
ALEKSITE
A. G. Lipovetskii, Y. S. Borodaev, E. N.
Zav'yalov, 1978
Zap. Vses. Mineral. Obshch. 107, 315-
321 (cfr. Am. Min. 1979, p. 652)
PbBirTerS,
H=6 P.Sp.=7,80

ll minerale si rinviene in grani ap-
piattiti lunghi sino a mm. 1 in vene di
quarzo-solfuri nella miniera di AIek-
seev associato a galena, oro, altaite,
tetradimite, rucklidgeite ed altri tellu-
ruri. Sfaldatura perfetta (0001).
AÌla luce riflessa il minerale appare di
colore grigio chiaro con una leggera
tonalità verdastra.

Giacimento; miniera di Alekseev, re-
gione Sutamskii, area di Stonovoi,
URSS.

Nome: dalla località di ritrovamen-
to.

IIINERAf-,I NUOVI
a cura di G. BOTTONI

(I nomi elencati sono stati approvati dall'LM.A. ' H = dttezza - P.sp. = peso specifico)
D = densità

(200), 1.448 (6) (220\; 1.232 (E) (3ll). Le
caratteristiche sono simili a quelle
dell'oro con cella pseudocubica a =
4.104.

Il minerale si rinviene nella zona di
erosione dei depositi di tellururi di
oro, rame, piombo e ferro e si presen-
ta sotto forma di bordature dell'oro ed
in sostituzione della sylvanite e kren-
nerite. Precedentemente il minerale era
stato classificato come rickardite alla
quale assomigÌia per Ìe proprietà ot-
tiche. Il colore della polvere da marro-
ne dorato a marrone. La sfaldatura ò

assente.
Giacimenti: nella Russia estremo

orientale e nel Kazakhstan, URSS.
Nome: in onore del geologo russ<.r

Y. A. Bilibin.

BAHIANITE
Moore P. B., do Prado Barbosa C., Gai-
nes R. V., 1978
Mineral. Mag. 42, 179-182 (cfr. Am. Min.
1979, p. 464)
sbrAt5or{(oH ),

Si rinviene in cristalli associati a
quarzo, andalusite, cianite, diasporo.
eskolaite, ecc. Il colore varia da rossa-
stro a crema. Nelle cavità è rossastro,
violetto chiaro, incolore. Sfaldatura
perfetta, lucentezza. ad.amantina.

Giacimento: nella regione di Parami-
rim, nella zona centro-meridionale del.
Io stato di Bahia, Brasile.

Nome: dallo stato omonimo del Bra-
sile.

CERNYITE
S. A. Kissin, D. R. Owens, W. L. Ro-
berts, 1978
Can Min. 16, 139-146 (cfr. Am. Min.
1979, p. 653)
CurCdSnSo
Tetragonale. H=4 circa
P. sp. = 4,17614.519

II minerale, un solfuro di ramecad-
mio e stagno con struttura della stan-
nite, è un raro costituente di due peg-
matil.i zonate e complesse (miniera
Tanco, Manitoba e miniera Hugo, Sud
Dakota). Si rinviene in piccolissimi
grani (sino a 200p) concresciuti con
kesterite. I minerali associati sono la
stannite ed altri solfuri. Il colore è gri-
gio acciaio, la lucentezza metallica, il
colore della polvere nero. Sia Ia sfal-
datura quanto la forma cristallina non
sono state osservate.

Giacimento: Tanco mine, Bernic La-
ke, Manitoba, Canada e Hugo Mine,
Keystone, Sud Dakota, USA.

Nome: in onore del dr. P. Cerny del-
l'Università di Manitoba.

BILIBINSKITE
E. M. Spiridonov, M. S. Bezsmertnaya,
T. N. Chileva et al., 1978
Zap. Vses. Minerq.l. Obshch. 107, 310-
315 (cfr. Am. Min. 1979, p. 652)
Au2Cu2PbTe2

L'analisi del minerale ai raggi X ha
espresso 12 bande e le più marcate
danno i valori 2.37 (10)(111), 2.05 (7)

CESBRONITE
S. A. Williams. 1974
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Mineral. Mag. 39, 744-746 (cfr. Am.
Min. 1979, p. 653)
Cu'( TeO,)r(OH)u2HrO
Rombico. H:3 P.sp.4,45 a 0.2

II minerale, un tcllurato di rame, si
presenta in cristaÌli friabili di circa
mm. 0,5 allungati secondo a con ter-
minazione a {103} e 11 {180}. Il colo-
re è verde. Le sezioni sottili si presen-
tano verde carico. La sfaÌdatura ò buo-
na secondo {021} mentre è indistinta
secondo {101}. Si dissolve facilmente
in HCI e HNO, caldi e freddi mentre
è insolubile in HrO.

Giacimento: miniera Bambollita,
presso Moctezuma,, Sonora, Mexico.

Nome: in onore di E. Cesbron, mi-
neralogista francese.

DESAUTELSITE
Dunn P. J., Peacor D. R., Palmer T. D.,
197 8
American Mineralogist 1979, 64, 1-2,
127 -130
MguMnr3* (CO3) (OH)r6. 4HrO
Esagonale. H=2 circa D=2,13

Trattasi dell'analogo manganesifero
trivalente della piroaurite. Il minerale
trovasi nelle serpentine alterate e si
presenta in cristalli tabulari esagonali
di colore arancio vivo. Si distingue
dalla piroaurite mediante microanalisi
chimica.

Giacimenti: San Benito County, Ca-
lifornia e, come località tipo, la cava
di Cedar Hill, Lancaster County, Cali
fornia.

