
Nuovi rninerali
Eocln HurN

(IMA) significa che la descrizione ed
il nuovo nome sono stati approvati
prima della pubblicazione dalla
Commissione dei nuovi nomi della
International Mineralogical Associa-
tion.

H -- àtrezza
d: densità
P.sp. = peso specifico.

CO§flLESITE (I.M.A.)
(W. S. l(ise, R. V. Tschernich:
Amer. Mineral., 197r, 60. 951).
(Ca, Na) AlzSi:0r0 5-6 HrO.
Rombica; d. : 2,12. Minerale del
gruppo delle zeoliti.

Si presenta in aggregari di piccolis.
simi cristalli piatti e appuntiti incolor.i
o bianchi. Gli aggregati sono di colore
grigio chiaro ed hanno dimensioni mas-
sime di 2 mm. E' molto simile alla
thomsonite dalla quale si distingue pe-
rò per due morivi. Infatti la corvlesite
si sfalda facilmente menre la thomso-
nire è compatta. inolrre la rhomsonite.
avendo i cristalli con terminazioni piat-
re forma aggregati la cui superficie ap-
pare macroscopicamente liscia, mentre
Ia cowlesite, avendo i crisralli termi-
nanti a punta forma aggregati con su-
perficie nettamente accidentata,

Giacimenti: si trova negli USA e in
Canada nelle cavità amigdaloidi dei ba-
salri associata ad ana]cime, cabasite,
garronite, heulandite, levyna, mordeni-
te, phillipsite, stilbite e thomsonite.

Nome: in onore di John Cowles.
collezionista particolarmente amante
delle zeoliti. Il nome si pronuncia Kol-
saite.

Kampf: Amer. mineral., 1975,60,
957 t.
Ca(H,O)Al(OH)zt POr l.
Rombical P..p.- 2.78. H - cir-
ca 4.

Si presenta in palline o aggregari
raggiati bianco neve simili come aspet-
to alla stilbite. I singoli oistalli sono
da bianchi a incolori; i cristalli naspa-
renti formano aggregati aventi un asse

in comune, per cui prendono I'aspetto
di un libro semiaperto. Le dimensioni
massime dei singoli cristalli sono di
circa 0,2 rnm.

Giacimenti: nella pegmatite della
Palermo N. 1 Mine presso North Gro-
ron. Grafton Co., New Hampshire. in
una facies a quarzo, whitlockite e car-
bonatoapatite. Si trova in geodi asso-

ciare a cristalli di quarzo. childrenire
e siderite.

Nome: in onore di F. F. Fogg, gran-
de conoscitore dei minerali della Paler-
mo Mine.

GOEDKENITE (I.M.A.)
(Bibliografia: vedi foggite).
(Sr,CaLAI(OH)[POr]2.
Monoclina; H:5.

Si trova in cristalli tabulari con for-
ma a losanga più o meno appuntita; è
da incolore a giallo pallido con lucen-
rezza subadamantina; i cristalli sono
grandi circa 1 mm. La goedkenite è
da considerarsi come Ia varietà calci
fera del termine puro di stronzio (fi-
nora non trovato).

Giacimenti: Palermo N. l Mine (v.
foggite) in una grande massa di mifi-
lite che misurava circa 2 m'associata
a cristalli di whitlockite, quarzo, side-
rite. goyazite, bjarebyire. children ire.
palermoite e carbonatapatite. Si tro-
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FOGGITE (I.M,A.)
(P. B. Moore, A. J. Irving, A R.



va normalmente impiantata su palef-
moite oppure come pseudomorfosi di
goyazite in geodi di una particolare
facies a siderite, whitlockite e carbo'
nato-apatite.

Nome: in onore del dott. \r. L.
Goedken pet il suo aiuto nello studio
del nuovo minerale.

Note: gli autori descrivono un cam-
pione eccezionale che presenta in bei
cristalli tutti i minerali in paragenesir
in particolare una geode di citca 4 cm,
contenente un cristallo di whitlockite
di 2 cm e la goedkenite sia impiantata
su palermoite sia come pseudomorfosi
di un ffistallo di goyazite di I mm.
Nella stessa geode sono presenti altri
cristalli di goyazite non alteratì.

SAMUELSONITE (I.M.A.)
(Bibliografia: v. foggite).

EX VOTO

(Ca,Ba )Fe,Mn,Ca,A1r( OH »[ POr],0.
Monoclina, P. sp. - 3.1. 11 = 5.

In prismi incolori striari e appjarriri
lunghi fino a 1 mm oppure in larghi
uistalli lamellari di 4 cm spessi 1cm
inclusi in ossidi di fero e manganese
da incolori fino a un tenue rosa palli-
do. Lucentezza subadamantina.

Giacimenti: Palermo N. 1 Mine (v.
foggite). Il primo tipo di cristalli (1
mm) §i rrova in geodi nella facies a

whiL]ockite-carbonatoaparite associara
a childrenite. apatite e arrojadite. Il
secondo ripo (.1 x I cm) si trova im-
merso negli idrossidi presenti lungo il
bordo esterno dei noduli di fosfati; è

spesso localmente macchiato da croste
di ossidi o alterato in laueite.

Nome: in onore di P. B. Samuel-
son, abile ricetcatore di minerali delle
pegmatiti.
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.... per grazi.a riceurta..,.




