tn

diametet ofcolorless, transparent pale pink

and trans luc e nt white, wed ge -s haped

crystals; as translucent to opaque white,

compacl sphericalaggregates up to 1.5 cm

in diameter; and as oriented, reticulatetl
clusters up to 2.5 cm lone ofcolorless,
ptismatic cr)'stals 2-13 mm in long . The

muhi-tiered, latticework of oriented and

reliculated clusters are quile unique for
behoite and are somevrhat reminiscent of
cerussite a8qrellates, These clusters .llith

indi,idual crystals ol up to l3 mm represent

thc larqc\t (rystals and the best tpecintens

knovfi for the mineral.
Beryllonite: is ave.r- rare, found ifi the

lracture carities in the hornfels i the south

eastern part (tthe quatry. It occurs as dull,
whit" roscttet 0-5 I mm indianeter. and as

rosettes ofrùreous lo pearly, cobrless, arul

translucent to opaque tthite, wry thin,

hexagonol tabular crystals up to 2 mm ìn

diameter. The outer edges oJ the cr-y'stals are

irreBular, impdrti g a rounded, flower petal

Barbankìte: a relatirely rare mineral in

miarotitic cavities in epheline syenite,

s.8u.
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burbankite occurs as shurp, transparent ro

tra slucent, pdle to lenton-yetlow arul

oranqe vllovt, hexagonr prisms.

terminated br- hexagoìvl diD:rrmids or the

«»nbìt1t1tion ofdiptrdmids ancl small basal

pitwcoìds. Cr|stdls are l -10 nn kng, with

ùt lili t4t( $f(PfiÒndl crysral up to 4 rn
bng. Burbunkite cr-,-stttls tvìth corroded or

fibrous.puntt brush" like tenninations dre

quile common, as arc (n,st ls \.tilh a

opaque. vvhite, gla:e-like sh(ll on the prism

làc e s. Asso(iated minarul:; i nc tud e

analcime, nalrolite, air( on, ilmenite, calcile

and p\rophanite. BLrhankite rapotted

earlier hon other asliodatiots, notobl!

.from pegmatites, on re6aùtirution bt-

microprobe anal!ses were ronfinned u:
eithet renondite-(Ce ) or petersenit(-(Ce)

Calcio-ancllitelce): similarl! to the more

abunda,t a c\lile (Ce), calcio-anc\lite-
(Ce) oL(ur: ùnst comtnonb- in altered
pegmatites especiall| as an aheration
product on the surlaces oJ other REE

L'arbonates. It ìs.lòmd as opaque, while or
pinkishwhite, ptisndtic and thin tabular
L'a-titals up to 5 nm long, as small masses,

alteratiL,n fis ott and pseudomorphs arter
such REE carbonales as petersenitelCe),

slnLhysite (Ce ) dnd bastndsite-(Ce). Visual

appeardnce and cr,-slal morphology of
ulLio onc!-lite (Ce ) is nearl,- identical to
an(ylite (Ce),toùì ehich it can onh be

Ji:tinguithtLl rcliuhlt by , h, nit ul analtti'.
Cdlcioburbankile: Mont Sai t Hilaire is the

t )"pe buliU* for the calcioburba,lkite, found
as a very fure, lale slage mineral in
hldrothermall! rcplaced. REE tich ao es oJ

peBmaliles, and exceedingl-," rarel! in

marble xenolith:. lt ot.urs as vitreous.

lranslucenl, orange prismalic cr!sfuil up lo 2

cm long, \tith some surlbce aheration to
ancylilelCe), as sharp, wax)" to du[[,

opaque, white to pale beige. hexasonal

ptisms with p!rc,nidol terminatio s I 4 fim
long, a d nost co mont! at epitaLtiL Laps

and shells on peterse ite (Ce)(ryttats. ln
marble xe no lil hs, calc ioburbankite i s fiturul
as silk-," tthite, short hexagotrul prism:i with

b-ramidal terminatio,t 0.5-l.5 nn long.

Calciohurbankite is hritle wùh a

c onchoitlal fracture and an indistinct
cleavage. Associaled ìnerals inc lude
peter seni te -( Ce ), s ide te. calc ìte.

hnthanne -( Ce ), alhite, ae giri ne, garroni te,

thomaylarkite-l y), rutile, gaidonnayite and

UK91.

Calciohilairite: ide tifedfron a tingle
specimen, calcìohilaìrile occurs i lracture

catities in the honfels as dull, opaque,

white spheres 0.5-l nnt in diawtar arul as

aggrcSdles oJ spheres and conpao
irreguldr masses perched on q artatr"-titals.

The inerul md\ be more abu dant than

hdiLat«l b-,- the one confrrned specimett,

but Llu( to its indirti,lctfiess and similaritr- to
oth(r nbra «»nfioù species il is easil!-

Caresite: was des(ribed a: a new speriet

simuhaneousl!- liom Mont Sait Hiluire atd
Mont-Rn)al. M,'ì r.,tl.Quch,t. lt t:rtu fe
end member ofthe group .onsisting of
caresile, charnnrite and quintinit(. and

structuralb- and chemir lt! relatel to the

hr-drotalcite and manasseite group:. Tt
date, onlt the caresite-3T polyn"pt was

i dent iJied.lron both I o.aliti e s. Care sit? - 3T

is eitremel! rdre occurring i niarolitic
(aities in trcpheline s\enite as transparent

to opaqua, Ereen blatk, hexagonal tabular
LrystaLs up to 0.5 ìt\li dianeter. Cr\stdls
are typit'ally coatedwith cha,nosite ot a
limettite group ntineral nd the true color
tan ont! be se(n in l)ruken crrslal

liagm?nt§. Carcsitt! i:t britlle, with d Mohs

hanlness of-2, arul has a perkd cleuruge.

It is late-§tuge ntiner l os:ociated with

microcline, anallink , natrolite, Lal(ite.

chamosite, a smedite group minerut arul

Carletonite: Mont Saint-Hilaire is the t)^pe

and lhe ofil)) known localil:-for carletonite.
It isJ'ound e.xclutivly in marble xenoIiths
und arble renolith cotlt.tcts ds arystallitrc
nwsses embedded in ntarble. and itì catities
as sharp,Iorfi rich c t-,-sla ls, Jirrming
parallel stacke.l aggregales oftenon a
subslrate ol c r! sla ll i ne carlelo n ùe. C r,-sla Is

are shorl lo elofigaled lelragonal prisnts.

bounded br- rarious prisms. promi ent

{001} pinacoid with varioush developed

tetragonul Jipyrunid:. Th, t ratg, in:i.t
fron 1 nm b 6 Ln in lenqth arul up to 2 Lm

atros:, however the oyerage siae is in the 2-

l0 mn rdnge. the nlu,'Itarlcronite vaner
greult ft,m rt:ral n, r.t.ttul ,'r eren withtn

the riame crystal, rangingJromrery pale to
in!?nt? blue, rorcl\ pink. pal( |i ld.qhit.
and colorless. Lutlet v)riesfrom Ereas! k)
predominant ly v i trcous. Typ icdl l'", l«tge r
cr,'stals are concentricall! color aoned
( aruturul the c-atis of the u\stal) with a

lransparent blue rure arul a tran:lucent to

opaque white. pale bluish white or beige

exlerior aone. The opaque exlerior aone,

which can be pht-sicallt parted liom the

core, nost likel)- represents a second
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Beneralion ofcarlek»tite antl Lontains man!-

itternal flaws and inc lusiotts. The rtrst
si Bnificdnt Ji nd of carleto nite cr! stals

occLtrred in the summer of 1983. Fine

sp?cimeùs with trdnsparent, blue cr!slals of
5-I0mnli iùE catities hdv beenfound

iìternittentl,- Irom 1983 to 1987. Thel est

specimens, mostly- single crrstab of
exc e ptiona I sharpness and inteù sit 

-'r 
of co br,

were rolletted in 1987-88. Attraùire.
sharp, color- :oned, tetragonaI pri snatic
crrslttIs up to 6 cn Long vere rutovrel in

sigfii.licafit fiunbers. as well as transparent,

deep blue. terminated cr!stals to I .5 (n i
length. Cdrletonite cr\stals are [ragile and

ilcove ed\il\'. but :?eral \ntall g?ntt,'th l

Catapleiite: a relaliwl) common mineralat
Mont S iùl Hilairc, calapleiite occurs

maiìtl"- in peqDlatite ki s, Jiom nillimeter
si.e niLro{r!titalti to superb L.)-sl. gtL,ups

and rosette: to l5 cm in diamater.

Catapleiite also occurs in niarolitit and

ig eous hreccia cavities, narble antl

soddIite xenoliths. Catapleiite is rlìer
sérandite the best k ow and most desirable

species lrotn lhe locttlily.
Catapleiite isJbund as excellent, sharp,

he -ru go ttu I p ld e s c oìfi ìt1o tl I 
_,' J'o rm ì ng I u s I roù s,

attfttdite and some time s specta(ulat
ltd&eLl, rosette-like groups. Crysnls ure

no:t «»nnonly colorless, translutent to
opaque beige, pale grd\, brown, and very

rarel! in stnaLl cr)stals pale \ellow and pink.

Luster wries [ron titrcous to Rreasy, and

man)- cr\stals displa-\" an allraclive
iridescence. Pobsynthetic t\.ti inq is

characleristic .tnd is inwiubl! prcsent in

Mùnt S Hilain \ ùttdpl?iitt . At lùi .\i)

tu in lots have beet rep,,rr . thi, h'inglt
or tonbined result in monotli it »tmmetr,-
and orthorhombic and hetagonal
p s a ud o swmetr i e t. C atap le iit e c o m m o nlt
forms aberation rims on. or pseudomorphs

dfter eLkiialfte group theruls, arul

oatsldnding examples of shorp
pseudomorphs up lo 5 cm indiarnetcr
consistitg of beige, thin platy tutapteiite
were fourul in 1997.The largest arul nott
impressive specimen is a roselle l5 crt in
diameter perched very" aesthetìcalh où a

ùlicto(line matri\ lound in 1991 . The

cr.rstuls are colorless, iri.lescentwith a bit of
a stnoky hue and haft s0 te oegirinc
inclusions. From the sunk pegmatite, a

exaptionallf tìne, wry lustrous, colorles:t

rosette (t8 cm in diameter which is arguably

the best ninioture rutapleiite and one of the



Tundrite-(Ce),

gruppo di crista lli raggiati

di 1,7 centimetri.

Collezione farassotl.

,ttost ot t t«' t iv ììti tk ru I !p?( i ìnt nt t'\ ? r Jì )utkl
ut Mon! Suit-Hil ire.h \ hu.,t ft.o\\ft4.
Charmarite: Mtùt Soiltt.Hiloirr i! th. 

^lr('und o,tl\ ktu,xlt lo«tli^ Ji'r tlknìwritf , th(
Mn-enl nenber oltht: qrutq tt»ìxìstiùr ol
&ft.lite, t:hLnìtuite a,tl quinti ite.'l\ù)
pol\'^ pes, .hunnarik 2H un!I (htntrtrit*-lT,
hd|e bee des.rihed, a,kl both utt \'(t 

'- 
ruft.

Char,narìle i! lute lt ge hvlrother»utl
ùì tpral,.lòuùù in pq tut it( t t in! atl
tniaroliti( «L iti?s. Chornrurirc-2H. tht »u»t'

tunmon o/rlt rwt y 
'-t 

t-pe\, tt u!^ a!
stutk«l aggn:garrs oJ t itrtr»rs, «tktrlcss ttt
transparent pule qrcr.lte\aqt»ùtI kù lar
(^stltl up to I »ì ti diunkt?r:uklo!
ritreou\, color le ss, tu pr ri tIi ht:xt !t )|a I
pris,t.t dnl conryle\ «pugothl lik?" (r\ù1ls
up to 5 lttn long terninatel b\ th( burul
pitlocoid; und ?.\.eelingl\' rur( us,ùotkl
i$n * ^ 

t'J tln. th.\thle. hr,*n , qtlhrr
rrlstl. !. Ch nìkrrite--lT i:; rttrcntlv rurt
o«urrit* u§ t itreo s k' \'u.\\'. tftDtsp knt,
orange-hrovn to polt brolln, rhitr. lrro4»wl
plattsrnd as shorr turugonul prisnts. lht
thi,t pldtes rc,ùtùoìtl\for,ù p! t»ì tht
prisnvni.rlstol! thd h r? th(uppt: rtokt,t)[

Cordllite-(Ce): i\ a nw. luta-sru* uinerul

found i c/i|ities i isne()u.r brc(iu at]Ùcs,

dl te re.l pe gnatite I e i t*.tùl u i ]k rul i a. I
t?ùsk)nfruL'tures it tlk honlèlt. ll r)t'( urs a:i

t ttr.\lt\. tn $prknr tt ' rhDt:,1u,'(ùt. l.ntt 4t

relk»r to orang-vllorr onl oporlue rjra\
rosette s of thir, he.tu gonul rubulu r t rt :'ru I s

\'ìth dt)nindtt batul pinautil I -.1 w» in
di«neter: a: snperb rrtoapareìi tt)

tft sl kìtt, oruì <e \elk»r k) orung. bn)wr.
lho r I ot e lùryated, he»t i »u trph i t lk ru !:t »ìo I
prinn 1-lO nìn lt»ttj: and usvirreow to

gre !f, troìtslurctù kt tt\tque *'lhtn, grat
arul redtlish brov'n. hexugonul t,rix ì.r2-10

mnt it length, lernìi,Mtcd hy thc u»nltinutìut
ofa basal pin« oid an.! §ull h^u!:r»ru1

p,'ranid. The hest spt tinens unl tht htrgtsr

cr,'stals wertftnnì irt u hrettioel ltortrli l:
contatt xith nephelirrc ttoirt .

