
Minenali nuovi

CARRBOYDITE (I.M.A.)
(E. H. Nickel, R.M. Clarke: Amet.
Mineral., 1976, 61, )66\.
Ni?AL,( SO1, COr»,s (OHrr). 2HrO.
Esagonale, D : 2,5.

Si presenta in conoezioni di piccoli
noduli di dimensioni comprese fra 0,5
e 0,1 mm. I noduli sono a loro volta
formati da cristalli di abito tabulare
che danno al minerale uo aspetto fel-
trato. Il colore è verde giallastro (tipo
crisoprasio) o verde azzurtasro.

Giacimenti: si mova nella miniera
di nichel di Carr Boyd Rocks, Ovest
Australia, in due tipi di rocce: una
relativamente fresca composta dal feld-
spato e anfibolo predominanti con clo-
rite, talco e biotite in minor quantità,
I'altra alterara € composta da saponite,
magnesite, goethite e natroalunite. La
carrboydite si rova nelle fessure delle
rocce associate a malachite, parataca-
mite, glaucosferite, halloysite, eardle-
yite, cabasite, gesso ed espsomite.

Nome: dalla località.

DO§TNEYITE (LM.A.)
(R.B. Finkelman, M.R. Mrose: ./.arer.
Mineral., 1977 , 62, 316\.
SeOz tetragonale; D : 1,116.

Si presenta in cristalli aciculari inco-
lori e trasparenti con lucentezza ada-
mantina di dimensioni variabili fra 0,01
e 2 cm. Alcuni cristalli sono di un rosso
brillante per inclusioni di selenio, altri
giallastri per zolfo. Facilmente solubile
in acqua calda, acidi e acetone, estre-
mamente igroscopico, deliquescente,
non fluorescente. Una volta rimossa
dall'ambiente caldo e secco in cui si

forma, la downeyite assorbe rapidamen-
te acqua dall'atmosfera e in pochi mi-
nuti si trasforma in una informe mas'
sa liquida.

Giacimenti: come prodotto di subli
mazione sulle pareti dei camini di ven-
tilazione durante l'atrostimento di ban-
chi di antracite nella Pennsylvania,
USA.

Nome: in onore di §0.F. Downey
che per primo notò il minerale.
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Questa pagina è destinata a segnalare i minerali scoperti e descritti dopo la pubbli-
cazione delle Mineralogische Tabellen di H. Srunz (5 ed. 1970).
(I.M.A.) significa che il nome è stato approvato dalla Commissione dei nuovi nomi
dell'International Mineralogical Association. H = durezza; D = densità.



Note: in passato è stato usato il no-
me selenolite per indicare minerali non
ben definiri di presunta composizione
SeOr. Studi successivi hanno dimostrato
che questi minerali non potevano es-

sere ossido di selenio se non altro per-
ché non erano deliquescenti. Resta il
fatto che per molto tempo con il nome
selenolite si è indicato il composto na-
turale SeO2, perciò il nuovo nome
downeyite se da una parte evita con-
fusioni fra il vero SeOu e quelli presunti,
dall'altra costituisce una nuova compli-
cazione nella già sovrafiollata nomencla-
tura mineralogica.

TEXASITE (I.M.A.)
(\I7.1W. Crook \Il: Amer. Mineral.
r977 , 62, 7006).
Pr:OlSOr), rombica, H : 212,
D = 5,769.

Si presenta in aggregati raggiati di
singoli cristalli disposti a stella. I cri-
stalli singoli hano dimensioni che rag-
giungono i 0,4 mm e morfologicamente
sono tabulari e allungati; sono translu-
cidi coo lucentezza vitrea, colore verde-
mela e buona sfaldatura, Polvere verde
pallida, non fluorescente,

Giacimenti: nella pegmatite di Clear
Creek, Burnet Co., Texas, come altera-
zione supergenica, fra grandi cristalli di
allanite, yttriofluorite e gadolinite. I
minerali di alterazione associati sono ba-
stnaesite, behoite. rowlandite, tengerite
e jarosite ricca di cloro. La texasite è
intimamente associata a rengerire e ja-

rosite. Altri campioni sono stati trovati
nella oegmatite di Rode Ranch, Llano
Co., Texas. La jarosite contiene fino al
5)7o di cloro ed è probabilmente rap-
Dresentante di una nuova serie di solu-
zioni fra le famiglie dell'alunite e della
jarosire. In queste pegmatiri sono ripor-
tati cristalli pesanti fino a 120 kg di
gadolinite, fergusonite, uraninite, vttto-
crasire, zircone, samarskite, policrasio e
allanite.

Nome: dallo stato del Texas.
Note: la texasite è iI primo minerale

conosciuto in cui sia awenuto un prù
cesso naturale di concentrazione selet-
tiva di un elemento delle terle rare.
È Ja notare che tutri i minerali a yttrio
o cerio prevalenti contengono anchc lro-
tevoli quantità di altre terre rare, La
texasite invece contiene Cc, La e Nd
solamente in tracce. Studi fatti sulla
precipitazione degli ossisolfati delle ter-
re rare, hanno dimostrato che l'ossisol-
fato di praseodimio è di gran lunga il
più stabile e il piìr facile da ottenere.
Questo spiega come abbia potuto for-
marsi la rexasite in un ambientr ricccr
di solfati (jarosite) e di terre rare (ten'
gerite).

ZEKTZERITE (I.M.A,)
(P.J. Dunn e al.: Amer. Mineral. 1977,
62,416).

Li Na (Zr, Ti, Hf) SirOrs, rombica.
H:6,D:2,79.

Si presenta in cristalli ben f,.rrmati.
le cui dimensioni raggiungrrn,-r i ) ccnti-
metri e mezzo. Morfologicamcnre icri
stalli sono pseudoesagonali con super-
fici debolmente striate; lucentezza per-
lacea, due sfaldature perfette secondo

{ 100 } e I010 }. La lucentezza s,-rlle su'
perfici di sfaldatura è vitrea. La zekt-
zerite è da incolore a rosa, spesso zo-
nata, la polvere è bianca. Fluorescente
in giallo chiaro ai raggi ulrraviolerti cor.
ti, non fluorescenre a quelli lunghi.

Giacimenti: in un batolire eoccnic<,
oresso rJ0ashington Pass, Okanogan
Counrl. Vashington. USA duvc cri-
stallizza nelle cavità miarolitiche, as-

sociata a microclino. quarzo affumicaro,
riebeckite ben cristallizzata, zircone, a.
strofi ite, elpidite e alrri. L"e dimensio-
ni normali della zektzerite si aggirano
sui 5-15 mm.

Nome: in onore del sig. Zektzer, che
si preoccupò di inviare i campioni allo
studio.
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