
NUOVI MINERALI

BARIANDITE (IMA)
(F. Cesbron, H. Vachey: Bull. Soc.
Frang. Minéral. Cristallogr., 1971, 94,
49).
VrOl.4VrOr.12HrO. Monoclina pseudo-
rombica. P.sp. : 2,7.

acuadiE.H en

Ben cristallizzata si presenta in fibre
che raggiungono i .1 mm di lunghezza;
colore nero brillante. I cristalli sono
molto deformabili e mosrano una sfal-
datura perfetta secondo (001).
Giacimenti: come riempimento di fes-
sure nell'arenaria nella zona o dei mi-
nerali neri » a Mounana, Gabon, con
duttonite e lenoblite.

Nome: da P. Bariand della facoltà
di Scienze di Parigi.

DADSONITE (IMA)
([. L. Jambor: Min. Mag. (G.8.),
1969, 31 ,1)7).
I I PbS.6Sb,S,. Monoclina. P.tp. -
= 5,76 (ex minerale Q e QM).

In fini oistalli aciculari di 2 mm
striati parallelamente all'allungarnento.
Colore grigio piombo, polvere nera.

Giacimenti: Madoc (Ontario), Per-
shing Co. (Nevada), rVolfsberg (Germa-
nia), Yellow knife.

Nome: in onore di A. S. Dadson
che contribuì allo sviluppo di Yellot,
knife.

DRESSEBIIE (IMA)
(-1. L. Jambor e al.: Canad. Miner.,
1969, 10, 184).
BazAL(CO,)r(OHh.lfLO. Rombica.
D. : 2,5. P.sp. : 2,96.

In piccoli aggregati sferici bianchi di
2 mm di diametro, fatti di fibre allun-
g le.

Ciacimenti: nei calcari ordoviciani
di Saint Michel, Montreal Island, Que-
bec, con weloganite, plagioclasio, quar-
zo, dawsonite. La dresserite è I'analoga
di bario della dawsonite.

Nome: in onore di J. A. Dresser,
per i suoi lavori geologici sulle Monte-
regian Hills.
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Questa pagina è destinata a segnalare
i minerali scoperti e desoitti 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 = dtrezza; p.sp. : pe-
so specifico.

META VANURATITE (IMA)
{F. Cesbron: Bull. Soc. Frang. Minéral.
Cristallogr., 1970, », 212).
AlI OH (UOr) '(VrOr)] 8HzO.Triclina.

Giacimenti: si ftova come prodotto
di alterazione della vanuralite a Mouna-
na. Gabon.

PIEBROTITE (IMA)
(C. Guillemin e al.: Bull. Soc. Frang.
Minéral. Cristallogr., 1970, %, 66).
TL(Sb,As)roSr. Rombica. D. - ),5.
P.sp.:4,97.

Aggregati policristallini centimerrici
color grigio nero con viya lucettezza
metallica; I'aspetto macroscopico è in-
termedio fra stibina e tetraedrite. Si os-
servano rari cristalli scagliosi e imper-
fetti che raggiungono 1 .l di mm. Fragi-
le, polvere bruno rossa.

Giacimenti: si trova vicino al Pic de
Bonvoisin, nelle Aìpi francesi, con sti-
bina, realgar, pirite e un minerale di
tallio senza nome.

Nome: in onore di R. Pierrot. del
BRGM.