Daqingshonite4Cc): a e\.??dtugl\ raft,
lote-sragc nincrol, tlaqiùgshanite (Ce) is

knoxn [ron a single occurrence. in the

nrurgin ofon altered pegtnatite dike it
tp?heli e s|e ite. ll orturs as aBBreg«tes of
I ilrLttut tt' h\tn. lra rla@1.pal( vllùi'.
pol!l,,-nthetiLrrll,- twintkl, heminorphi(
(r\tktl!i nilh a triulgular outline 0.2 I mm

i liun?t?r. Daqi,tItihu it( (Ca) trtstal:
tru sitfiiktr in oppedr nrc and Loukl he

«»tfukd !aìth dt),tn«,"ite (y)ff!stals. Man:-
(r!*it ar? !re? ith tcllou,or graen due to

inclusi(,tls or t thitl (o ting o.f grea ,

y »t d a r," fcrrot z kttlon i te. As:ioL iuted
ìtin(rul:i ìù(Iud( dIhit(. ntrIita1 Ce ).

cord| l i tu 1 C ( ). pr ri t(, outtu se aru!

Davsonile: kte-:tagc htdrorhermal
ì,tin?ru1. davv,ìtite i:.fuund rnainly in

t,cRnrutites a d sodalitc srenite, and vert
rorcly in horulels. Dausonite occurs as

ùdr p, I i I reo u s to si I k\',.o1 or I e s s,

l(totiìMled prisnùti<'<'r|stols up to 2.5 cm

lon!. où.1 ds <'ttri§ lilli g aggtegates of
tiilk\', oytque, $ hite. randon short fibers
anl »hite, poxder\ tdsses up to 20 cm in

liturkter. Darsoùite has also been found as

(tude tabuldr (r|stals up to 6x3tl cn and

?n(rusted lr''ilh dlbile. aùdlcine, natrolite
und si.lerite. These crystals, thought to be

preud(»ìk)rphs untiI recentl\ xere collected
in 1980 t.l.l ue prohabl\ the largest
(r\ril(tls knttlatlÌ,t lh? xpecies.

Donnalite-(Y): Moìlt S(int Hilaire is the

rrpr lanlit for donnt,"ite I Y), *here it
()(<'nf§ ! a rek ilel\ aotnnon lale-stage

n i tìera l in tpa rl !' a l l tni ne ra lo g ical
. rìnnm?ù|\ It is nost.o,nDt»t in

l!gùdn(s nl so.hlite srenite caùties, and

r rr in nkrhle xenolilht. hornfels, igneous

br?« i« and n ia ro l i t it' cav iti e s. Donnalite -

t y ) ,\\ u^ rulinl\t .tt i ell-finncJ tnsrtlt in
o ìnultitud? of h bit:, but iÌ iti alsolound in

sr ì1 tuktk' i n t( rgrol4l h $,i I h ewald ile,

n k([\'ditc (Y), ]i,-fth,-tite (Ce) anl
\,(lolanile, untl ìn epitdcti. relationship

],irh exaldite a»d quitninit(. Doùùa\itc1Y)
is triLtiìit $.ith disti,lct he\ollotrul
pseudostnrntetrt and tr\staIs ,lpi«tIlr hare
a hexagonal tross sediur. Heninnrphic
pse udohetagona I pt raù id s, n )ukle.l conc -

sh.tped and tdbulat cr\stals xih doùiruut
{001} pedion are rc Dnst to,rtnonn'heftu!
barre l - shaped, pa goda - shdped and

colutnnar crlslols are sonk *hat rurer.

Cr,"stal laces are d ll dùdJio!^ i
appeafatke, co ,ì )ttl» turyed unl uneven

exceplfor the pedioù \'hith is nertrly al*u,-s
bell dertùed arul displors yitret'u! luster
Most c^stals ore th iìtned, od rend ro Jitrnt
comple r, nulti ple - skt( ked gruups und
subparalteI clutters. Iruliù.lu l u"-!tutl! urc
I 5 mn ktng x,ith e.«eptiutal L rrstu s

attaining 3 (m i le gth. Snoll tr'-tiutls ure

color le ss, trun:ytre nno tnn:lut e nt pulc
yelhw n greenitth ,-ellow wh?rcas hrljer
tnlstals are opaque, 

"-allou'. 
hn»nish

yellow, greenish gra1t, gra\ aìvlwhite.
Donna,"ite1 Y ) 

^ 
dilfi(ult to li\tingui!h lrom

oth(r REE Larbonote!, suth a: »rkelve,-ite.

I Y ), ewa ldite. daq i n ftt henitc -( Ct ), and

coftb)lite-(Ca) but it isfur morc obundanr

thon the others.'l'he molt iùpr!:stiiv?
spetinensarul the largest cr,'snls ti
donnq"ite-lY) (up b 3.2 Ln lùì*) wùe
tt leoed in the wbter of 1987-lì8 lron t

Doykilc : Moùt Saiùt-Hilaire is rhe rtpe

locali!\-for dorleite. a polvnorph oJ'

gibbsite, nonlstrarulite anl buyerire. Ir

occurs as o lote-stoge minerul in uhered

pegmoties a: rosete-like ogqregutes of
itreous to pearl\, Lobrless und rranslurcnr
to opaque xlrite. square, tabulu (rrstals < I
mm in dianrcter vith a lurered, nicateout
appearonLe. lt is erLeediùgl| rare and

knou n onb Jron u fe» L onlìnled
spedmens. A!so( ioted ninerals iùclule
u lhi k. ilc ri k. : i ft ' utt. p_\' r r t (. rnol \h.lc n t t(

Ekanite: $'as idenrifel ar Mont Saint-

Hilairc h\ XRD dnl , ttropn'be analtses tn

1997, fron a marble xtnolith uvit,-. lt i!
ekeediì181J rarc, occuùitlg a! aggregute!
ol shatp, sub titreous to greas), tftuslu(ent
to opaque, broh,n, squ re tabular crysrals

x'ith dominant {001} basal pitwcoidt and

small {100} prisns,0.2-O.5 mm in diumeteL

Atsociated mi eraIs incIude narsarsuki?,
pec tolite, calc i le, Ìl uorite, molvbde nile and

a blue-green amphibole group t ineral.
Elpidite: one ofthe ù1ore common miùcrals
at Mo t Saint Hilaire. etpidite is most

abu dant in pegmatites, lets tommon in

t.cùt
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igneous brcc(ia, and rare in marhle
xenoliths. hornfels and niarolitic c.tvities. lt
occu^ as rudiatin!! h' !uhparullel hundlet

ofvitreous to sil\a, «rlorless, translucent t()

opaque vhite and Etee ish eraJ, neelle-

like tolbrous cr:^stals l-10ct bng:as
random aggreSates up kr 50 tm across of
interRrown crude, greos'" to dull. opaque,

beige,;ellouish green ond gra:- prismati<

cr\'stals wtth len' tetmitotio,t:t uP h' l5 rn
lonq; as titrcous. pale lelloh, pale Ereen
unl grut, tell.forned. terminated pritmdtit'
(u^stals: and as pseudomorphs aler
divrqent Broups ofbbded sérandite

crystals up to 20 cm long. Crr-stal

morpholog,- is relatirel,'simple and onl_'" a

fey,fonnr hate been ohserred. The molt
aestheticall,- pleasinB and perhaps the best

specimens were wllected in 1997 from the

Poudrctte petmatite dike. The!- consisted of
veD, interesting an.l uùusual cone-shuped

clusters oftiEhtl! pa. ked, liwrgent,
transparcnt. palc )(lb4 ttt qrkn, pri\m.rtt
elpi.lite crtstal s. I nsteatl of the typicul
pointed terminatìons, the crystals are

terminated b! {001 } basal pirucoid,,ohich

form o continuous lustrous spherirul
surfoce, similar kr the leifte spheresfinnl
in lgEE.The tones were 2-3 cmdìumeter
and the largest specimens, the combination
oflhree clusters,6 cm in mutimunt

Epididymite: is a relativel,' un«tmmon

minerul in pegmalites, and rdre lo l'..r\ rare
in iSneous breccia, hornfels and marble

It is found in d great rariet!'of habits,

incIudug fibrous. a, it uldr. blaleJ, hl,', kt
and prismalic crlslals , practi.all,- ulia,*s
twinned, l -25 mm long. Reticulate t!,ins
(trillinss) ol prismatic crystals are the most

common, forming .'.ery attractive, stellate,

spherical and «barrel-shaped" groups urul

agqre gate s. C r,*stol s ore predomi nant l,-

color le ss w hereas fi brous e pidid,'mite i s

translucent to opaque \|hite. Luster is

vitreous to silky, and some crt-stul ftkes are

selectivlvfrotted. Eptdil\mite ir ymtlù tn

appearan.e lo its rarer dimorph eulidtmite.
and rafel! the t$,o species occur bSetheÌ
\rith eudidjmite fominq and epitadic
overgrowth on epidil!'mile. A yer! rare
occ urre nce of e pìtac I ic ove rRrowt h of
(atapleiite on epididynite hos also been

Epistolite: a rare mineral at Mont Saint-

Hilaire, epistolite occurs as pseudomorphs

after vuonnemite in sharp, well-fitrmed,

ktbular u)stals up to 5 cn in length. and

nofe (o,nmonl,'as lamellar lo micaceous

»rutses enbedded in massir.e sodalite in
lolelite xenoliths. Cr,'stals are pearl) to
dull. opaque, silver)' lahite, pinkish beige or
vlktu ish gray *ith a pe*ct basal

clearuge. As epistolire o l| eists as a
pseuù»norph rf wonneùite is motpholog)'

i\ essentialb i.leìltirul to its precutsor, atkl
,nan! ofthe .ry\tuls retaiù a corc oI
unaltered vuowrcìnite.

Erdile: the o«'urreuce ofenlite is vn ntre
and li,nited onl:' to sodalite xe olihs, where

it islound in snall (avities, .tssodated h'ith

!ola I ite, uss itt I ite. nalro lite, rusrumite,
t ugt up it e, s idore nkile, r, uonnemite,

lo|o:erite,li isite and UK77.It is fountl as

rhort 10.2 2 mn), dark copperred to hron.e,

Jlunened, tb'isted and curled, bright, thin

wire like crt-stals with metallic luster. Fresh

eftlite (r)-stals resemble short copper wires,

and re |isuull'- wr! distinct,facilitatìnB
reliable sight identiJiùttion. Aler extended

exytsure n uir however, the copper! color
aùd met lli( luster alers to a dull, rustJ red.

Eudiallle: is abu dant at Mont Saint

Hiktirc.,tìtl plù\t tt v?^'impoÌta trol?in
tlu geothemistr"- atd the compler
minefttl,g,- 0lthe intusion. The

«tmposition oJ Monr Suint-Hilairc eudialrte
is extremely «tmptex and variable, antl
detailel t henital anatlses confrned nore
thoù l0 elenenb it Lrysrals ftom various
ni erabgiuI enrinnments. Furthermore,

u u result ofchemical ond structural
stulies i re.e,t \ears, a number of nev'

ewlialtte group ninerals have been

lescribed fron the ktcali^* includiùB

k homt a kov i t e. ma n ga n o kho m !-a kor i I e a nd
oneillite. Kentbrooksite xos olso confrmed,
tal nunher oforher porentiallr new qecies
are under study. All these species ate wr\
!inikt in appeardnce and positire

idenrifcatin rf nembers ofthe group can

onlr fu Jone hr letuiled chemical analysi:.
Eudiol,'te is most common in pegmatite

liket and veins in nepheline st-enite and i
liolalite xenoliths.It is rare to |ert- rare in
iBneous breccia and marble xenoliths. ltt
p?gmutite\ ewliul e o.curs in cavities as

sharp ro trule, vitreous, translucent to

opuque, rcl, rcd bruwn and dark brown

cr)-stals up to 5 cm in diameter, a d as

embetLlel subhetlral crystals and

cystulline masses up to 20 cm indiameter
in the Jèldspar lining ol dikes and veins.

Recent anal:-tical \rork on adulatesfrum
peqmatitet indicate that nant'L,fth"n uft in

fact kentbrooksite. ln rhe other /lr]o<idtiùt!
eudial)-te isfuund in co|ities us superb.free-

standi g,vineous. trd spare tto
trans luce nt t anni ne -red, oron ge -red and
piùk cr\stols I l5 mm in dianetù. Crtstals

r )* p ic a I l\ a ppe a r a s p s" udo <xra h e d ra,

sometimesfia ened- Small crvsnls, i» the 6-

l2 mm range, make the best spctinren:

because oftheir greater transparenct arul

more altractiv. r'irid red color. Eudiabre

readil,- allers to .alapleiile as,^'ell os olher

,nherals, and is lhe precurlior rtrr a ùunùet
(t i nterest i n I pse donorp h s.

