
Nuovi rninenali
Eocar HupN

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

H : duezza
d: densità
P.sp. : peso specifico.

OLMSTEADITE (I.M.A.)
(P. B. Moore e al.: Amer. Mineral.,
1976, 61, 5).
KrFe:I Fe,(Nb,Ta)zOr ( I IuO)r( POr!].
<l: 3.3,H: 4.

Si trova in cristalli brillanti grandi
Éno a 1mm di colore btuno scuro,
rosso-bruno o nero; l'abito dei cri-
stalli è da tabulare a prismatico. Lu-
centezza adamantina, polvere verde oli-
va, buona sfaldatura; si confonde fa-
cilmente con la mitridatite e la rock-
bridgeite. Si scioglie con difficoltà in
acido cloridrico caldo e dà una solu-
zione verde pallida che lascia un resi-
duo bianco fioccoso.

Giacimenti: la genesi del minerale
è riferibile ad una alterazione idroter-
male di trifilitelitio6lite e probabil-
mente columbite-tantalite. Si trova nel-
la pegmatite Hesnard presso Custer,
Sud Dakota e nella pegmatite Big Chief
presso Glendale, Pennington Co., Sud
Dakota.

Nome: da M. Olmstead, collezioni-
sta di minerali che ha contribuito alla
determinazione della specie.

STRINGHAMITE (I.M.A.)
(J. R. Hindman: Amer. Mineral.,
1976,6r, 19\.
CuCaSiOr'2HrO.
Monoclina, d : 1,16.

Si presenta in aggregati raggiati o
borrioidali di cristallini di colore blu
azzurrite scuto: i frammenri piìr pic-
coli sono translucidi o trasparenti. Ra-
ramente si trova anche in netti ctistal-
lini che non superano il decimo di mil-
limetro.

Giacimenti: in uno skarn a diopside-
magnetite della miniera Bawana (una
volta chiamata Old Hickory) presso
Milford. Beaver Co.. Urah. La string-
hamite, simile alla azzurite si trova
nelle fratture dello skarn associata a

thaumasite cristallina, oppure con bor-
nire e calcopirite. I minerali associati
sono tenorite, kinoite e un indetermi-
nato silico<arbonato di rame e calcio.

Nome: da B. F. Stringham, profes-
sore all'Università dello Utah.

Note: quasi identici alla stringha-
mite sono risultati il « minerale V »>

descritto da Woodford a Cresrmore in
California ( 19,11) ed un alro minerale
proveniente dalla Christmas Mine in
Arizona.

)0




