
Minerali nuovi
Eo<;,ln HusN

(INIA) significa che la descrizione ed il nuovo nome sono stati approvati prime
della pubblicazione dalla Commissione dei nuovi nomi della Inrernational Minera-
logical Association.
H = durezza (scala di Mohs). d = densirà (g/cm,). P.sp. = peso specifico (g/cmr).

JONESITE (IMA)
(l(/. S. Wise, A. Pabst, J.R. Hinthorne:
Mineral Record: 1977 , 8, 6, 45)).
( K, Na, Ba )r.:Ba.rTi.Al,-zSi,n.,,O,o. 6HrO.
Rombica, d = ),25, H= ).1.

Si presenta in cristalli singoli o aggre-
gati in gruppi conici o a rosetta. I cri-
stalli singoli non superano il millimetro.
sono prismatici. appiattiti e rerminati a

cuspide. Buona sfaldatura, incolore,
fluorescente in arancione opaco agli UV
corti, non fluorescente a quelli lunghi.

Giacimentir Benitoite Gem Mine, S.
Benito County, California, USA, sret-
tamente associara e neprunite e joaqui-
nite.

Nome: in onore di F.T. Jones. scopri-
tore del minerale.
PERLOFFITE (IMA )

(4.R. Kampf: Mineral. Record: 1977,
8, 2, tt2).
Ba (Mn, Fe):Fe{OH)j(POr)r, analoga di
Fe della bjarebyite; H=5. Monoclina.

In piccoli cristalli con facce arroton-
date e non ben definite: colore verde-
bruno su schegge sottili. quasi nero nei
cristalli più grandi; polvere grigio-gialla,
Ittcentezza vitrea'adamantina. Morfolo-
gicamente i cristalli sono formati da po-
che facce ed hanno l'aspetto di bipira.
midi allungate: sono spe.so riuniri a

ciuffi o in aggregati semiparalleli. Per-
fetta sfaldatura, facilmente solubile in
HCI freddo.

Giacimenti: Big Chief Pegmatite.
Glendale. S. Dakota, USA, Jove si tro-
va impiantata su ludlamite, hureaulite e
siderite con vivianite, messelite, berau-
nite, rockbridgeite, whitmoreite, jahn-

UVITE (IMA)
(P.J. Dunn e al.: Mineral. Record,
1977 , 8, 2, t00\.
CaMgdMgAls)BrSiuOa(OH)0, trigonale,
d:2,96-),06. Si tratta del termine ric-
co di calcio e magnesio della serie delle
tormaline. Il nome uvite era stato
proposto nel 1929 da KuNlrz per
indicare I'allora ipotetico termine pu-
ro di Ca e Mg la cui esistenza eta ne-
cessaria per spiegare la composizione di
alcune tormaline ricche di calcio. Poiché
alcune di quelle tormaline provenivano
dalla provincia di Uva a Ceylon, oggi Sri
Lanka), il nome proposto {u uvite; tale
nome, rimasto nella corrente nomencla-
tura mineralogica, è stato ritenuto vali
do dall'IMA.

Si presenta in cristalli prismatici o
piramidali anche dcchi di facce di co-
lore normalmente bruno, ma anche in-
colore (De Kalb), verde pallido (Fran-
klin), nero. I colori da verde pallido a

nero sono atribuiti all'aumentare del
contenuto in ferto.

Giacimenti: le uviti chimicamente
piìr pure e tra l'alto tagliabili come
gemme provengono da Ceylon; alre
uviti pure (97qzo di $/ite) si trovano a
Franklin e Hamburg, N. Jersey, USA;
tormaline contenenti fino al 90Vo di
uvite si trovano nello stato di Neu'
York a Gouverneur, De Kalb, Horicon
e Pierrepont. Un termine ricco di fetro
si trova a Santa Cruz. Sonora, Messico.

.l

site, mitridatite e carbonatoapatite.
Nome: in onore di L. Perlofi, ama-

tore di minerali di grande competenza.