Eudidymite: the monoclinic ditnorph trJ'

epidid:'mile is relutirel! rare al Monl Sainl-

Hiluirc. lt i! ù,,|t t',"ùttutt tù pe\ìndttt(\,
rare in igneout brettia. untl |er) rure il
hornfeIs t d marbt(.xenolitht. Eulilltnitc
octurs as sfutrp, itreou:t to pearl!, (oh)tl?sx

to translurcnt thite, t er,- thin, kmelur
crystals with dominont {001 } pinaroids, and

as thick, tabulat cr-,'stals, Both ltobits are

i nvariably tw inned tbrìni nR att ract i w
stellate groups llrillinBs) up b 2.m in

diameter. Sheaws ofthe thìn, lunellur
cr\stals are similar b lhe euli(l"-nile Iron
Moufit Mabsa. Mulab'i. whereds the nore
bloc kt tabùlar cry stul s f( )mt ut t ru( I i ?

snottlake like trillings sit ilar n)

epidid!- ite. The bbLk_," ktbular(r,-]lali
e ibit distinct tinear pits tìtd orieììted,

paralle I grutot'e : I re -e rtfttììt anale s ).

Eutlidl"rnire is alsofoun.! os epitt«tic
o|e rgroxth on e pidid\ ìni|e.

E*aldite: a rure,late-sldge ùinerul in

miaro li I ic and i Bneou s hre« ia.at i t ier.
e*aldite isfound ds uggregate:t oIe.\ceIlent
cry stal s, int ariabh assoc idted w i I h

donna\ite1Y) eiIher in s\1ta(ti(
ittergro,^'ths. or more t,"pi«llr in dn

epilactt. rclationshtp. Elr'.tl,ltrc t', rur: u
greas! to dull, inturiabl-,' oprque, beige.

\eIloh'ish brown, ,"elbw-green, dark hluish
gra:" heraqonal. tape ritry pri :intut i( . r\ stel s

I 3 mm ktng. Ct'-titolti are heminttrphic onl
striated parallel tu the termirutinR pediut,
and «tmnonb forn intri« e, "pdllold t,r

fortifcation-like" parallel groups up b l0
mm. This norphotoqr is siù1ikt k, oth?t
carbo ates orahly do narile1Y),
mckelretite arul «trdylitelCe), okl ùtuul
identificlttion is unreli(bk. vùt
tharacteristic are the (dp\forned b)'

epitadic oyer!|rowth ofdonnayìte-(Y) (,n the

tetmitlations a (l b(h-like clu:ters uruurul
evialdite.r,-stdls.
F luorbitholile-lc e ) : M,,n t Sd i'i. H i ht i t" i \

the qtpe localitl: Jìtr fiuorbritholit?1C?),

1 90 n.u r .:, zooo
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llrìt:(ik, i! trunVarcùt. tuning rapidl|
tttt sl «1.lt ilk\tot,?aq e*hite. hs luster
tati?! Jtu'ì,t ?or&ki,rct,us b \\'a-\\' to dulI
tttl soùtt, .t t! ! ft! t! ot(.t dìspktrs i edk, pale

\' ( I I o* /1 u'ru s«,rc( utklt r rlturt]B tlv
u I t rar iol e t rud io t i où.

H ai ne a u ltit e : r!!!!!ry!tLùL!221-s!t!!
at|uiti e puhli«ti(),t
Hilairile: Mont Sai t-Hitaift is the t):pe

Iotuli,'.lòr hilairitt, o pol,-norph ol
ttuupLiire unl guidon,ru!ite.It is o laÌe

srag ntim rul »utst conÌìno,ir.ftrund in

ah.rcl p.gtr'i. itcs atkl rere[\' iù ùiar.,lilic
&t itic!. Hihiritc o..urs o:i therp. rireous,
tn 

^purcù1. 
bro$ ù. lrdle vllor and phk to

rost. tfutrr to ektrgarcd. rrigonal or
hera!:onul prìJ,ì$ tenninared h tlrc

rtu»nhìrelnn 0.5-4 ntn long. Crrsrols are

trpirull\ dothl\ ten itnted and tùuhiple

I]rinnul, tr»nur»rh forning compIex

/g!rclutt'!. At\o.it 4! »inentls irttlru|e
guì.1»tìt.t\it( , .Ilridite, Mtrolite. , icro(Iine,
p|ritt, rutilc, qud ., .irton,Jluorite unl

Hochelagaite: thc &l( iun nalog trf

Jiun.ottitc, t'tlurs s a y.r\' ftt(, late-sÌoge

t ineral itt tinwllnyitics in ultcretl
pexìtìtttil! dikes. lt isfound a: sitk'". pure

wltirr, spheri.ol esgregates l -3 mn in
dianeter tt rodìating. c\tremek fne
tapillur crrsr«ls or ntarrtdfibrou: nosses.

As ulrtadv ncntiurtd. hochelugoite and

lru .(»tit( ur. lrddi.aIh identicaIud
i!uall\ it ìstì,txuìshdhle. Frantt»tite
hin(ft[ t\l,ù n 'ft huu,hur. :onteu lut
toarser u,kl fiuoresc(nt nh(reas

hoc he lasa ìk dot! s not fl uore sce.

Horvdthite-(Y): Moìtt SaiùHilaire is the

^pe 
dnd the oìtl| k,,oin krutlin f»

hot|Athit(1Y). lt isa late stag( ni,*ral
hurkl i h\\lr(nh.rùklb «lter«1 .oùe: ofthe
Pou.bett. p.gnwtit?.lt o« rs s equatù to
(lùgatcl hto(k,-, tolùntvr d dfd !furyed
uggregUet up to 1.2 Lnt k»t9. and rarel,- as

r,ùi.n 4 " utttott -r hcel - I tkt tt I in,lria i
aqgrcqulet, up k) 4 nnt in diameleL All the

aSSrcgule! ronsist oJ'lhin. tabulat crystatt
!tu(kel pardllel on ( 100), progrcssi|el\
d«rusiùlt i lcngthfft)n the c?nter to the

outsid?, d».1 appcariùg as sinSle striated
trysruls. The srriUir»t dre vr\-lne Broores
r t *tttruttr attqlt: t ,rt rhe ert:ral eonract:.

Singl? cr\':tkl\ hat ? ,tot haen ohsened to
late. Crystals ure vert shurp. \'itreous.

colorl(s:i. transparettt, pale pink and opdque
*hitc aùd pale bcìx". Horrfuhne-ty) is
eatilr ilentifiable hy irs ruther wique
ìtrurpholt)p\. sk,( ked plat,'habù and
pec u liur st riat iot s. Mo st si gnilca nt

a\ vt iat".] t, i neral x i,. 1 u.1" niffor l ine.

albire, da$ sonite, fran(onite, §idetile,
r hodoc h ro s i t e, na t ro I i t e, ( 

^^ 
o I i t (, ]iah i na i t e,

fluorite, synch,-sie1Ce ), onol(iì e.

gobhinsite, UKl07, UK 108 otd petersetite
(Ce). The tt-pe materiel found o letel7.it
the Poudrete peRmatite irt 1995 was ven^

scarce, but in 1997 aal 1998. quarr,-ing

expose.l :tiEnifrtant co centratioù ofthe
minerul in the sune prtì (tit! ott l?tel8.
Kentbrooksite: is u ret entl,' d?sùibed

menher ofrhe eudialrte group,.found ùntl
commonl\ i,t pelnalites nd rare[\'in
igneous hrecciu. lt tx|urs as crude ro

shary, \'itreous b dull, tftutslucent to
opaque. rcldith browt b \ellox bro\',t,
pseudooctahcdral (r)'sktls up lo 2 cn, ad
as anhedral gfttint 0td i,tesses.

Kentbrooksite i s itd i st itr gu i shable fron
other eudial!-tc group t ineruls $ithoutfull
chemì.al atrul)ltit, a l it is quite likel| that

man\ oflhe eudial\te spccinens i
co I lect ions drc a. I ud I I :* ke n t brooks i te.

K horfi la kov ire, M onga ao khoùlakov ite :
Mont Saint-Hilaìre is the tt-pe lotalit'-for
khomwkoùte a d nkot!1dn()khom\dkovite,

lwo new menber of t(,?udi l,-t? Stoup.The
lwo speaies ure respe(lit'?lt lh? Fe and Mn
doninant members ofthe \an? «rìes.
The,' are erceedingl,- rdrc. k, dat? f()und
e.tclusiwl,- i,t tniaroliti( (a|iti?r a\ sharp,

I ilreou s, lra nsparc nl lo lra n sl u« nt, oranBe

red equant cr,'stals l-8 ùù in diat (ter. The

Seneral appearln« oftlk cr\'§,al§ is rhat (t
pseudo octahedra $ith o nunher of

todihitr1lornrs. Minera|s /Jsstx iated xith
khom-,"akotire im Iude analcime, otrolite,
«rlcire and albire.; and for
manEanokhoìì\akor it e : ana lc i ne, nat ro li te.

calcite, \'òhle rite, :ircon, tito ie,
kupletskite and llo,t,wrdite. The tx'o species

are i distittgui!hahle Iftm each other, or

from dn'- oJ the o!her eudialrte group

mì ne rdl s $, it hout (ofi ple te c he nica I

Kogarkoite: lbund ext lutively in the

hype ragpa ùit ni ne ru I a §te mb lage of
sodalite xenoliths, kogurkoite is yer\: rare.

It occurs as vitreous kt rl)(rt transparerlt k)
trunllurc t t?r\ p.tl. hlut,enhcdded srain.r
d d subl*drul ff'- alti l-10nrnindiameter.

Dpicall\ asso<'iated À itlÌ |iIIiaumite. Other
associatcd nineraIs i clurle sodaIite.

e udit lte, ! u,'r i rt. t u,'ìt ll\n t t c. ft t \ru m i t(.
rerdite.luorapatite, ssi gite,

t hc t »nnat r t t (.uJ lt dt,ren Li r e. K o Bar koi r c i t
slighrl,* water soluble andfluor6c"s strong,
pale blue under shorttave and dulItrhite
unde r longwat e uhra| io le I rud i.tt ion.

Kakhare nkoile -(Ce ) : \t\t s rh s. ri lt d
sirnultoteouslr Jrt»n Ji)ur lo« itìt'!: tlì!
Khibina a d uorijiirri »ut:siJs in rhe Kola

Peninsula, Ru!sio, Moti Suint-Hihirc otd
the Saint-Aìtrublt sill in Québec. Ar Monr

Saint-Hilaire, kukh fttùkoite-(Ce) is u |er|
t a rc. lote. ttoB. mi .rùl J;'uùl ( tl u\i t c l\ i n

fracture carities in hor»lcls. lt occurs as

:ilky ro pearlt,opa,lut. i^trt t hit. plc
gra\ and heiy, orientul, luklriti. uùd

st e I late a g gre gate s r. \e ubl i n s non -! a ka t
I 2 nn indianrt(r, dìtd d\ lircru.,tt
acicular dggregates up b 5 nt,tì itì sia(.

Labuntsovite:.t relati|tI\ ruft ,tìi t:ruIdt
Mo,t Sai!i Hilair?, ldhun^t^ itt: isrt,und
,N)st «tì ùtùiI in td|itìe3 ofi\ tt,ut
br«(kt aLùks. rurel) in ttliaft,lcs in
trcph(lik sre,ite nd |er) rurcl\ in »krhl(
\e olirhs. lt oct'uts d! splendid tdliutì,r!
t I u ste r s of shar p, \' i t rel 'xt. tra ù rpuft ù1.

orang( Itul otlnge rel, ?lùts t.d.
prie ttti( (rlstul!, I l0 ùnn k»rr:.. ln rtrt
rare o&unoìLe i a ntutbl? .\t,tolith d,t

unusuul ubulur habir v\ts ulso li)u los
single c'ystals LUul Lùnpucr tpheri«l
aggregales up lo 5 ùùù in diuDtcl(r.

Labuntsotite has hee ,btttlas tpikkli(
orergrowth on elpilit..
Lanthanite-(Ce): u rer\ rare sp( cit,.\ iù

carho,wlerith pegnluIite |.?int, ldnt11 t1it!-

lCe ) occurs as dull @ tr'u§. thin, olktu!,
l,hite ot rorel| partiaII\ tran.\Iu((nt. p([(
pitlkish \'ùite, squur. ttbuhr (r\stuls

frtr»ing rc:erres up ro 2 nm in liorcrt r:
«nd as elongared. rltin. rounled "dùtv
pctal" Iike phtes, forntinr Jùn.:lnpel
aggrcsates p to 3 ììùrì L»ì!:. Atst,(iat(l
tniìrcrals in.I dc pet.)-scìtitt1( c ),

c a I c ioburba nkite, sil e r i tc. rut i k, a I bi t (.

eIpidite. garroùite, a.llirine, aift ( 1,

lranconite, gaidonna,-ite. c ldte dUK9l.
Leirtk: Mont Sditt Hiktire i! ktt t'u:t_lòr the

Jitrcst specinens and l rgttit (r|st ls *N)hn
of leifite. Leilite is nd tùu,klutù, but it hu!i

beenl'ound i,t nrti E ttuuìttitics iù trklì t-

peSnatites sinL( th( (url\ 19601. F'ihrous

or acitular ùabit is tht, »ìost (t»nnk»t, f()und
as rantlr»n nasses, ruli. i,ttl sph(ri«tl
aggregales ofsilkr to Iitreous,ct orlessto
fhite, shon b eloùguted prisnrurit. crtsrult
up o 7 on k»tg. Tht prisùsur. h«t|ilr
tnurel purallel ro rht, .tti\. u,tp,tti t ù
silk\ appedruìre to the Lr\lt ls. Sup(tl)
cr\stal aggregarer \'ùh i,tli|ithul prilut!' k,
3 ttn atross hae been fowkli$)t iut"d
r ith ùtk- roc I i,t(. t:uktple i i t(. rhoht h ro sit(.
willenite aìtd epidid\Dtite i th., luk 1960 r.
ln 1988, in a spectacuLrJì,tl. \'ltot ur.
arguab\ the nnst attrudilf kAk
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Wòhlerite,

cislelli lino a 4 millimetri

Collezione llotvàth.

