
NUOVI MINERALI
a cura di E. HUEN

Questa pagina è destinata a se-

gnalare i minerali scoperti e descritti
dopo la pubblicazione delle Mine-
ralogische Tabellen di H. Strunz (5
ed. 1970).

(IMA) signifca che il nome è

stato apprcuato dalla Commissione
dei nuoui noni dell'I nternational
Mineralogical Associalion. D - du-
rczza; p.sp. = peso specifrco.

BEHOTTE (tMA)

( A.l. Ehlnann, R.S. Mitcbell: Aner.
lvliner. 1970,55,1-9)
Beta-Be(OH ),. Rombico. D = cir-
ca 4; p.sp.7,92.

Cristallini pseudoottaedrici inco-
lori di circa I nn di diameno, in
aggregati disposti attolflo a ttasse-
relle di gadolinite alterata. Lucefl-
tezza uitrea. Si notano slriature e

figure di corrosione-
Giacimento: nella pegmatite di

Rode Rancb, Llano County, Texas,
con allanite, gadolinite, cfitolite e

lergusonite.

.Nome: dalla composizione chi-
mtca.

BREZINAITE (IMA)

(T.8. Bancb, L.H. Facbs: Amer.
Miner. 1970,54, 1509-1518 )
Cr,S,. Monoclino.

Rinuenula in granuli microscopici
irregolari, opacbi, grigio-brunastri a
luce riflessa, con silicati e legbe ler
ro-nickel, nella meteorite di Tucson.

Nome: in onore del nineratogista
austriaco Aristides Brezina.

oLsacHERtTE (rMA)

(C. S. Hurlbut, L. F. Aristarain:
Amer. Miner. 197 0, 54, 1 5 19-1 527 \
Pb,(SO,) (SeO,). Ronbico. D -- )-
3/z; p.sp.:6,55.

Si trooa in uistalli prismalici ben

lormati, con lacile slaldatara secon-
do (101), lungbi aI max. 1,5 nm,
incolori, semitrasparenti, uitrei, al-
l'interno di lessure e geodine come
alterazione della penroseite.

Giacimento: nella miniera di Pa-
cajake, presso Hiaco in Boliuia, con
penroseite, claustbalite, naumannite,
calcomenite, ablleldite, selenio na-
tiuo, ecc.

Nome: in onore del prof. Jaan
A. Olsacber, dell'Uniuersità di Cor-
doba in Argentina.

PTERROflTE (tirA)

(C. Guillenin et al.: Ball. Soc. lr.
Minéral. Cristallogr. 1970, 9), 66-
71) .

TllSb,As),,5". Rombico. D = )1/z;
p.sp. 4,97.

Aggregati poliuistallini centime-
trici d,i colore grigio nero e lacen-
tezza metallica. Poloere rosso mat-
tone.

Giacimento: filoncelli di quarzo
di las-Roux (Hautes Alpes, Fran-
cia), con antimonite, realgar, pirite
e un minerale tallilero amorfo.

Nome: in onore del nineralogista
lrancese Roland Pierrot.
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