
NUOVI MINERALI

Questa pagina è destinata a segnalare
i minerali scoperti e descritti dopo la
pubblicazione delle Mineralogische Ta-
bellen di H. Strunz (5 ed. 1970).

(IMA) significa che il nome è stato
approvato dalla Commissione dei nuovi
nomi dell'International Mineralogical
Association. D: durezza; p.sp.: pe-

so specifico.

AGABDIIE (IMA)
(J.E. Dierich e al.: Bull. Soc. Franq.

Minéral. Cristallogr., 1969, 92, 420).
(Y,CaH)Cuo[ (OH)o (AsO+)r] lHrO.
Esagonale. P.sp. - 3,72.

Lagardite è lanaloga di Y della mi-

xire. Molti campioni ritenuti mixite si

sono rivelati agatdite. L'esistenza del

clorotilo è messa in dubbio.
Sj presenta in 6nissimi cristalli acicu-

Iari che formano covoni o ciufii cotonosi
con lucentezza setosa e colore verde-

azzuro. Solubile in acido cloridrico
senza efietvescenza.

Giacimentir il giacimento tipo è Bou

Slrour, Djebel Sarhro. Marocco dove si

trova in ciufi spatsi con azzrtrite, ma-

lachite, cuprite, rame nativo, quarzo e

alrri minerali non determinari. Altri gia-

cimenti sono: Mina Clara. Foresta ne-

ra; Vheal Alfred, Cornovaglia; Anora,
Cordova, Spagna; Chessy, Francia con

azzutrite e halloysite; Tintic, Utah.

Nome: in onore di J. Agard, diretto-
re del servizio studi di giacimenri mi-
nerari del Marocco.

a cura di E. Hsen

BUKOVSKYITE (IMA)
(F. Novak e al.: Acta Univ. Carolinae,
Pruha, 1967 , 4, 297).
Fez"'[(SO,XOH) (AsOr)] 7HrO. Mo-
noclino. P.sp. - 23)4.

In aggregatì microcristallini da gri-
gio-giallo a grigio-verde pallido; gli
aggregati sono costiruiri da 6nissimi
aghetti. Facilmente solubile in HCl.

Giacimenti: si tova nelle vecchie di-
scariche di Kank. presso Kurna Hora in
Cecoslovacchia, come prodotto di alte-
razione della arsenopirite.

Note: la bukovskl,ite era stata chia-
mata arsendestinezite da Ulrich (1910).

Nome: in onore del prof. A. Bukov-
sky (1865-1950).

MELKOVITE

(Egorov B.I. e al.: Zap. Vses. Min. Ob-
va, 1969,207).
CaFeH(MoOr)+(POr) 6HrO. D. : l.
P.sp. = 2,969.2,97 ).

In polvere microcristallina giallo li-
mone in filoncelli da 3 a 5 mm. Traspa-
rente con lucentezza quasi cerosa; fra-
gile, sfaldatura perfetta, non fluore-
scente-

Giacimenti: nella zona di ossidazio-
ne di m ineralizzazioni a molibdeno nei
monti Shumak. Kazakstan centrale con

molibdenite e inrimamente associara a
jarosite, ferromolibdite e powellite.

Note: la descrizione della melkovite
è stata approvata da una commissione
nazionale sovietica.

Nome: in onore del prof. V. G.
Melkov.

18