«trilld| \' rr\'.tktlr, u,ùl (\kuliìt ql\ ran l! d!
Iilreou.\, « t)rl(s! ptisDktti( t|ttult up b 2

nuù lottrj. Th( »ti,trul !latbldg? i xhich
lintisite i! l,rokli! thc rith(lt in srytie!d d
ptrhat)! ttu Dtoltlìt\riùutiù!:it ll4o t Slliì|t
Hìktirt. ln :um bluk!ù2x1.\l »t !i..?
,ù're thuìÌ 70litfcrot spttìtt htte been

idenriJiel intlwling u tìunber ol',t(\'
Vetic!. A!lorìuttd tìtineruls im lude
r,,,/rrlitc. rirrrar'rrr', \tù'n /liIt . ftt\t' ,uttt -

trlit.. \ttn ltt. . LtIlnunir, tAhtr,'rirt
culiuI) t(. Iot t)...tù(. t it usi te.( Cc ).

Iuonù?rtik. ub(ìtukiit?-lC? ). lrh !i,tuite
t('. ), ltolL usitt , tulttIttit?, fu'urkoite.
\t Ii ih.t,htk, ik,nttlirt v:htup,Cet.
ttut ft ,ì1, t he r ùk»utt r i t t,. |utl ft ) ph( )sphute.

c h ka I ot i r t,. st : hyki nit. 1 Y ), t.rt I i poi t(. anl
U K52,

Lovozerite: \'?r\ rak nittt.tl I Mont
Suinr Hiktirt. Ioro:trit? i! foutd t.\(Iusi\'(I\
ìn sotulìrt -tenliths. tlso(iut(d Iith a xile
runty ol t,ti ?r.tlt, iù.lrliù\.vdalit?,
IiIIidu, itt. ttt»t aìtit., s(tratklik'.
crulialtt. srttn:;rrnpiu-lct ), usiiì ltit,
arì((itt'. t(r:ikite o l aukhuft)\'ik'. lt orc r:
u1 shdrl), \'ittct)u! tt) \d-\), traùjlu<'ent to

optque. bft»tn, relli\h hrowt anl orunge

hroxtt, tw i n n ul p st udt ) 4ol.«ltd ru I
tt srul: 1 --ì ntnt in liu»t( ttr: us crale,lull,
opoqut, ptu hrovn n heiqt pteucL»norpht

pos:ihlr ufrtr t ruliulrrt : anl tt tonpatt
Vtu ri«tl oxsresurt s, rml tlv tt enhedlcd
trarn: utl whhelrul ro uhelr,tl trt *tlt in

a;rrrrtr' v,r/rlrrr'. L,,r'r,. (riIc. r\ *rl t httr?

pcculìor curtel ltu t: unl both rlrc fresù anl
alt(kd ù\stuls h \'( tllt sune pserulo-

lotl eca hed ru I nnrp tu tl ou r. t nl p ruo i« I I t
ull crrsmls ure penerratiot twiìt!. EleLtft»l
nricroprult onulrses o/ rht ultcrcd and

uìtult?rud lo\o..erite i,tli&te thot the\ re

ì1e a rl \' ìdut t it e I ì,t e, l1o si t i o n.

l.ukechangilel( e): M,aù siti t Hildtft i!
rh? tIp( aìkl tfu onlr kttowt lo«tlit lor tlrc
t int:r l. lt it an urcclin![) rak, lute-

skti1 niner l f(ùnl i dn altercd aone of th.
Poudrett( ptgnatite. To lute, o l|afew
(o,tlimkl rp((intns dre knt)\\'n, all \'ere
oll«tcd i 1995 *ith tht Npe \pcci»en.
Lu kc( hu,t t:i tc - | C c ) u t u r li d ! lharp,
( ! ) lt )r I ( rt. I rot §pd ra nl lt ) I rot sl u( e nl,

pinkish bntun unl pule brutun, slnrr
h?xugoì|ul priJn$ terntìndtel br th( bulal
pittd(oid, anl as hdrrel-shupetl rtttktls.
Cr,-sktlsureO.5-l,n r long, \t'ith pri\u

/ittts tttriuted pantllel ro {0001 }.
Lu ke I hu n lji t.'( C c ) e-rhibit.t t\) ncho iddl

Jracture cuul hat a pcrJert (l.uvqe. ll,toxt

tr,":taltt ure ryrriallt enlxddel in orher

tavit 
"- 

ninerals und Lonplete, \'ell-e.rpos?d
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specimens lo dote w(re found in a large
pegmalile. Th( spe(inteùs co,tsist of |?rt
shatp, \' itreou s. coIor les s, rad iati n g pri smti

lorning ampact spherical aggreBates to 6

cm i,t diameteL man\ perched o superb

sérandite crrstals. The basal pinacoid
teminatiot$ on the outside ofthe:tpheres

forn a tustrous surface with a pale iolet
okn ln 1989, very artacti\.e ùatrit
specimens of superb shorp,\'hite, striated
prisms up to 2 cn long ttssociated vith
thodothrosit(. pi,À dlhitp and gr« .gra)

etpidite $,ere fou d itt a small pegnatite

Lemojnile: Mont S.ti,lt-Hilaire is the spe
lorulin oflemoynite and in 1969, it |us the

first nev minerals describedfrom the

localin. The occurrence is rer| rare a,kl
praclicall-"' all lhe lemo:-nile specimens were

collected, at different quar4 lerels.Irom the

same abercd peBnalile dike that *as
remowd b)' quarryi E br- 1987. A

ertftnel! tuie firu| oftolorless prisìnatic

crystals oflemol:nite in a marble xenolith
was the onb; other oc(urrence. Re.ently, a

Na - ana b g, natro I e mo r- n i te, w a s d e s c r i be d
os a new species. Iimot-nite occurs as

compact sphericalaggregates 3-8 mm in
diameter of waxy to vitreous, translucent to

opaque, white and beige, prismali. crr-slals,

embedded in the microcline lìning ofthe
peBmalile, or in cavilies as spherical
asgre gate s of sharp, I itreous, t olor le ss,

translucent, white and beige, terminated
prismatic cryslals up to 6 mm long. In lhe

cavities lemoynite is intimatel\) associated

vrith natrolemoynite a d the t$b ara visualty
indìstinBuìshable.

Leucophanite: occurt alnot erclutivelv in
the pegmatites, as sharp, vitreous,

translucenl lo opaque, pale lello\r.
pseudocubic crlst.tls up to 5 mm; as

vireous, lransparent to trans luce nt, le mon

ye I lo\ e lo ngaterl, fl,rinned,

Pseudolelragonalt^*stali p to l2 mn
long: and as superh, titreoùs, ttattlsparent

lemon ,'ellow to greenìsh vllov, tbinne.l,
square labùlar cr|sk s up to 4 cn. Ver-'-

ruft1\. lcu(ophuùit( hut alv heen lound it
marble renolilhs as b?iSe cofipact sphere!

and roselles 2 l nm itt rlia,rleter.The molt
specktcular sPe(ime s, lransparenl, gerùn),

lemon vlbw tahular (r\stals up to4 <'rn,

man:" impdled o aegirine crtslals, \'ere
colleded hom a snall pegnatite in 1965.

Tfuse are not the largest but certai l:- the

lìtest (r '-stols 
of the mineral kno*'n. Some

\'e^^ f,te small gemstones hare been.ut

Irom tlkse cr:'stals.
Leucosphenite: is rare at Mont Saint-

Hilaire, fourul as splendid cr'-stals almost

etclusivel,- in cavities i igneous bre.cia
aones. The crystals are bkrkl elongatetl
prismatic or labular in habil.
Izucosphenite occurs as vitreous to

adamantine colorless, transparent pale blue

and pale \ellow (ven rare), and translu(ent
to opaque white a l gra\)ish blue (rystals l -

12 mm long, x'ith exteptional trystals up k,
25 mm long. Striattont parullcl k' thc (.tlxi.t

on prìsmfaces, and !-ellowìsh white

fluorescence under shortl aye uhrdyiolet
radiation is characterislic for the minerul.
As soc iated mine ru ls i nc lude lorenaenite,

narsarsukite, quarla, monlere gianite-( Y ),

brookite, e lpidite, tdr lebnite, stea.'Jìte,
qudr ta dn.l u :hoo fr i n.' t Y ). Lc u..' tphen r te i t
one the mosl beautilul minerals at Mont
Saint-Hìlairc and the lustrous, sharp

crt-stals are undoubtedly thejinest and the

largest knov rtrr the species

Lin isite: Mont SaintHilaire is the seconl
known localìtyfor the mineral. Lintisite is a

very rare,late-stage mineral, occurrinS in
smdll ussingile lined.ctrities in solalile
xenoliths, as dull to silky, white, pale beige,

fbrous tufis anddivergent sprays up to 5

mm long, spher ical agqre gate s olradioting

I



cr\stals are re^^ scarce. Lukechangile-(Ce)

is procrically identi. ul in appearance to the

slructurall! an.l chemical[! related and

more c ommon cord !-lite 1 c e ). Associate d
minerals include microcline, albite, fl orite
( Rrcen ), notrol ite, sérandite, e udiallte,
cataple i ite, rhodoc hrosile, analcime,

astroph! I lite and peter senite-( Ce ).

Mongarr-neptunite : a re lat ive ly c ommon

mine rol in some pe gmat ite s, manqan-

neptunile oc(urs as hlell-formed, elongated,

commonl)- rw-ihhed prismatic crr-stals l -10

mm long v,ilh etceptional cr,'stals up to 5

cm long. h has also beenrtrund in sodalile

xenoliths and rarel! in iSneous breccia.

Sma ( l-S mm) cr:-stals are vitreous,

transpare l lo lranslucenl deeP carmine-

red, orange-red, opaque, reddish brown and

\'er,- dark red, $hereas larger cnstals are

\'itreous to ln'u]:, opaque, dark red, dark

reddish broutr and black. Some cdstals are

ca|ernous and etched and color aokinS is

olen present. The most impressive

specimens, splendid, deep red prisms up to 5

cm long, associaled with lorge orakqe red

sérandite, onalcime and natrolite crystals,

were lounl with the tamous 1973 sérandite

in a pegmatite pipe.

Ma ganolychite: is extremel!- rare and

knox,n fron a single occurrence in a vert^

un u sual, late - ta ge hd rot h" rnu l i nl l l i nB i n

o peBmatite dike, consistins ofa broke

cdstal appro\ifiatel\' 5 cm across $hich
*'as etubedded in a mass oftrona. The larqe
crrstalfraùured with the remoral and

fu hetJragmented bj the deh,'dration of
natron inclusittns inùt thermonaùite, The

m a n g a h o t,* c h i l e fT a g m e n l s a re r i t re o u s,

lranslucent, pale brow 
'|ilh 

(olorless

aones, hari g conchoirlalhad reandno
obseryable clea|age. The h:"peralkaline

minerol assemblage .onlaining Ihe

manganot.t-.hi|e aIso incI ded shortite.

pe te Ne ni te 1 Ce ), rc ederite -l Y ), trono,

nalron, lhe rmonalrite, analc ime, pir ssonile

Mckelvelite-(Y): a ver! rare lote-sta8e

minerul. mckel,,etite-t y t is lound in margns
of some p"gmatites, in miarolitic cavities

and inhaùure ca\.ities ofhornfels. It
occurs as ttansparcnt to translucent, ,-ellow,

orange-,*eIlon to hro\.n, complex

aggre gate s of rounded, . one -shaped

heninorphic cr,-stals 0.5-3 mm in diameter
atù as dull. greehish brown to Bra!
spherical aggreSates I -2 mm in diafieter
The aggregotes are lormed b) stacked

c'astals \rith rhe dominant {001} pedion

being the only well-defined forms, all othet

faces are rounded and lack definition. The

pedion has a vitreous luster while all other

surfoces are dull,frosrl^ and irreSular.

Mcke lveyite-( Y ) i s olten slntactical l!
intergrown with donnayite 1Y ) \rhich is

evident in the typicol color-aoninR of
crlstals. The cone-shaped cr!slal
aggreqates are practicolly identical b the

much more common donnayte-(y) ofthe
sa e habit, and the two are visually

i disti guishable.

