
NUOVI tVI I NERALI

d i m ine ralog ia sistematica
aggiornamenti

Ferrorhodsite
(ferrorodsite)
N.S. Rudashevsky el al. ll 998)

Zt-tpi tk ì l sc ross. t4 i ne ru I
ohlh. h.. t27(51.31 4t rcfr. Am.

Min..84. 1685 )

(Fe, Cu)(R h, Pt,lr),S4

cubico

.Nera. metallica. in granuli
equanti fino a 70pm, inclusi
nell' isoferroplatino. ed
associati a laurite. osmio.
hollingworthite ecc.
Località: dai complessi
dunitici Chadsky e

Kondersky. Yakutia-Saha.
Russia.
Nome: ricorda che questa

specie è l'analoga di Fe della
cuprorhodsite.

Ferrotitano
wodoinite
M A Ga tiskier at (1s99)

Ant Mit.t1.111 117

Fe:TiTa 0i
monoc ino H=s'b
.Colore da bruno scuro a

nero: associata a wodginitc,
lèrrowodginite.
titanowodginite,
ferrotapiolite, microlite ecc.
Località: da due pegmatiti

Fluorcaphite
A.P Khomyakov et al (1997)

Zapiski Yse ,s!. Mi .t'dl.
Ohsht h .. 126(11. A1 -9'7 lcfr. Am .

M in ..83.9O1 -qtllÌ a Mi . Re(..29.
,169,1701.

Ca(Sr,Na,Ca)(Ca Sr,Ce) (P0a)rF

esagonale H= 5

.Vitrea, colore da giallo
chiaro a giallo brillante. in
granuli ed aggregati
cristallini fino a l5 mm.
Associata ad anfìboli.
lamprofillite. wadeite.
sazykinaite-( Y ). sfalerite,
galena, fl uorite. grafite,
deloneite-(Ce) e belovite-
(ce).
Località: Monte Koashva.
Massiccio di Khibiny.
Penisola di Kola. Russia.
Nome: ricorda la

composizione chimica

Fluorthal énite-(Y)
A.V Voloshin,Ya.A Pakhomovskii (1 997)

Doklolr A*ad. Nuuk ,354(l).71-
78 (clr Àr,. Mir..83.908 e Mn,.

Rar.. 29.470).

YrSir0 roF

monoclino H= 4 5

.Vitrea, incolore o bianca. in
minuti cristalli equanti o in
aggregati cristallini fino a I
mm. in venuzze ed inclusioni
nella fluorite yttrifera.
Associata a microclino
varietà "amazzonite". albite.
quarzo, keiviite-(Y),
kuliokite-(Y), xenotime-(Y).
hingganite-(Y) e bastnàsite-
(ce).
Località: Monte Ploskaya.
Keiv, Penisola di Kola,
Russia.
Nome: ricorda l'analogia
con la thalénite.

Gerenite-(Yl
J. L Jambor et al.(1998)

Caìt Mitì..36.793 AN
(ca,Na)?(Y,REE)1Si60rs

triclino H= 5
.Lucentezza vitrea.
lraslucida. colore da bianco a

crema. con frattura
irregolare: un membro del

gruppo della Gadolinite.
Località: complesso
peralcalino di Strange Lake,
al confine tra Quebec e

Labrador. Canada.
Nome: in onore di Richard
Geren (n. l9l7), dirigente di
una società mineraria
canadese che promosse Io
studio dell'area di Strange
Lake.

Gilmarite
H. Sarp, B. òernv (1g99)

Etlt'.Jout . ù'li ttdL.ll.549 555

CuilAs01)(0H)ì

lrclino H= 3
.Questo arseniato.
polimorlb del clinoclasio,
si presenta in rosette fino a
0-3 mm e in cristalli isolati
fino a 0.1 mm,
associato a cupritc.
posnjakite, lunSite.
clinotirolite. connellite ecc.

Trasparente. con lucentezza
vitrea, colorc verde-blu.
I-ocalità: dalle vecchie
miniere di rame a Roua, Alpi
Marittime. Francia.
Nome: in onore di Gilhert
Mari. mineralogista
all'Università di Nizza.
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rispettivamente a San Elias e

La Viquita, Sierra de la
Estanzuela, Chacabuco,
provincia di San Luis.
Argentina.
Nome: ricorda
1'appartenenza di questa

specie al gruppo della
wodginite.

