
Nuovi rninerali
a cura di E. HurN

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

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

ROUTHIERITE (I.M.A.)
Oohar Z. er al.: Bull. Soc. lr. Minéral.
Cristallogr., 197 4, 97 , 48).
TlHgAsS:. Tettagonale.

Rinvenuto in filoncelli di un milli-
metro di potenza al massimo nelle do-
lomie nere del Trias, si presenta ma-
croscopicamente di colore nero-rossa-
sno. Non si sono osservati cristalli ben
definiti, ma granuli a geminazione po.
lisintetica associati con altri solfuri.

Giacimenti: proviene dalla ricerca
di Jas Roux (Francia ).

Nome: in onore di Piere Routhier,
professorc di geologia applicata all'U-
niversità di Parigi VI (Francia).

BJAREBYITE (I.M.A.)
(P. B. Moore, K. L. Keestet: Mixeral.
Record, 197), 4,28)).
(Ba,Sr)(Mn,Fe,Mg»AllOH»(PO4)r.
Monoclina. P. sp. 3,95, D. 4.

Si presenta in crisralli brillanti ric-
chissimi di facce grandi fino a I mm.
II colore è verde smeraldo leggermente
bluasrro, piìr scuro della ludlamire e
della brasilianite cui la bjarebyite so-

)

miglia molto; da esse si distingue però
per due perfette sfaldature secondo
(010) e (100). Ltcentezza subadaman-
tina, polvere bianca.

Giacimenti: Palermo No. 1 Mine,
presso North Groton, New Hampshi-
re, USA, in cavità al contatto fra am.
bligonite e scorzalite con augelite, chil-
drenite, siderite, quarzo e palermoite.

Nome: da Gunnar Bjareby per le
sue osservazioni sulle pegmatiti del
New England.

§TYLLIEITE (I.M.A.)
(P. B. Moore, l. ko: Mireral Recoù,
197), 4, t)L).
Na:Fe:Al(POr)r. P. sp.: 3,601. D.4.

In rozzi cristalli fino a 10 cm color
verde-bluastro scuro a verde-olio scu!o
o verde grigiastro a nero verdastro.
Lucentezza da vitea a submetallica.
Polvere verde oliva, sfaldatura perfetta
secondo (010), distinta secondo (101).
Molto fragile.

Giacimenti: nella pegmatite della
Victory mine, 2 miglia NE di Custer,
Custer Co., South Dakota. I compo-
nenti della pegmatite sono quarzò, mu-
scovire, plagioclasio, perrhire, albjre e
schdrlite; in minor quantità, ma local-
mente abbondanri, si trovano wyllieite.
sarcopside, gra{tonite e arroiadite. Gli
autori segnalano l'assenza di minerali
di litio e la prevalenza del sodio.

Nome: in onore di Peter J. 'l0yllie,
professore di perrologia e geochimica
all'Università di Chicago.