M onleregionite-(Y ): Mont Saint-Hiloire it
the tlpe and onlr known lotalit,'for
montereeionite-(Y). h is rare hullound
relati,,elt uidespreod in :mdll 4uantitte !, in
igneous breccio, miaroliti. tarities, matble

xenoliths and pegmotites. lt o.(ùrs as

attractive para lle l-slocked c lu ster s, «lan

shaped" and irregular oeqregaksrttmed b'*

ver,- shary, shon to elonBate.l «lath

shaped» tahular and pseudotetragonal

prismatic cr-,-stols l - 10 mm long with at

least one exceptional crystals up to 2.5 cm

long and 1.5 cm in wide Monaereqianite-(Y)

crlslals are vitreous to Pearb, colorless,

transparenl pole rose to violet (rare),

translucenl pale gra!, and opaque while,

dark gra.,- to nearly black. Ver!- rarel!,
monteregianite-( Y ) also occurs as pearlt,
opaque, greeni sh gruy f brous or fol iated
masses. Montere gianite -( Y ) fluore sce s

intense green under shortwove ultra,'iolet

Nalipoire: Mont Saint-Hilaire is the t,'pe

and the o l:- known localit.,-fitr the nineral.
Nalipoite occurs as ritrcous, transparent to

translucent, $,hite, pale blue and pale

\cllo$', anhedral to sùbhcdrul hhr(k\ !?rain:
p to 2 mm in diameter, embedde.! in

massive sodalite and anabime. Itisalso

found in smallcarities ìn the xenolith as

( lusters of trreRular Rrdins u\ ùdBi nB 0.2

mm in siae. The mineral is ver! hrittle vith
an uneven fracture, good { 100}, {010},
{001}, { 110} and possihly { 101 } deavages.

Associated minerals include cancrinite.
eudialyte, Iliaumite, ussingite, lo\,oaerite,

ste e nstr upine -( C e ), rasr umite, v uonnemite,

vitusite -( C e ), chkalov ite, the rmonatrite,
revd i te. natroph osp ha t e, s i do rc n k i t e,

lintisite. si linoi te. tersl(ite. :.akharori te.

phosinaite(Ce ) and U K53.

Na ofiuLile: Mont Saint-Hilaire is knovn

forrtnest cr,-stalliaed specinens and some of
largesr cnsrals kno*'nfot norsarsukite. It is
a relalivel\ common mineral occufting in

the marqins of hornfels aones as embedded

crtstals, and tery rare as splendidfree-
grcwing c.rstals in igneous breccia cavities.

Narsarsukit? ocrurs in tuo distinct habits'

the common tabulat habit and the rare

tetragonal prismatic habit. The best known

to collectors are lhe embedded. sharp,
yitreous to greas), opaque, Jellow tabular
crystals that grade b )elbw-green ofid
green on lhe outer edse§ ofthe cr!slal,

,*picallJ 2-10 nm h,ith exceptionol crystals

ùp lo 5 cm.The most beautilal cryslals of
harsarsukile are quile snalland occur as

hee-standinS cr!-stals in catities in the

igneous breccia.The:- are rer:- sharp,

adamonl it e t o vi I re o u s, c o lor le s s,

tfansparent pale pihk(extremely rare ),

lemon to oranqe-,'ellow; tabular c^^stals 2-

8 mm in diametea dnd the v^* rare

adananti ne, ùon s pa re nt I e mo n 4 e I I oh'.

elongated prismatic cr\^stals l-8 mm long.

Nalrolamq)nile: apprcved in 1996 but not
published

Neighboire: a late-st.tge h,-drothemol
replacemenl minerol, neighhorite is found
verr* rarcly in peSmatites ancl verlt rareltt in
hor fels.In peBmatites it occurs as sharp,

subritreous to Bredsy, transparent k)

translucent, dark red to rcddish brown,

pseudo-octahedral crystals 0.5- I mm in

diameter and as stacked, oriented,

cruciform aggregate s up to 3 fiìn of
s u bt itreo us, c o I or I e s s ta bu la t c r,- s I a I s.

Associated mineral:i i nclude cotaple i ite,

cr,-olite, sabitaite and rarious :eolites. ht
hornfels, neighborite occurs os Brea» to
dull, opaque, brounish red, pseudotuhi(

cry*stals0.5-3 mm in siae. asso.fuled vith
quarta, rutile, bruokite, and mckelye"-ie,

The pseùdo-octahedrul cr'- stal s cohmoìt lt
erhibit distinct color,.onine, eradinglrom a

transparent red core to a dark reddish

broi)n, almost opaque ouler aone in the

corners. Twi ninq is etide t in sofie
crystals. Neighborite is otthothombic with
a stro g cubic pseudosyfihetd which
accouhts for the obseh-ed morphobS:-.

Nenadketichile: occurs most commonly in
pegmalites, and very rarelr- in cayities in
narbte xenolirhs and iRneous breccia as

s perb, prifintic and thiù tabular c.'rstals
0.5-5 mm long, and stacked clusters and as

compact spherical aggreeates. h is also

found as pseudomorphs aÌler sérandite,

consisting ofmasses to seyeral centimeters

across of intergrox n smoll crystuls in
ahered pegmatites.

Crt stals ore vitreous, color le ss, transparent
pale pink, pale yellow, and translutent
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A sinistra:

catapleiite
pseudomorla

dieudialyte

c0n mangan-

neptunite

e aeqirina

su polylilhionite

llcampione

misura

5 centimetri.

Collezone

I

Sottoi

villiaumite,

cristallo cubico

di2 millimelri
su pectolite.

browtish r«1. 7h? l buntsotie-
n!ùutlk( ri(hit? !?ti(s dhibits narked
ch.nìrdI utkl struùuroI variations: the

Mont Saint Hikift ne,rutlke|ichite studiel
tn 1969 1973 rLfrLy tttr th( onhorhonhr,
Na Nb nkì,11(t. hut i is, ore than likelr
that oth?r nentbcrs ere dlso present.

Nonnoadile: Mot Saint-Hildire is the t)pe
ktulit fitr nornuuùite. d nember of the

làr'enire gnrup. lt ocL nrs as dirergent
hunrlles anl spra,-s up b 2 tm lo g ol
1ìbrou.t tukltu iulor pritnkriL (r)^stal! molt
cotnnk» f e lh«kful in the narqint d
Pegnalilir .te!:ft.gatiot: and rurel'' in small
nidro I i t i ( &\' i t ì ? s i n e utl i a llte -rit h
,rcpheli ( :\'ettite. Acicular tnstals are

\'ìtftous. tr nsp(rent. orange to orange-reI,

Jlarre nel pri:ns up to l 5 nm ktng, x hereus

thertbn)us t\tti?i is Irtutslucent to
rrunjp,tren. pal, rrll,'t toonurye vIh't.
Euhelral trtsnlt «re ek»rgute on [001 ] unl
Jlatteùed oìt th. lonliìkltt { 100} pina@id,

cùnbined with th( { 110} pti:n and

tenniùat.tl h\ thr rurel," obsetted {001 }
pinutoil. Thc I lo0) and I I10)jbces ure

bng i t uli nal l,- st rie t!d. At so(idted fiine ral s

itÌ. I u.le ke ti hft nk si t(. kup let skite, nat rol ite,

Jonar irt Y t. nn,:,tnln re. rorenhu .l.hi rc.

cdtople i i t e. \' i I I iru tìt i t? «,td wiihlerite.
Oneillite: ùlot Saint Hilaire is the spe

lutlit ofrhe nev ner,tber ofthe e dialve
eft) tr, otteillite. It is e\ceediùgll rdr.,
( rret l\ k,|ox'ùfron a single speciùteìt

pftthnhl\ t'ngin. inE ttoìn o peRnotin. t'dìt.
Où(illite t)«urs enbe.lded infine grai ed

ulbit? «\ \'itreous, trafislucent to opaque,
pule ttnuRe-hrown grains and subhelral
(r\sktls l-3 nnt in diameler It is
i tkl i sl i n f u i sho ble tron othe r e udia l\te
lroup niùerals Vilhout cotnplele chet ical
, htl\\tt. lt i: ttwt( likcl\ that the ì,tiìtcntl t\
ntt)r? abunùot tho,t lhe single knott

spetinen wtuld indi«tc, and the nevh
lerelopel noncnthture l» thi: »inentl
s xtp rrill «tur«se the fntlins and

ildt i lk'ut iot tt odd itiona I spe t inw ns.

Paroamhile: i! etleedingh rure. occurritry
us rilftt)ut, robrless lolransporenl pLtlc

g ntt, pse utlotu xa gona I plota s ;fttrnitt s
sk« k«I, tosat( like oggregates I 2 nnt in

litoù.\(r in a peN,nalite dike, associùed
nu i n I t x'i r h a I hire, gaidonna,-ite, sid c t i t(.
dtvl(ikt( ord ,retrolitu. lt \fis allo lound as

dull, opaque. thite to beige, equoìit
(r t'$tals, potsibl t- pseudonorphs uJter

culi t,-t?, I 2 mm in si.c bt sodalite

.\? tk I i t h t. s so(iated .,''it h sodu I i te,

c ud ia l,-rc. us sirt gite artd sérdùtl i te.

Pectolile:on( ofth( ìnore u)tnnton nti cruls
dt Mont Sdint-Hilairc, pe.tolit. i.rl,u d as

tup?tb shdÌp Lnstrlls up to 5 cn lt»tg,

Ltùdùtbt.dtI proidi g the larg.§ tr\'\tolti
und best specinens knotLn fitr rlrc qecits. lr
it ìtl1,tit «» nut i the narble -tenolihs
u <trrri ng as sphe r ica I to le n s-.r ha ped

nulutes of rat!iating fihrous aggregoté:i. Th(
cenrtr oftha norlules is usu.tll,- dtl open

«r'it,' li,rcd with welt-Jirrmed tr t-sktls oJ

p((ktlitu qnd associated ninerds. P{tolitc
i: ftfutirel,- comnon in sodalite !,-(ìtit?,
ìqnaous breccia and rare in sodtlìt(
.\!ìloliths. Pectolite occurs ds shon kt
tlr»tgatad prinnatic crrstals l- 5O nm lo e
rtirh tonrplax terninatioììs, a,ul l.\s
(ot trk»ll| os ftkli ri S ttggrtgrttes of
otit uktr «nd fbrous t4stals l -J0 ntn L»tg.

Pri:noit <nstals are tolorles!. tro$parcùt
nt rranslutanr, ytle grar, und rarelt opaquc

*hite. patu hIue-greendue tofinclt
I i spt r scd i nt I usions of vtriou s anphiù I e :i.

Crtstul terminations are n-pitallt tlullund
fro:t«l or sonetimes fibrous- Aticuhtr and

ftbrous peoolne is itreous n silk'",

tok»less, uhite and gra"'. Elcttnn
, iùoprobe analrsis IWDS) indidne\ Mont
Soinr Hihira peoolite n be vrr pure, fith
onh rnrce onnunts offluorine o

Penkvilksile: Mori Sei Hilairc is th?

:e«nJ kntn l,u rtlin lur penh ill.sire. lr it
4 \'er| f«Ìe. lote-ltage ùi,Prol ifi ùkttbk
*noliths, otcnrring as spheriu aggregores

up ro 3 nn in diometer. co sistinu ol shutp,

ritr!ou! tu dull, (obrleris, trunsporent to

tr tluknt. i hit". b(igc unJ palc qriJ\. tl
tabulat dnd *cdge-shapeil ('\-stals .

A.tsot iorad ninerals itlclude catupleiite,

où.\'Iile (C( ), trctwdkerichite, pet tulite,

«k ite, nk»n e re g ian ite -( Y ) unl

Perraultite: Mont Sai,t-Hiloir" is the Npe

luulitr for perraultire. lt is exrrenelt rare.

ùd the f(v «rnf rnted spet ìù1e n s \t e re

coll«r«lftom a pegmalite |eìn e.rporel in
th( 1960 s. Peftauhite occurt a!
I ra nspdre nl, lransluce nt to opoque, oftorye-

hrown, ekùgatel tubular cr\)ltals 0.5 I mn
k»rg. "Sx,alktw tail» trpe contad ltrit$ (»l

{001} (re vr,'common. Assotietel
, ineroIs in(Iude niLro(Iine, aegìrine,

a I bi t(. kup I d skite. uìMlc i nrc, rhodo( hft )sitc.
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Willemite,

cristallo di 2,5 centimetri,

Co ll ez io n e Cana d i an M useu n
ofNaturen'36612.

perkcl clearage. Reederile (Y) conlains
iNisible in{ lurions ofndtro vhich
dehldrote into thermonotrite splitterhg the

teederite-(v) srains. Ree.lerite-(Y) is a ldte-

staqe minerals associated vith
manSanol!c hite, trona, shortite, peterse nite -

(Ce), natron, thermonatrite, analcime and

Re o ditc-(Ce): a member ofthe
burbankite Brcup, rcmondite (Ce) occurs al
a rare, lale-stage mineral in hldrolhermally
oltereJ p?enatitct. and tn sodalite xenoltths

in nephelitrc slenite. RemonditelCe) is

ùonocli ic \|ith strong hexago al

ln pegnatiteti remo ditelCe)isfound as

Lit re o u s, re d di s h orang e, p s e ud ohe ta go nat
p r i s mat i c c r :'s lal s v i I h p! ramida I
lerminations up to l6 cm long; as dhiergent

sprays and random masses ofdull, reddish

brown, beige and white, acicular andlbrous
crystols up to L5 cm long; and wrr- rarel\- as

he imorphic cr,-stals with rer!' short prisms

and .lofii oì1t dipJ-ramids combined vrith a

ba:tal pirulcoid ot1ofie end. E-rceptiondl

specimens in the Haineauh {ollection

include a transparent to transluLe t,

partially gemm!', orange vlbw sedion of a

prismatic crystaL, l0 cm long an.l 5 cm in

diametet, ufid d trul! amaaing terminated

crystal 16.5 cùì long and 6 cm indiameter
y',hi{ h is coated bt a thin layer ofdull, Rray

bastuasitul Ce ) and calcio dnc!*lite-( Ce ).