Per informazioni, rivolgersi a: R. Carini, te|.0332 767021 - F. Vanini, te|.0332 264505



Graèserite
M.S. Kzernnicki, E Reusser (l gg8)

Can. Mìn.. :16. l0lì:ì-1088

Fe{T 1As0,1(0H)
monoclino H= 5t4

.Una nuova specie del
gruppo della derbylite, che
già include la tomichite e
I'hemloite. Si presenta in
cristalli aciculari neri.
metallici. con frattura
concoidale. associati a molti
altri minerali d'origine
idrotermale quali anatasio.
arsenopirite. asbecasite.
cafarsite. cervandonite-(Ce),
fetiasite ecc.
Località: nelle fessure
alpine dei gneiss nella zona

di Làrcheltini. Binntal. Alpi
Occidentali- Svizzera.
Nome: in onore del prof.
Stefan Graeser
dell'Università di Basilea. in
riconoscimento dei suoi

tbndamentali studi sui

solfosali e ossidi contenenti
arsenico nella regione di
Binn

Grumiplucite
P orlandi,A Dinl F olrni(1998)

C ù n. 1V i ù., 36. | 121 - t126
NgBi,Sj

monocl no

.Questo nuov<l solfbsale di
bismuto e mercurio si

presenta in esili cristalli
prismatici neri. con
lucentezza metallica. fino a

circa 1x0,1 mm, con
facilissima sfaldatura.
Solitamente i crislalli sono
associati a. o giacciono su,
cinabro o sfalerite
mercurifera, e spesso

fuoriescono da goccioline di
mercurio nativo. in matrice
di quarzo.
Località: Miniera di
Levigliani. Alpi Apuane.
Nome: da Gruppo
Mineralogico e

Paleontologico Lucchese.
Con questa designazione, gli
autori hanno inteso
riconoscere il contributo
dato dai collezionisti e
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appussionati di tutto il
mondo allo sviluppo della
mineralogia regionale e

sistemaLtica.

Gwihabaite
J.E J À,4arlini(1996)

Rull Sr,xrh AJì ican Spel@lo!<tuul

A.{rd, . 35. l9-21 (ctì. /1,,. Mtu..

[ì.1. l9] e Mnr. R.. . :1O. l ììl
(N H, KlN0.

rombrco H=

.lncolore, vitrea,
trasparente, in cristalli
aciculari ed effl orescenze
d'aspetto salino sulle pareti
e sul suolo di una grotta
abitata da pipistrelli.
Asstrciata a gesso, singenite.
boussingaultite e dittmarite.
Località: Grotta di
Gcwihaba. in una collina
dolofi itica nel Kalahari.
Botswana nord-occidentale.
Nome: dalla località tipo
(con grafia leggermente
modificata per facilitare la
pronunzia).

Haggertvite
A Crey el a rl99B

,1,, .lr,Ì .83. lll-l l-r19

BalTi5Fe,.1Fe ",lt4ql0r,
esagonale H= 5
.Questo nuoro titanato
è stato rinvenuto nelle
sezioni sottilidi una
lamproite, sotto forma di
minuti cristllli tabulari- fino
a 30 70 pm. spesso a

contorno esagonale.
associati a diop\ide. olivina.
spinello. priderite. jeppeite
ecc.
Località: Prairie Creek-
Arkansas
Nome: in onore di Stephen
E. Haggerty della
Massachusetts University.
Amherst.

Hexaferrum
(Esaferro)
A.G. [/ocha ov et al (1998)

Zapiski l' v' tu::. M i ìrcrdl.

Obsh(h.. l27l5l.1t-5t tcft. Anl

Mnr . 8.1- 1686ì

(Fe, B u )(Fe,0s)(F e,l0
esagonale

.Minuti crislalli cuhici od
ottaedrici da 5 a 50 !m,
occasionalmente fino a 0.2
mm, magnetici. metallici,
color grigio-acciaio con

riflessi gialli.
inclusi nello spinello

cromiferoi associati a
laurite. tulameenite.
awaruite. ferro nativo ecc. ll
minerale è una soluzione
solida di elementi delgruppo
del platino nel ferro.
I-ocalità: Massiccio
Chirynaisky, Kamchatka,
Russia.
Nome: ricorda la
composizione e la simmetria
esagonale di questa specie.
polìmorfa del ferro nativo
(cubico).

