
Nuovi rninerali
a cura di E- Huen

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

PECORAITE (IMA)
(G. T. Faust e al.: Science, 1969,165,
59).
Ni6Si4Oro(OHh. Monoclina, analoga di
Ni del clinocrisotilo. P.sp. = 1,08.

ln piccoli grani verdi da 0.1 a 5 mm
di diamero, formati da scaglie curve.

Giacimenti: nella meteorite di lfolf
Creek con maghemite, goethite e cas-
sidyite.

Nome: in onore del Dr. W. T. Pe-
cora, per i lavori sui giacimenti di sili-
cati di nickel.

ZEMANNITE (IMA)
(J.A. Mandarino e al.: Can. Minetal.,
1969, 10, 119 ).
( Zn,Fe)u(TeOr)rNaH:-x' yHzO.
Esagonale.

Si rova in piccoli prismi esagonali
terminati con bipiramide. Colore da
bruno chiaro a bruno scuro, lucentezza
adamantina. Molto fragile.

Giacimenti: Moctezuma, Sonora,
Messico.

Nome: in onore del Prol. J. Ze-
mann, dell'Università di Vienna.

ELYITE (IMA)
(S. A. rVilliams: Amer. Mineral. 57,
1972, )64).
PbrCu(SOrXOHh. Monoclina. P.sp. =6.D.:2.

ln minuscoli cristallini prismatici
(mm 0,15), in ciuffi o in aggregati fi-
broso-raggiati a lucentezza sericea, di
un bel colore violaceo, con polvere
bianca o viola pallido. I cistalli hanno
buona sfaldatura lungo (001). Non
fluorescente.

Giacimenti: ffovata nel 1964 dt:tat
te i lavori minerari della Soc. Silver
Kings Mines a §7ard, nel Nevada, in
una galleria dove si è formata per al-
terazione con serpierite e langite, su
calcopirite, pirite, sfalerite e galena.

Nome: in onore di John Ely. pio-
niere dell'arte mineraria nel Nevada.

MAKATITE (IMA)
(R. A. Sheppard, A. J. Gude: Amer.
Mineral. 55, 1970, 358).
NarSirOo 5H:O. Rombica. P.sp. =
2.072.

ln sferuliri bianchi o in aggregati
raggiati aciculari in cavità della trona.
Sostituisce la trona e, localmente, la
pseudomorfosa: in tal caso ha aspetto
spugnoso.

Giacimenti: in sondaggi al lago Ma-
gadi, Kenia, associata a magadiite, e-
rionite, anortoclasio, gaylussite e mate-
riale organico.

Nome: dalla parola Masai << ema-
kat », che significa soda.