Associated minerals in peg atites include

daw s onite, si rler it e, c r !-o li te, Jt anc o n i te,

calcite, natrolite, rutile, sodalite, aircon and

kupletskite. ln rodalite renoliths remondite-

(Ce) occurs as dull, opaque, whire

e I o n gat e d, p s e utlo he xa go nal p r i s mat i{

crystals terminuted bj a basal pinacoid, 1-2

mm lon!1, associated with natrolite, Jluorite.
ùnruphtl I it?. can.rint te. dpqiritu,nl » ri k.
Revdite: Mont SainrHilaire is the second

locatit"-for the species and the.first reported
orcurrence ofthe ineral as excellent

crystals. Revdile is wr! rare, late-stage

mineral found onl,' in (otities of the

h-,-peragytitit srxlalite xenoliths as silK,\,

whiteJìbrous masses l'2 mn indiameter arul

as sharp, alorle:s,flat prismatic crystals

1-2 mm longwith pointed terminations. Fine

strialions impart a silk! luster to the

c ryslal s. Assoc iated mine rals inc lude

sodalite. ssinBite. villiaunite, kogarkoìte,

nalron. lhe monal rile, lov oae ri le artd

eudi.tllte. The associated tùtron inclusions

itìt'oriubl-,- aher to thennonatrìte atd rhe

process tends tohag efit a d destro'-

Rhoilochrosile: a tery (ommon Iate-stage

hJdrothermal nineral in pe gmatite s,

rhlthu hn,:ire i:!,unJ in n riJc toricD ol
habits and cok»:, and i is oùe of the most

popular mi neral s.for co I lector s. Many
excellenl specimens and some gidfil cr)'slals

have been collecte.l, including sone that

ma-,- v:ell be the largest knownfor the

speL'ies, The ldrqe crfstals howeter, ore

gefierall! more impressìve lhafi altraclite as

the-," are spicallt dark incolor atìd tend to

be opaque. Rhodochtosite occurs most

t'ommonl) as 'inpl? ùL,nboh?dra up to 25

cm dcros!, ofid as aggregales ofcurwd
rhombohedrafonni g dtuses. balls a d
rosettes; less commonll: as thit. dtinned,

triangular plates, st'aIenohedra, thin
heragonal phte: and botr!"oirlal asgregates.

R hodoc hro site i: also fu uru| as

pseudomorphs after sirandite up tu 20 (n
long. Color wriesfromvery pale pink to

deep red, bro*'nish red, pale tu dark bro$'n

and black. Snall crysals dre transpara tk)
trans lucent h,hi le the larger ù)-stals, with

Jèw exceptions, are opaque, vrith luster
torfing hom vitreous to greasy to dull. Some

oJ th( larBet cr)stolt hare a rhodoehro:irc
(ore gruding to siderite on the outside.

Perhaps the most dttractive and best knotrn
rh,lt, hrosite spe, inenr hon Itlont Saint-

Hilaire are the splendid sharp, translucent,

,lee7 r,l.Jlanened and Minned trianRular
plates to 6 cm across, collected in 1980.

Ri;nlgenite4ce): a very rare, late-stage

mineral ifi pegmatite veins, rtintgenitelCe)
orcurs as tireous,lransparenl to
translucent, lellow, orutrye a d brown,

short, hexaqonal prisms 0.1-l .5 mm bng,
teminated bt the combination of dip,'ronids
dnd basal pìnacoids, and ari rosettes ofdull
to war!, o\aque, Pale brown, crule
hetagonal tabular oastats 0.3 0.5 mn in

diametar with doùìinant basal pinacoid.

Assoc iated nine ra ls inc lude tr !-olita,
tlLtwsonite, albite, ruti le, natro lite, culc ile,

monaaitdC(),ha cottìte, sabinaite and

Rouvilleite: Mont 5t1iìtt-Hiluir. is thc t)pc

locality for rouvilleite. It ir a very rare, late-

stage mineralfound exclusively ina small

number ofsodalite xenoliths in nepheline

slenìle. Il occurs as war!, pale brown,

cnb?dJd. ìrreBulot. c^stallinc ùa:res up

to 3 mmacross, and rarcb- in small catities
os well-.forned. ritreous, cdorless u l
tronsluce nt ft ddi sh btown e lottgated,

monoclinic crystals to I ù1ì long. A good

{001} ond imperfeo {010} cleartge are

pre scnt. Rouvillcit( i s a sso(iat? d with
sotlal ite, aruk ime, t anLrinit(, t il liaunite,
kuple tskite, burban kite, cdteplei ite, tryo ! ite,

e udia ljte, kogar koite, lore nae ite,

ù nogradotite, I he rmonatr ite, natrc lite,

tilusite (Ce), steenstrupine (Ce),

nol\) bdenite, Bdle,n attd Jluor ite.

Sabinaite: until recentl,-, sabinaìte was

consìdered a v.J^ rare tniteral dl Mofil
Saìnt Hiloire, Iound as slfi rp. vi I reous,

colorless, square or reclangular labular
itln'tal\ to L5 mm arross in \nìall .arttte\ in

sodalite s]l"nite. Il has also been lbund inan
alercd pegmatìtic vein ìn nephelitle syenite

as wtrcou5 to pcorlJ, colorlcss. trantlucent
pale -,-ello\N a d opaque pale grq, tabular
crystols and:tacked icaceous plates 2 6
mm long. Since 1997 ho\rever, considerable

number L,fspecimens h,ere found ina
h)-drothermally rcp Ltced aone of the

P,,u,lr"!t" p$ndtitc. und thesc kprc\ent the

best a d richest cr\stalliaed specimetts

k oenlor sabinaite. The specimens

co sis|ed ofsuperb aggregates ofvitreouri,
cohrless to tery pale yellow tabular Lryst ls

up to 8 mm, on rcd like pseudomorphs of
moith a alcime dlier natrolite, and

astioL iated with a unique mineral

as semblage irc ludìng cryoIite, hondthite -

( y ), Eobbiì1site, s! nchysitel Ce ),

rhodochrosite and dawsonite. From another

part oJ'the same pegmatite, matises up to I
L'm in dianeter of intergrown smatler, pale

lellow cr:-slals of sabinaie on microcline

and analcime \|ere collacted in 1998.

Sazhinite-(Ce): Mont Saint Hilaie is the

seL'ond k own locaLitt-for the spe(ies.

Sa.hinite-( C e ) is exceedingly rare, oc curring

in carties in sodalite re oliths ds

we llrt)rmed, tharp tabular c \- stals,

asso.:iaterl with tuonne mite, sérandite,

ussin gite. sodalite, e udialJte, halite, silinaite

and aakharovile. Cr,'\tals are \)ilreous to

pearl:-, opaque.white to pale yelloviish grql
with numerous very line striatiotts on the

domindfiJAce. One perfed and one verf
good cleavage was noted. Most cltstuls are

l -3 mm bnr!. but the largest, a slightlt
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danaged u,-:tal, is 1.7 ot kmg I tm in wùle

antl6 mn thitk. Eleoron nitropntbe
anal,- se s hav e de te tre I lanttumum-domi nant

aones in saahinite crystals .,'hich ma-,-

rcpresent a l-a dndlogLte, but lhe availabIe

tnaterial is unsuitable lòr species

SazlkinaitelY): Mont Saifi Hilaìre is the

se«nd kttown lo&litrfor su..rkitnìt? (y).

the Y anulog oJ hìlairite atd culciohilairite.
Sa.)kinaile lY) B e.l;/re,nel,- rare, occurrinS
in «n,iti.J iù ussingile rich sodalile

renoliths as :harp, irreou:, transpurent,

pale ,'elk». nuxrified rhonhs I 2 mn nt :;i:e.

and as retldi:h bn»tn arul r(lb\. glass)"

graitts emheddet! in sodalit antl usshgite.

Crvstals resemble pale \ellov :ùlerite ot
calcite rhombs. but .\aa.,-kinaielY) is harder,

hus o e {012 ) inpertect cleawge.
A.t st)c iatetl n i nerals i nr I ude sodalite.

ussitlgile. sé ran(1ile, manganne pt un ùe.

Iitritite. eftlité and ruo nemite.

Sérandite : Mont S.ti,tt- Hi laire be came $,or ld

làrnous lòr the si.e, qualir,- and aesthetic

appeaL oJ its sérandite specimens.

Sérandite is relatitel,' commo in
peg,natites, ocaurri g as excellent sharp,

millimeter tiae to exceptional cr!'stals up to

20 cn in length and 7 cm across, dtLl in

sodalite xenolihs as sma l -10 mn.rrstals.
Cnstal habit tariesfron acicular to.librous

tn nrlalite renohrhr to blo, kr and hladed in

pegmatites- Bladed and block,- crtsta[s olten

finn splerulid dbergnt radiating clusters.

uJ rtn.lt cnht,h!cJ 'yhen, al tggregare'
ofratliating trystals in the felclspar Lining of
pegm ties. Cok» rangesfron pale to

salnon pitrk, tarnine-red, deep orange.

brown urul hlatk, aru! ver'- rarel"'in small
(. 

'-§tals, 
ubrlass, pale gray and white.

Lurqe r."-\tals are nostlr- opaque with

transluu nt :one s. Lontuining nume rous

internal.fla$,s, un.l tha luster variesfron
titreous lo greas,-. Small Lr)"stdlti are

trafisPdtenl to translutent antl have a

vitreous l sler whereai the a(iLular antj

Jìbrous aggregates are ltun:lu«nt to olaque
v,ith a dullto sitk! luster. The btu$n and

black color in sérundite is indiutiw of
aherution to birncssite which is ìn most

tases superlìcial or pa ial. Conpletel!-
ahered ufid replad Lrlstals are rdther
scarce. afid onlt- thos( {an be considered as

true p se udomorphs of bi rnc §site alet
sérandite. I addition to the \tell known

birnessite pseudomorphs, a large number of
rer\ inlercstinli and attruùive
p seut!omorphs of e lp idit e, nenad keithite,

siderite arul rhodo(hrotite altet sérondite

have also beenftnrul. Ptubabh, the ùbst
speùa(uhrrtnd d sérurulite ot:arral in
1973, when a wrtical pegmatit( pipe up to I
m in diameter vas expo:ed on lerel 6 i the

.entral western part ofthe quarr)": which

tielde.l hun lreds ofsuperb, nediun to.leep
orange crr-slals 2-]0 cm long ]J''ith

exceplìonal cr\-slols up lo 20 cnt long.

Sérdndite lront this pegmatite, including
some supefb conlacl lr,tins, are associaled

trilh oul slanding .tn.tlc ime and mangan

n(ptunite trystuls. Iì1 1981. Iron anolher

? gndtitc JiÌ,c d lutp( nunhcr t4 palc phtl.
bkrled u)"stuls in rer.i aellktic
ombinations with attolLime, uegirine atul
mi(rocline were reotered. Arul, in 1988, a

kùge pegmatite Lair,- in sotlalite q;enite

produced large and snall clusters ofsuperb

sérandite crJ:;tals, whith have unsurpussel

lusrer and perhaps the most attractive. The

(r\stals are salmoù-pink to pale curnine-
red, transluceùt to opaque, eLluant, l5 (:n
b l o c q\ p r i s m s f o r n i ryq t e r :- a e t t h e t i (

aggregates, sone overgrow b\ ver\
unusual, splendid spherical aggregates oÌ
le ifi te crystal s. Ot he r si g nifi cant fi nd s n ere

mode in \uh\?quent \eort. notohlt in 199:

and 1996, bul none surpassed lhe l97l ì1d

l988Jinds.
Sheldickite: Mont Saint Hilaire is the !-,-pe

and lhe onlN known locatil,"Jòr lhe nìnerul.
Sheldtickite is l?r,' rure a d occurs in two

distinct habits: as radiatìng, tlti,t, peatl),
white, micaceous flake s and silkt..librous
masse s fi lli n R.dv it ie s be lwee n short ù ?

c r \" stals otkl.fothti,tg plut,- inc lusions iù

shortùe crys/dls:dnd the exceetlingl rare
IMbit of aggrc gate s oI r itre ous, «tlor le s:,

block\) twinned crlstuls up n 0.1 mn in
diune ta r. Imariably, she klrit ki te i s

ìntimatel-," usJociated vitù shortite. Other

a ssoc idted nitrcral s inc lutle peoolne,
po|:"Iithionite, urfiedsonie, natro,
l he r mL,ìlot r i te, v at e r i t(, t he n aftli t e,

sc hai re ril e, rarrumite orul kogar koite.

Shomìokite-(y): Mont Sai t-Hilaire is the

second known locolirlfot th( mineral.

