
Questa pagina è destinata a segnalare i minerali scoperti e descritti dopo
la pubblicazione delle Mineralogische Tabellen di H. Strunz (5 ed. 19701.

llMA) significa che il nome è stato approvato dalla Commissione dei nuovi
nomi dell'lnternational Mineralogical Association. D : durezzai p.sp. : Pe-
so specifico.

Minenali nuovi
Eoc,u HurN

LEITEITE (IMA)
(F. Cesbron e al., Mineral. Record

t977, 8, 3, 95).
(Zn, Fe) AszOr monoclino pseudo-

rombico. H= 11/2-2, à=4).
Lo studio di questa nuova specie è

stato fatto sul solo campione conosciuto
all'epoca della pubblicazione. Successivi
ritrovamenti sono stati segnalati con
una breve nota apparsa sempre su Mi
neral. Record, 1978,9, l, 4).

Il campione originale era un fram-
mento di 7x4x0} cm, senza facce di
oistallo ma con perfetta sfaldatura se-
condo {100}. Le lamelle di sfaldatura
sono flessibili ma non elastiche. La
leiteite è da incolore a bruno-pallida,
traspatente, con lucentezza petlacea
sulla sfaldatura.

Non fuorescente.
Giacimenti: Tsumeb, Africa del

Sud-Ovest, associata a smithsonire e
schneiderhòhnite (un alro arsenito re-
centemente scoperto)su marrice di ren-
nantite.

Nome: in onore di Luis Teixeira
Leite di Pretoria che scoprì il minerale.

KEYITE (IMA)
(P.G. Embrey, E.E. Fejer, A.M.

Clark, Mineral. Record, 1977, 8, l,
87).

(Co, Zn, Cd)r (ASO.),, monoclina,
H: )V2.4.

Si presenta in piccoli cristalli che
raggiungono al massimo 0,25x0,1x0,04
mm. Morfologicamente i cristalli sono
prismatici o tabulari oppure si presen-
tano in aggregati sub-paralleli. Colote
azzurro cielo scuro, polvere azzono pal-
lido, non fluorescente.

Giacimenti: Tsumeb, Africa del Sud-
Ovest, nelle cavità della tennantite as-

sociata a schultenite e adamite cuprife-
ra ( impropriamente chiamata cuproada-
mite)

Nome: in onore del commercianre
C.L. Kev che fornì icampioni serviti
per lo studio.

CLINOBISVANITE (IMA)
(P.J. Bridge, M.rW. Pryce: Mineral.

Marazine, 1911, )9, 817 I

BiVOo, monoclino. P. sp. calc. 6.95.

Polvere gialla o aggregari arancioni
di laminette di 0,1 mm, con perfetta
sfaldatura secondo (010), terrosa o
subvitrea.

Giacimenti: Yinnietharra, Australia
Occidentale, su granato in una pegma-
dte a spessartina e berillo con bismu-
tite, bismutoferrite, columbite, zircone,
uraninite, uvarovite, apatite, triplite.
Anche a Vodgina, Menries, 1/esronia,

Londonderry e Corinthia, tutti nell'Au-
sralia Occidentale.

Nome: dal sistema cristallino e dalla
composizione chimica.
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