
vietato uccidere gli animali in via di
estinzione, anche per i minerali ci
dovrebbe essere la posibilità di
vincolare gli scavi per quantità e
per quaìità. Neofiti e veterani collezio-
nisti dovrebbero capire che è un danno
irrimediabile al patrimonio comune
della natura, eseguire scavi indiscrimi-
natamente e irrazionalmente. magari
con mezzi dirompenti e mattelli pn:u-

Nuovi rninenali
a cura di E. Hurru

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

(IMA) signif,ca che il nome è stato
approvaro dalla Commissione dei nuovi
nomi dell'International Mineralogical
Association. D: durezza; p.sp. : pe-
so speciGco.

TETRA§TICKMANITE (I.M.A.)
(J. S. \7hite Jr., J. A. Nelen: Mineral.
Record, 1.97),4,24).
MnSn(OH)a. Tetragonale, dimorfa del-
la wickmanite. D. 3,65.

Si presenta in cristalli ottaedrici più
o meno ben formati; le forme identifi-
cate sono il pinacoide, la piramide e,
meno sviluppato, il prisma. La tena-
wickmanite è translucida; il colore è
giallo miele.

Giacimenti: Foote Mine, Kings Moun-
tain, North Carolina. La tetrawickma-
nite è assai rara; si trova impiantata o
parzialmente immersa in una bavenire
quasi compatta e di aspetto gessoso.
Deriva da una fase idrotermale ricca
di stagno e manganese ed è associata
ad eakerite, brannockite, titanite stan-
nifera ed albite.

matici. Non dobbiamo permettere che
le antiche cave vengano del tutto de-
pauperate e dobbiamo ricordare anco-
ra ura volta che le miniere abbanCo-
nate possono trasformarsi in trappole
senza scampo, se vi si scende senza
adottare le necessarie misure cautela-
tive. Di questo severo necessatio mo-
nito si spera che tutti vorranno d'ora
in poi tenere debitamente conto ».

Nome: dal dimorfismo con la wick-
manite.

BRANNOCKITE (I.M.A.)
(J. S. 'ù(lhite et al.: Mineral. Record,
r97), 4, 73).
KLirSruSirzOr. Esagonale. D. 2,980.
Gruppo della osumilite.

Si presenta in cristalli minori di un
millimetro. perfetramenre trasparenri
ed incolori. Morfologicamente i cristal-
li sono assai piatti, a contorno esago-
nale, con pinacoide largamente predo-
minante. A causa di queste caratteristi-
che Ia brannockite è dif6cilmente visi-
bile a occhio nudo; agli ulravioletti
corti è però fluorescente in bianco az-
zurro brillante.

Giacimenri: si trova con bavenite,
pirite. tetrawickmanite, tiranite stanni-
fera. albite e quarzo nella pegmarite
a spodumene della Foote Mine, Kings
Mountain, Cleveland Countv, North
Carolina.

Nome: in onore del collezionista
Dr. Kent C. Brannock per i suoi con-
tributi allo studio della Foote Mine.

Note: altre notizie sulla brannockite
si trovano st Mineral. Record, 1973,
4,275.

26