Shoìiiokitùy)is extremel'- rare at Mo t
Soint-Hilaire, known onll.fro 2 specimms,

nllected Irom a h\)drothe rfioll! rep larcrl
aone ofa pegmatite. Il occurs as subparulleI
uggre gate s of Litre ous, c oIorle ss,

rran:ptrenr. ptle vl/,,w. ttridt?d, fri\matit
crystals up to L5 m long aru|0.5-0.8 mn
v'ide. anttalso as cleatable mass6 I -2 mnl

acrcss. Ttu totorless crrstal aggrelaates

bear a close rerembl nrc to nrtnlite and

af nol be readih recogniaed. Some oJ the

shomìokite (Y) is paflialb ahered to a silk'-,

hhite, lìbtous REE curbonat(, ùrrentlf
desisruted a: UK9l. Shoniokitel y ) is a

late - sta ge mi neral i n the pe gmatite

assoc ioted with mi.:ro( I ine, albite, ae girine,
pelerse nite -l Ce ), andlc i me, rhotloc hros ite.

calapleiite, eudial:'le group, gale a,

sphdlerite antl UK9l.
Shortite: occurs as cr.,-stalline masses up tt)

l) cn tn didnct?r, ot ùtterpro\'n pn\natit'
cr|stals lilling cavilies, dnd as shorl
pr isnal ìc c r) slal s I i,tinI cat il ie s lrom
mìllimeter siae up kr 5 cn long in dtble
.\c oltths. netÙ o c.,ntdcr ofnphehne tluitt
ond hor lèts. Cr 

'-stol 
hugnents indiLate

that exLeptiouol (r"'stals hat'e exteedetl 5 ttn
i length. Cr,-stals re titrcous to wLt,-.

trdnsparent to tren:lucent, lemon)?lbv to a

n r\ littittt't \(lLtÀ a ith t lim.grten hue.

Most cr!stal! li ing carities drc covred b\
either a hunl u'hite trust oftaterie or more

tonnnnl'- bt a thin la,*er of an unidentified
brownish nineral. Crystal surlaces tend to

be une,'en and pitted inparting a so,ne\rhat

crude appearance lo lhe crt-slals. There are

also man-,- inclusiofis ifi the cr,-stals, otutbl,-

natron (intisible ) as $,ell as liquid in(lusiotls
uith g* huhbh t. Nar,'n in, lu'i,'n' wlrn
dehrdrute (an hadure the shortite , .t-stals.

Shortite is a lutestage mineral in the

as se mblage assot iattd with pedo lite,

Jluorite, aegiri ?, (ak ite, biotite, vtterite,
tlk nùrJik, rùtwnrtp, .'h?lJrirlite, natroù

thermondtrite. and trona.

Siderile: a ven- common mineral, sùlerite
ocrurs as well-.formed crt-slals in ùknr
tl ilfe re nt m i n e ra lo g ic a I a s se tnb la g e s ar M o nt
Sai t-Hilaire. but it ix ù1t,st.om,non in

htd rot hernall,- a herel pe gmatite s where

cr\stal: ca attain dimensions which ma-'-

--ell be the larljert knowù lor the species.

One olthe fiost specta&hr rtnds was made

in 1966. when o large care-like cayit\.
several meters tleep,was exposed on o e(t
the upper lerets ofthe Poudrette quarr\ and

oter a ptriotl ofv'eeks hundreds oJ

:B rim n\ ùrrr, oll?.t?d. CrJ\lolsI nthi\
«siderite tare" wete mediun to dark brown.
predomi,nfl :' simple rhombs v,ith si.es I l0
cm and excepliL,nal Lr)"stals up to 25 cm on

an edge, tvicalb on a natrix ofwhite drus]
albite crystaLs. The lurger u'-titals had a
rather dull luster some ofit cau:ed b! an

epitaLtiL crun ofanketite. later linds
!ielded more dttruLiiv lusrrous rhombs up

to 20 tm,flattened triunllukt tdbular
crt-stals and t'l.,ins, as wetl as large rhombs
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tvurtrite,

cristalli fino a 1 centimetro,

Collezione Hotuéth.

t,ìth thodochrosite Lentral ures grading to
si.lcritP on th. out\il"
Sidorenkile: found verl ratel! in sodalite

xenoliths sidorenkite occurs as yìtreous,

cobrless to pale pink, globular Brains <l
mm indiameter, as dull, pale bru* n k)

rcddish brown, crude, etched, irregulat
cr:-stals with a peculiar ttood*fbrous
appearance,and as wctxl, pale brohn to
beige tabulor crlstals 0.5-0.8 nn in
diameter The Blobular gruins and etched

cn)slals are \'en inconspi(uous and are

occasionalL- cor'ered b\ a tratkled trust of
brown o black rasvumite. Othet associated

ninerals include sodalite, ussingite,

t u gt u p it e, y i I liaumite, ko gar ko i te,

vuonnemite, canctinite, sé randite,

lovoae rite, terskite and eudial,-te.

Siliùaite: Mont Saint-Hilaire is the t,-pe and

the onl!- known localit\ fot silinaite. h is an

exc e e di nS l t' ra re, la te - st a ge m i ne r a l i n

sodalile renoliths occuftinB as tolotless ond

translucenl lo opaque, while, rcctanqular
tabular crf stals vt ith dominant {00 I }
pinacoids, up to 3 mm lonq with: as opaque,

vrhite, fbrous and snall poorl," formed
prismotic crystals: and as opaque white

chalky and povrdery aqqrcBates enLlosed in
villiaumite. Silinaite is brittle and has a

conchoidal fracture, perfect {001 }, good

{010} and dtttinct { I l0} cleavaeet. Lustet

varies fromyilreous lo pearly on cr)'slals to

dullon the chal§ aggregates. The cotype

specìmen ofsilinaite wasfound in a xenolith
less than 2 m in diametet, hom which mote

than70 species have been identified
including the two ne\t species abenakiite-
(Ce) and rcuvilleite. Minerals cbsel!
a:sot iaretl with :ilinoite inc lude stxlalite.

villioumite, microc line, ussingite, vitusite -

( Ce ), revdite, natrophosphate, e udialyte,

rasvumie, aakharov ite, rouv i lle ite, li ntisite,

I 1 K5 3. t hkalov ite and thermonatrite.

Sodolia: is one of the most aburulant

minerals at Mont Saint-Hilairc occufiinq as

unc olthe impofiant rocklormtnR nineralt
of sodalite syenite andwidely tlispersed in

local concentrations in other mineralogìcal

assembloqes, Sodalite isfound as a superb

crlstals ofimpressit'e siae in miarolitic and
marble cavities, and as smaller ùtstols in
sotlalite syenite and sodalite xenoliths.

Cr-slalsfound in sodalite srenhe ate
r 

-t- 
p i c a I [,- n o nf I u o r e s c e h t, t r a n s I u c e n t k )

opaque, pale to deep blue, dode.ahedral
crystals l-3 nm ih diameter thatform lrus!
lining in small ca\'ities, ahd aÌe commonl'-

associated *'ith olbite, natnlite. §iderite.

dawsonite and rurel| sabirutire- The largesr

blue cr \^stal, a I cm dodecohedron, wus

found in a miarolhic cavit'-.The massiye or
c r )- s kt I I i :ed, st to n 8 lJ p hot oc h ro m i c a nl
i nte nse l'* fl uoresce nt variery- rf srxlali te is

hackmanie. Hockmanite is pale tu intense

violet $'henlreshl)" exposed. but qui< kl,-

fatles to colorless or white on exposure kt
sunlight. The process is reversible b'-

etposure b uhraviolet radialion, and some

sodolite reqoins its vfulet cokr ìn the lark or
in lunshine inorcosv,tith high natural UV
levels. Sodalite variety hackmanite fntm
Mont Saint- H i laire, fl uoresce s inte nse

orange to orangered uruler shornvave and

longwave ubraviolet radiotion and retains

strong 
'*elbwish 

white phosphorescence for
a short duration.The best specimens and

largest crystals ofsodalite have beenfound
in marble xenolithswhere they occur most

commonly as vitreous, colorless n pale
yellow (deepviolet when octivated) slightly
e lo ngated dode c a he dra o r c omb i not i on

dodecahedraand octahedru l-3 cm in

diameter Superb crystalli:ed specimens

\|ere collected in lhe summer of 1994 from
an unusual ahered morble xenolilh,
contistiùB olsinele crystals with minimal
hatrix, or more rypically as attractive

Sroups perched onahered masses of
pectolite. Crystals are simple dodecahedra

bounded by { 1 10}, and ranRe in si.e from l -3

cm in diameter with afi erceplbnal cryslal5
cn indiameter. encrusted bt a laler of white

to very pale pinkalbite crystals.

Sleactik: Mont Saint-Hilaire is the type

localiryfor steactite. It ìs found ver! rarely
in pegmatite veins, igneous brecciaand

marhle ,enolith:. SiP.aclite occurs in
peBmatites as sharp, wd.r t- tu dull, opaque,

brown, qru,-ish brcwn and heiqe, tetragonal
prisms l -3 mm kng, ofien formi g ctuciform
rwins.ln igneous bre«ia and marhle

xenoliths as ritreous kt war,-, opaque, beige,

brov'nish grat antl gra,-ish green, elongated

tetraSonalprisms I-4 mm long and squore

tabular cr,-§tals l -2 mm in diameter olten

terminate.l br lip:-ramids, and dull,chalky,
compad sphe cal aggregates l-3 mm in
diameter. Steac'-ite is maryinall\
ralioactiIe, etuitting loh enerR'- dand
B-pa ides, but no-l-radiatìon.

Stillwellite-tC e): an ex.eedinqb rarc
fii etal in carities tt iBneous brectia and
tuatble retwliùs, stilhetlite4Ce) orcurs as

sharp, transparenl to opdque. pale piùk.

hetagonal ptisms, terminated br the

rhombohedro. Cnstalsare 0.5-2 mm long

and hate a !rr\ akrse |isualresenblan(e to

rose quarta. Some crystals are pned. *ith a
dull, opaque hhite aone at the base ofthe
crrstol ond ritreous, transparcnt pink aone

,teor the terminaliot s. Asso(iate.l mineruls
inc I ùde luorapoti te, I itanite, pe. tolite,

fl uorite, fl uorapophvll i te, nat rol ite, ai rcon,

doto|ite and vesu,' ianite.

Sugilite: a member ofthe osunilite group of
minetals, is ver,' rare at Mont Saìnr-Hilaire,

found exclusit'ely in carities in marble
xenolirhs. lr occurs a: r'ert sharp,,, itreous,

transparent to ttanslucent, pale pihk, short

hektqonal prisms ter inated h:- the

dip)rramils anrl rarel:- h'- a small basal

pinacoi.l, and as tude, intergrown. ùtreous
lranspatent. Ftle pink rtriated p smatic

c4)stals. The best (.'-stalliaed spedmens

and what is probabl! the largest crystal
known for the species. \|as found in 1994 in
a matble xenolith. The suSilite (.r-stals dre

perched on pettolite crlstals and range from
2- 10 mm n an etceptional crystal2.5 cm

long. Unfortunately, manl of the larger
crystals shauered durìn8 the removal

process from the very diflìcuh matrix rcck.

The only other associated minerals h,ere

calc i te and t u pe r s s uat s ia i te.

Slnchlsìrclce): is one of the most

common, lale-sta8e REE carbonales al Mont
Saint-Hilaire occuninR most common\- in

hydrothe rmally ahe red pegmatites ond
rarely in miaroliit cavitie:. ignerut hrectitt
and hornfels. Two po lltlpes, slnchlsite -

( Ce )- I 2T and slnchlsite -( Ce )-24T, have

heen reported. lt occurs as well-formed,

vitreous b dull, bei8e, pale green, yellow

an<l hrown, often twinned, hexaRonal tabular
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Suqilite,

cristallo di 3 centimetri su pectolite.

CollezDne Haineault.

cl.rstals l4 tnn diometer; as roselles.

sphericalaggregatelt and nasses of pale

)eIIo\', silreD aùd pak brorn, thin.

,nicdceous. herago dl pk es: dfid as 
"ello*

ro ora,tge rellott. he\agonal tahular and

prisnati cftstaIs .onsisting oI »,iacti(
i rerllroiths vith parisite-(Ce ) \'ith
ahernating la)'erc oI parisitelCe) dùd

irnrà,ìrùe lCei. ht 1997-98,fron thc

Po drette pegt@tite dike, nunerous

columntlr pseudo, orphs up to 15 (m k»tq

arul 3 cm dian.ler, consisti,tg oJd88ruqales

of pdle \ello,^ to pale browrish vlk»
ùiraceous s)',tch\':\iI?4 C? I i ere ùlb ?1.

hr these pseudonorphs the »11(bsitelCe)
partiall\ or complete[\ rcplaced peter:enite
(Ce) aìd possibb remontlite-lC").

Tenl<ile: occurs ten'rarelt in :null taririet
i,t sodalite rcnoliths, as dull,opaque,*hite,
poxdert to porcelaineous, holktr'
pseudonorplls 0.5-2.5 mm iù dia,neter,

rèplacinq an u knouì1 precursor Th?

pseudomorphs are tude, tu'iited and

,tpp?,tt tlt bp ptcudododecahedru, sinttlar in
morphoIoB| to Io|oaerite. AssociaIed

mitlerals i clude sodalite, g,neliìlite.

pol t-lithioni te, epi stolite, natrol ite,

tilliau ite, wutlaite 4H, ussingile.

lo\,oaerite, cantrinite a d aakharot'ite.
Terskite displd-,'s weak )"ellowish $,hite

Jluorescefice ufider slortwate and longh'dre
uhraiolet radiation.
Thomasclarkite-(Y ) : Mont Sa i n t - H i la t re t s

the tlpe and onl!- known localit,-for
thonasclarktt?1y t. lt is o rare. late-slage

mineralfound in the REE-rich.

hrdrothermall! alte red aone s of t he

Poudrete pegmatite dike and asso.iated
veins, on leyels 7 aru|8, inthe south corner
of rhe quarry. lt occurs as superb vtreous.

transparent pale to lemonyellow, short
block) to elongoted prismdtiL crystals up k)

5 mm long. ThomasclarkitelY) is

monoclinic, but cryslals appear
pseudotetragonal. Sone crtstals appear to

in pegmatite dikes and marble xenoliths,

tundtitelCe) occuts os radiating asereBates

ofshorp, vitreous, I ransparc nt to

Irans|ua ent, lemon-!*e|lov acitulor and

elongated, bla<led crystals l-5 mm lÒngwith

erceptional cn'slals up to 1.5 cm long.

