
NUOVI MINERALI

Questa pagina è destinata a segnala-
re i minerali scoperti e descritti dopo
la pubblicazione delle Mineralogische
Tabellen di H. Strunz (, 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.

PERMINGEATIIE (IMA)
(Johan Z. e al.: Bull. Soc. fr. Minéral.
Cristallogr., I971, 94, 162-165).
Cu3SbSe4. Tetragonale. D. : 4-4 1/2.

P.sp. (calc.) : 5,82.
Grani microscopici radunati anche

in plaghe millimetiche.
In sezione lucida colore bruno rosa

chiaro. Privo di sfaldatura. Isotipo del-
la stibioluzonite.

Giacimenti: è stata trovata nella
mineralizzazione epitermale selenifera
del giacimento di Predborice in Boe-
mia, con berzelianite, umangite, clau'
sthalite, hakite, ecc.

Nome: in onore di F. Permingeat,
Direttore di Ricerca del CNRS nella
Facoltà di Scienze di Tolosa.

HAKITE (IMA)
(lohat 2., Kvacek M.: Bull. Soc. fr.
Minéral. Cristallogr., 197 1, 91, 45-48\.
(Cu,Hg),(Sb(Se,S)): :s- (Cu,Hg)rSbSe,).
Monometrico. D. : 4,5 (per il com-
posto ricco in S). P.sp. (calc.) : 6,1.

Grani microscopici di circa 0,3 mm;
colore grigio-bruno grigio-chiaro, forte
Iucentezza metallica, assenza di sfalda-
rura. Serie isoripa della tetraedrite.

Giacimenti: nella mineralizzazione
cpitermale selenilera del giacimento di

a cara di E. Haen

Predborice, Boemia, in associazione
con berzelianite, permingeatite, uman-
gite, ecc.

Nome: in onore di Jaroslav Hak.
dell'Istituto di Ricerche Minerarie di
Kutna Hora, Boemia.

DYPINGIIE (IMA)
(G. Raade: Amer. Mineral., 1970,55,
1457 ).
Mg(COr)r(OH)r.5tLO.

Forma aggregati globulari bianchi,
spesso raggiati, che si rovano come
sottile ricoprimento di serpentino o di
idrotalcite; le dimensioni medie degli
rggreqati sono 0,1 mm; quelli Piìr
grandi hanno lucentezza perlacea. Mol-
to simile alla idromagnesite.

Giacimenti: Dypingdal, Snarum,
Norvegia. come prodotto di alterazione.

ROUBAULTITE (IMA)
(F. Cesbron e al.: Bull. Soc. fr.
Minéral. Cristallogr., 1910, 9), 550).
CudUO:)r(OH)ro.5H:O. Triclina.
D. : l. Ps.sp. : 5,02.

In piccole rosette di circa J mm com-
poste di oistalli appiattiti su (100).
Colore verde tenero, bri lante, con lu-
ccntezza leggermente grassa sulla frattu-
ta. Sfaldatura perfetta parallelamente
alì'appiattimento, media secondo (010 ).

Giacimenti: nella zona di ossidazio-
ne di Shinkolobwe su pechblenda picea

con vandenbrandeite, soddyite, cupro'
sklodowskite, becquerelite, e straterel-
li neri di eterogenite. Nota in un solo
campione.

Nome: da M. Roubaulr, pioniere
delle ricerche di U in Francia.
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