Hvdr.or roodwardate
(1.1rc\'oo.lx'arditc)
I W tzke (1999)

N.'ue\ Jahrh Mìncrdl Mon .75

lì6 (clr. Am. Min.. 8{. I{65 }

ICu,.Al,(0H),ll(S0r),,(H,0) l

aon r I h r a r ' lr,'/
trgonale

.Qucst'analogo di rame
della glaucocerinite e

della carrboydite. è blu.
vitrea. traslucida e si

presenta in aggregati
stalattitici e croste
botrioidali porose.

Località: Kònigswalde
presso Annaberg. Sassonia.
Germania e varie altre
miniere della regione.
Nome: ricorda le analogie
con la woodwardite.

lsovite
[/.E Generaov etal.(1998)

Zupiskil'leross. Mi et l.
Obsh. h .. 127 (5), 26-37 t ctt. An
Mà.. 8.1, 1686)

(Cr,Fe)?1Cij

cubico

.Granuli metallici, grigi,
magnetici. fino a 0,2 mm,
associati ad oro nativo. veLri

minerali del gruppo del
platino, cinabro, spinello
cromifero ecc.

Località: giacimenti
alluvionali della regione di
Isovsky, Ura]i centrali,
Russia.
Nome: ricorda
la localirà tipo.



Jedwabite
M L Novgorodova et al. (1997)

7f,1 p i s k i V s ? to ! !. M i tu ru L

O/,rir.À.. 126(2 ). !00- 103 (clì.

lt'l i tt. R t(.. 29. 1'7 11.

te iTa Nb).
.Granuli policristallini
fino a 0.15 mml
lucentezza metallica.
colore giallo grigiastro.
associata a carburi
di niobio e di tantalio.
I-ocalità: la nuova specie
è stata scoperta

in esemplari raccolti
all inizio del '900 da
P Walther e conservati
al Museo Fersman di
Mosca, provenienti dai
giacimenri platinilèri
alluvionali di Nijniy-Tagil
e del fiume Aktai negli
Urali centrali.
Russia.

Nome: in onore del
mincralogista belga J-

Jedwab- che studiò icarburi
naturali di tantaìio.

Juonnite
R.P L ferovich et al. (1997)

Zupì!Ai l'l.l:,,ss. M in?ktl.
Oblr( /r.. 126(4). 80-88 (cl'r. 1,,.
Mi ..83.9Oa e Min. Rù ..29.
.173).

CaMASc(P0j),(0H) 4H,0

rombico l= 4 412

.un fosfato. analogo di
scandio dclla segelerite e
della overitc. si presenta in
stèrule fino a 0.8 mm. colore
da grigio a bruno ad
arancione brillante:
associata a bobierrite.
kovdorskite- manasseite ecc-

in una carbonatite.
I-ocalità: Kovdor. Penisola
di Kola- Russia.

Kalifersite
G Ferrar s et al. (1998)

llrt .t oùt'1. M itù:rdl.. 10. 865-8'7 l
1K Na) (Fe: )-[S 0 ì10U). ]2H 0
lriclrno H= 2
.Qucsto nuovo silicato si
presenta in cristalli
lascicolati. librosi.
traslucidi,rosa brunastri.
associati con negirina.
fcnaksite. pectolitc ccc.
Località: rinr enuto
in una carota
di sondaggi<r
(prolbndità 202 nr)
dal Monte Kukisvumchorr.
Massiccio di Khibiny.
Penisola di Kola. Russia.
Nome: ricorda la
composizione chinrica:
kalium. lèrrùm. silicium.
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Nome: dal tìume Y()na ( in
finlandese: Juonni).

Kastningite
J. Schluler el a (1999)

N.t.\ llthrh Mii"rdl Ut»t ttl-
.18 (cfr. Ar, ,rr,.. 84. l-165-1.t66)

([,4n, Fe, N4q )A {P01).8H,0
lric ino

.Questo nuovo fosfato ò

l'analogo rli Al della
stewartilc cd è un polimorfb
della mangangordonite. Si
presenta in ciuffetti di sortili
cristalli trLbulari bianchi.
heige od incolori. fino a 2

mm. associati a variscitc c

paravauxite.
Località: cava di fèldspato
Silbergrubc. Waidhaus.
Baviera. Germania.
Segnalata anche da
Hagendorl-Sùd. nella stessa

area geogrufica.
Nome: in onore dello
scopritore. il collezionista
Jiirgen Kastning.
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