Cdstals exhibit striations on the {100)
pittocoid along {001} and perlect cleavage

parullel to (010). Associated minerals

i nclude rhodot hrosite, pol!lithionite,
manSon-nept uni te, pecrol ite, analcime,

tutrulite. hel|ite and cetitel Ce ).

Tupeosuotsioile: a vr:- rare accessor!-

ni eral in catities in morble xenoliths and

igneous brcccia, tupe$suatsiaile occurs as

silky. opaque, beige to pale golden brown,

lleible capillaD cl-stals up to I cm long,

fonning tulls, "paint brush ' like bundles and

,nore commonlr random masses. It is
viÌtuall)'identical in appearance to the more

to m mo n, a ùd c he m i ca I L- and s t r uc t ura ll!
r e I a I e d :- olo r t i e r i t e, Jro m $ h i c h o n I )'
insrrume tal anal\'ses (XRD and chemicall

to distineuish it. Associated minerals

indule p?r tol i tc..a lc i te. su Ri I i te, e I pid i te.

bren:e ùite, nohte reeianite 1 Y ) and

nnl,*brlenite. The frsr specimen of
tuper$vatsiaite vasfouhd in the 1970's atul
was knox n as UKJ la or as "\ofonierite-
like mineral, and rcìrained unidentified
until 1994. when it $as reexanined v,ith new

naterial collecledltom a narble xenolith.

U ssingite i s re lativel,- rore, found exc lusively
in sodalite xenoliths where it forms
cnstalline nasses v'ith sodalite anddrus!-
ca\.it linines ofexcellent crlslals. h
opicalb oc. r as parallel groups ofvery
sharp, itreous, colorless, lransparenl pale
pifik. tabular on {010} or blocky crystals l -5

fin lone, UssifiSite isfound b'ith a gteat

w et! ofminerals in the tudalite tenoliths,
but the most common associated minerals
i nc lude sodalite, villiaumite, bvoaerite,
eudial e, vuonnemite, natrolite.

steenstrupine 1 Ce ), I ue shite, c hkulovite,
yhusite -( C e ), griceite, tugtupite, e pistolite,

§a.hinite-(C e ), linti site, erdite and

Villiaufiire: in the exotic mineral
assefiblaqe of the btperagpaitic sodalhe

xetoliths, tilliaufiite is one Òl the most

tommon species, occurringas masses and

inlllinqs in cavities up to l5 cm i diameter

anl as wry attractive, sharp crJstals.The

crystals are vitreous kt Breasy, transparent,
pale todeep carmine red antl pink cubes,

rarely octahedra or the combination oI the

two ftrms l - 15 mm in diameter. h 1988, a
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aher and become translucent or opaque,

white k, pale gra)'. Thomosclatkite-(Y) is

ver\ eaJ} to recogniae due lo its color a d
distinct morpholoB:'.

Associated minerals itrt lude albite. side ri te.

Ira nc o n i te, calc io b u r ba ù ki I e. pe I e r se,t il e -

(Ce), elpidite, Eartunite, Baidonna]-ite,
I e if t e, po I y I i t hio ni t e, r hul o< h rusi t e,

dowsonite, anotase and tuo polenliall)- ev'

REE carbonates UR9l and UK106.

Thornositc: Mo t Saitt-Hilaire is the tlpe
localiT for thornasite. Thornashe is an

extremel;- rare,late-stage minerulfound in a

single occurrence in an abered peematile. ar
'titreous to war,-, colorless kr translu(eìfi
nhite, anhedral crvsrals aùd irrcRuldr Fruins
to0.7 mm in diameler, embedded in small

Srains ofbro.kite a d assoc iated \rith
,-ofortierite, e ud ial ,-te. albite, sé rundite ,

po I y I i t hìo n i t e, ma n ga n - ne p t u h i te, s t e ac )- i t e,

nat rc lite, cataplei ite and epidid,"nite,
Thornasite is slightly netamict, and

Jluoresces ver-,' bright green under

shortwave and longwave uhru\,iolet

Tugtapite: a wry rare tninerallound

e.\c I usiveb i n sodal it e xenol it h5. I ugtupi rc

occurs as dull, pale pinkish h,hite to pink,
globular aSsregates l -3 mm irr diameter
and as vitreous, pale pink to reddish pink,
pseudooctahedru l-3 mm long. Associated

mine ruls inc lude sodali te, ae gi rine, ter skite.

sidorenkite, steenstrupine-(Ce ), canc nite,

sérandite. natrolhe and vuofinemite. Similar
to sodalite rvariety hackmanite). tuqtupitc is
photochromic, intense reddish pink infreshlt
opened cayities, skrwlJlading h pale pink

on exposufe kt naturdl light. The pr,'cess is

reversible b!- exposure to uhraùolet
radialion to restore lhe color. Tuglulrite

fluoresces intense deep red under shortv,aye

a d longh'ave ultrayiolet radiationand
ethibits\|eak pink phosphorescence lor a

Tu drite-(Ce): one ofthe ver! rare species



Lr\'rtule-\ce«ling l5 où iù diofiet(r nu§

fuund in u tarirt thù lt vas undoubrttlh r|rc

largest erer reporte.l i)r te spe(ies,

hoxever rhe cry:tal dir! nor survivc thc

proccss of rtnoral. lilliunirc nosses and

cfistals lenl k) ct»tldit tdriou! tùineral

inclusions, noruhl.,' anltdral gnrfus of
griceite dnd th?t ìtìr»tatrite, d! x?ll at Iiquil
and gas in.lu$ir»ts. Villi*tnitc has perJect

tle |aee i,t three dirertk»tt, dnl fluores(?!
»eak red ufider sfu)rtwart uhtd|iol?l
rad iat ion. Ahhough I i l l ituù i te i ! v r,- s( tl
a d cleavs |er,- easil\'. !:antsk»kr ha\'a bee

foLetelfrott Mo tSaitt Hilaire bteriul.
Vinogradovite: ,tl!h,,urh t ht: hut fi,unJ rn

a n umbe r of nt i ne rulo!< itu I a s sttn blase s

inc I ud i nR pc !:ùtut i te s, tù i a ft tle :, i Rnrc u s

brt'icia unJ yrlalirL .tt'n,'hth:, r i,trryrul,,r irc

is \'er,- rare, lt o« urs dt [harp, \'itr«ùs,
piùk to pul( \'iold and hhit?, <i(ulora,td
:w nl:htpe,l. hlultl tt \ tt.tl ! l - 3'|Dt lt\tr.
atul u! opuque. bk»tn.l( idted, fitk'u'eout
»trtt:tt 1.2 nnt tt Jartt'tcr. Vìtt'!r ù\'ttt't!
sitrìilur in ppeurutre ttt th? ùt()re (otùìtnn

loren:ettite o,kl dsht:r(Eìtk-l Y ), and yitiuai

re cogìt i t it»t i t u,te I idble. Tt pitttl o s:ot iated

t\htrcd and t\picall\ forning parulI?I

oEYreqates. Vuonneììtite is fer) htittle. \'ith
e\telle t 1o rer)' Bood clea|age in thr.e
dirediotls. Some Iuo,t,pmie fi uore src s

intense greenish vllon under short$are,

and palc vlktu under lotryxt|e uhrdri.,let
radiatioù, retaiing a fai t bluish green

phosphorescence for a short period.

Vuonnemite r,-pi.atb ahe to epiitolite. uùl
sone cr!-stals have epistolite ouer:ones utul
reldin ruonnemile core s.

YoJortierite: Mont Sdiìt-Hilaire is the spe
locali r )" for ,"ofofiierite , a rc ktive L' rure

minerdl found in pegmatiter atd iù «ttities
ifi igneous breccia. YoÌortierite orcurs as

fi e. tuls arul snall randon md].:{es up to l0
mn atntss of silk1,, bro\rn, capìllary ctlstals
in igneous hre&ia, arul ar matled dqqreBales

u p to I 0 c nt across of si lk,-, pi nk to pa le r ble t

.ud bftrhn, capillad an.llbrous Lr,-stals up

k, 3 .fit long fu a pegndtite. Ahhough

:oforlierìle is co,lsidered rare, u siùgle

pegiwtite ],ein eryosed itr the 1960 s ,"iekletl

praclicallr all the best and ri.hest spe(ine,ts
ofthe fiineral. Yofortierite is practicall|
idetttirul iù appearaìre to the rarer
tut1(t\\ ,tt\ilitc. a dttlu lidc t|ìittiotl t:

ZakhaÌorite: o<«r! d\ <t»npa.t »ti<'aceous

.r,(.(r.3a1..1 ( .»,r rr /i,r,q r { hri ehl \e l k»t to

t )rangc, rarklt tttl I \' ì ù te rg'{tn\t Jldke s, and

rurcII ar \hurp. kbnklr p!?udohe.tugonal
(r\'*tl.\ < 0.2 nì iìt die ì(ter, haÙnll u

luvrel. nic<t<tou: srrucnre «nd ptrfect
h sdl tleuvqlt. C^sktl: aru trorsluccnt to

opuque vith a itr@us n vu.tt lustcr. lt is a

r,tn. hn.*qt nrnral in :,,Jalite rcnolirh:.
pruthtblr an alrrrotir»t producr ofon unknotrn

prerur!or. ììu'st conììonly assotiated with
tiodaIip. t iIIiuonirt, ussiìttlitu. tùskìte ,

loyo.erit(, ùdtroIite. !!ra litu, e dial)-te and

Undeterùined (UK) tfiinerols: since the

htriùùtùx ol th( tùtcru\,ttit»t Mt'nt Soint

Hiluift ,t1iìtcrulot\, rht idutilitation of
ntuny olntuly untottrcl phases xrts
pnthle»ruric lòr rnrious rrasons.

tuaLoil confnion u ststem of tcn4torart
ilcntiJi(.ttit»t &dc |tr.ts leris«l for the

u dctcrùincl phufi t.
Tht: .ol. (otìsì.tts of UK lfur U Kno\'ì1) a d
a tcquential ù tb?r. n) late, 109 unb(rs
t U K l -U K l09 t ha t: httn used antl 47 of
the s( ru pft s! ìtt lti I I uùdctcttìined,mitprols i cIude elpidire, titanite,

kre n:en i re, le ucosphe n ite,

nat sat suki te, tnoìtl e rc !:ituti le -( r ),
qua a, an< \Ii|e-(Ce). p)-roch|ore.

soda I i te, e ul i a l,* I e. t h e r mo nd I r i t ?

Vitusite-(Ce ) : dù er< eed in gl'- rare
spetiesfouìnl., 1\ itt sorlalit?

-retbliths, \'itusitelCe ) o«urs as

sharp, irreous, rransporent to

rÌanslue t. pale !elb\t, prismatic

crystah l -4 mm k»rg an.l as ritellale

twins l trillings ) 0.5 - l nn ìn
diameter. Ptnrlt -tlefi ned, d ull, Rra\.
prismatiL trrrJtols uplo 5 mm long

embedded in massive rodalite have

also been reported. Associated

minerol: irclule sodulìte,

',) uonne m i I e, e ua! ia I \ I e,

stee nlt rupi ne 1 Ce ), koRarkoite,

I inti site. sidore nki te, ro syumi te aùd

Vuonnemile : found e.tt I usn,el'- i n

so.lali le lenolit h s, \'uotùvnlit e

otturs as xellfirnel, tabulur
cr\-stals up 2 cm lqtq and cled|aBe

masses embedded it ntussirc

sodalite, a d rarek dsJr«-sta,kling
u) stals in \nal l cd\. i t i.,r. Crrrtah
are rilreous, tansparcnl k,
transluce t pale k,leùtorre|lov,
ahin, tabular and rect.ltgular, orte,1

MrNrnntr

lroleùIktIl| ef phases. It should
be noted here that nan\ ofthe l.iK
.le tii lnated ùi ne ral s, e spec io I ly the

?arh o es, turìftl out to be kno$n

species or rni.rures ofunusual
phoses, a,t.l a Rood nan\ UK
ninentls were described as nell'

tp.c i e ! fron ot her lo.a lìties.

before the wrrk oì1the Mont Sainr-

Hilairt naterial oukl bc

(o tPlete.l. A umbcr ofnew
species describedfront Mont Saint

Hiluire had no UK desiBnations.

Doto on UK phases were give h)-

Chao et al., I990,for UKI k)

UK84, Wiqht & Chao, 1995 for
UKES-UKl02. Detail: available on

the renainhS ieries U K 103- 110

U Kl03 = Lukechaigite4ce)
UKl04 = Hondthite4Y)
UKI05 = Y-pho:phate inilar

k, )ie,totiìtrc1Y)

UKl06 = AdamsitelY)
UKl07 = NaZTREE phosphate

UKl0E = NaY phosphdte,

Y.analogue of UKl07
UKl09 = REEctrhonare. an

analogue of
Mckelteyite
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