
Nuovi rninenali
a cura di E, Huen

Questa pagina è destinata a segnala-
re i minerali scoperti e descitti dopo
la pubblicazione delle Mineralogische
Tabellen di H. Strunz (5 ed. 1970).

(IMA) significa che il nome è stato
approvalo dalla Commissione dei nuovi
nomi dell'International Mineralogical
Association. D - dtrezza; p.sp. = pe-
so specifico.

META.LODEVITE (I.M.A- )

(H. Agrinier e al.: Bull. Soc. Frang.
Min. Crist., 7972, 95, 360).
Zn(UO:)lAsO.),' 8-12H,O. Tetragona-
le. P.sp. : 4,00.

Si trova in cristalli appiattiti e spes-
so deformati non superiori a 2'10 di
mm. Può assumere due aspetti diversi:
o in fini lamelle allungate spesso asso-
ciate in aggruppamenti raggiati di co-
lore giallo pa)lido. o, più raramente jn
oistalli olivasni di aspetto nettamente
tetragonale. Solubile a freddo negli aci-
di niuico e cloridrico diluiti.

Giacimenti: alla ricerca di Rivièral
nel bacino permiano di Lodève, Hé
rault, Francia.

Nome: dalla località.

KANEMITE (I.M.A.)
lZ. Johan, G. F. Maglione: Bull Soc.
Frang. Min. Crist., 1972,95, 371).
NaHt SiOr(OH)zl 2H,O. Rombica.
P. sp. = 1,926; D. : !.

In aggregati sferici bianchi di 1,5-2
mm di diametro; lucentezza setosa.
Sfaldatura p€rletta secondo (010), buo-
na secondo ( 100).

Giacimenti: nella salina di Andiia,
Kanem, Tchad, associata a trona e gay-
lussite.

Nome: dal giacimento.

IRHTEMITE (I.M,A.)
(R. Pierrot, H. Schubnel: Bull. Soc.
Frang. Min. Crist.: 1972, 95, 365\.
CaaÀ{gHdAsOr[. Monoclina. P. sp.: ),09.

Si presenta in sferoliti da 0,5 r 1

rnm di diametro fatti di Éni cristalli
bianchi, opachi, di aspetto farinoso e
lucettezza setosa. Talora il colore è ro-
sato per la presenza di cobalto.

Giacimenti: Ihrtem e Bou Azzer,
Anri Atlante, Marocco, sempre associa-
ta a sainfeldite e poca eritrite.

Nome: da1 giacimento.

Comunichiamo ai nosri abbonati,
che solitamente inviano per tempo la
quota del rinnovo annuale, che il costo
dell'abbonamento a « Notizie del G.M.
L. » per l'anno 1974 sarìt di lire 1.000.
Inoltre, ricordiamo che sono ancora

disponibili i fascicoli delle annate are-
trate dal '70 (incluso) sino ad oggi e
che 6no al lI dicembre p.v. sono in
vendita conrro versamento anricipato
di lire 600 per ogni fascicolo (anche
in {rancobolli da lire 50).

Avwiso




