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Non c’è ormai anno che non veda la
scoperta, nel Lazio, di una nuova specie
e, mentre abbiamo la certezza che altre
“bollono in pentola”, ma di queste dare-
mo conto in una prossima edizione del
“Cercapietre”, segnaliamo la scoperta di
un nuovo minerale del gruppo della can-
crinite: la biachellaite.

Il minerale (approvazione IMA 2007-
044) la cui formula semplificata è:
(Na,Ca,K)8(Si6Al6O24)(SO4)2(OH)0,5 · H2O
ha le caratteristiche morfologiche tipiche
di altre cancriniti: colore da bianco traslu-
cido a ialino, cristalli di dimensioni fino a
un centimetro, abito bipiramidale tronca-
to da pinacoide con cristalli molto schiac-
ciati in caratteristici “pacchetti” (Chuka-
nov et al., 2008).

La biachellaite è stata scoperta nello
stesso incluso, trovato nel 1980 a Valle
Biachella (caldera di Sacrofano, nel com-
plesso vulcanico Sabatino) da Ezio Curti
(Chukanov e Allori, 2008), nel quale fu
identificata la sacrofanite (Burragato et
al., 1980), minerale con il quale allora
probabilmente era stato confuso.

Il proietto era costituito da una sanidi-
nite composta da “sanidino, andradite
marrone, diopside-augite verde (fassaite),
leucite e hauyna bleu-grigio chiaro” (Bur-
ragato et al., 1980); nello studio attuale,
nell’incluso, oltre la biachellaite, è stata
riscontrata anche la presenza di liottite
(Chukanov e Allori, 2008).

La biachellaite è il membro a 30 strati
dei minerali del gruppo della cancrinite; è
trigonale con parametri di cella:

a = 12,913 Å;
c = 79,605 Å

L’abstract della pubblicazione di
Chukanov et al., 2008 è scaricabile, in lin-
gua inglese, dal sito: http://www.minsoc.ru
/FilesBase/137303.pdf

L’olotipo del minerale è depositato
presso il Fersman Mineralogical Museum
dell’Accademia Russa delle Scienze a
Mosca.
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