Nome: in onore di P. Desautels dello
Smithsonian di Washington.

DONNAYITE
G. Y. Chao, P. R. Mainwaring,
J. Baker, 1978
Can. Mineral. 16, 335-340 (cfr. ,{m. Min.
1979, p. 563-564)
NaCaSrrY(COrL . 3HO
Triclino. H:3 circa P.sp. = 3.30

II minerale, originariamente designa-
lo Lon Ia sigla UK33, si rinviene in
piccole quantirà nei filoni pegmatitici,
nelle cavità miarolitiche e negli intersti-

zi di una nefelin-sienite di Mt. St.
Hilaìre Esso è presente in paragenesi
con numerose altre specie tipiche della
località. La donnayite è comunemente
itt concrezione sintattica con ewaldite
ed il suo analogo stronzianifero mckel-
veyite e raramente con sinchisite. I cri-
stalli sono generalmente piccoli (da
mm. 0.05 a mm. I ed eccezionah,tente
a mm. 2). Il colore varia da giallo pal-
lido a giallo, ma alcuni cristalli sono
incolori, bianchi, grigi e raramente mar-
rone rossaslro per inclusioni di emati-
te. La lu.cer|tezza è vitrea ed il colore
della polvere bianco; la sfaldatura ba-
5ale da indistinla a visibile. Il minera-
le si dissolve rapidamente con effer-
vescenza in HCl. I cristalli di donnayi-
te mostrano un'apparente simmetria
trigonale o esagonale con abito che
varia da appiattito a tabulare, colon-
nare, a bariletto sino ad irregolarmen-
te Érranulare. Alcuni cristalli sono emi
morfi. Lo stirdio ai raggi X di singoli
cristalli indica che il minerale è tri-
clino, pseudo romboedrico e isomorfo
con la weloganite.

Giacimento: Mount St. Hilaire. Oue
bec, Canada.

Nome: in onore dei proff. J.D.H. e
G. Donnay.
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FRIEDRICHITE
T. T. Chen, E. Kirctrner, W. Paar, 1978
Can" Mineral. 16, 127-130 (cfr. Am. Min.
1979, p. 6s4)
CurPbrBirS,,
P. sp. : 6,98

Si rinviene in cristallini isolati o ag-
gregati granulari (da rr'm. 0.2 a mm.
1.5) entro vene quarzose di piccoli
massi erratici. I grani di friedrichite
sono comunemente alterati a cerussi
te, un solfato idrato di Cu-Bi ed un
carbonato solfato idrato di Bi. Pre.
sentano altresi tracce di calcopirite, co-
vellina, clorite. I massi sono stati rin-
venuti nei ghiaioni di una frana sotto-
stante la nota localitÈr dei depositi di
smeraldo a Sedl in Austria. Benché
non sia data una descrizione mega-
scopica, il minerale è presumibilmente



simile in apparenza agli altri membri
della serie aikinite-bismutinit.'.

Nelle sezioni lucidc il minerale è
giallastro-bianco, maggiormente rosa-
to se in immersione. La birifrangenza
è moderata al naturale, più distinta in
liquido: il colore varia da giallastro
bianco cremoso con un accenno di ro-
sa a grigio rosalqbianco o azzurrino
giallo-bianco. L'anisotropismo ò distin-
to all'aria ed accentuato nell'olio. At'
taccato da HNO, brucia con efferve-
scenza e la superficie scurisce in po.
chi secondi. Nessuna reazione con HCl.

Giacimento: nella località di Sedl
nella parte orientale della vallata di
Habach, Salisburgo, Austria.

Nome: in onore del prof. Em. Dr.
tng. Friedrich dell'Universita minera-
ria di Leoben, Austria.

GENKINITE
L. J. Cabri, J. M. Stewart, et al., 1977
Can. Mineral 15,389-392 (cfr. Am. Min.
1979, p. 654-655)
(Pt,Pd)4Sb3
Tetragonale. D = 9,256

Si rinviene in grani irregolari infe-
riori a 5 micron e sino a 165x165 mi-
cron. E' associato a sperrylite, a leghc
di Pt-Fe-Cu-Ni, a platarsite, ruthenarsl-
nite, stibiopalladinite, miertieite II c
ad un non identificato ossido di Pt-
Pd-Rh proveniente dalla miniera di On-
verwachl. In sezione lucida il minera'
le è marrone pallido o ro'siccio con
sfumatura giallastra c con anisotropia
da moderata a forte dal grigio al mar-
ronc. In immersionc la sfumatura gial-
lastra è assente, alcuni grani sono de-
bolmente birifrangcnti e l'anisotropi
smo è da moderato a fortc.

Giacimento; Onvelrvacht, Transvaal,
Rcp. del Sud Africa.

Nome: in onorc del dr, A. D. Gcn-
kin, mineralogista sovietico.

HOLTEDAHLITE
G. Raadc, M. H. Mladek,
Lithos, 12,283-28'1
Mg,PO,OH

Esagonalc. H = 4,5-5 P.sp. = 2,94
D = 2,936

Nel lavoro originale che descrire co-
me nuovo minerale l'althausite (Raade
& Tysseland, 1975 - Raade, 1979) viene
segnalata la presenza di un fosfato di
Ca-Mg provenientc dalla stessa locali-
tà. II nuovo minerale è massivo ed in'
colorc, trasparente ed a lucentezza a-
damantina. La sfaldatura è assente. Nel
campione tipo l'holtedahlite si rinvie-
ne intimamente associata ad althausi-
te c fluorapatite. Questi minerali sono
attraversati da venuzze di szaibelyite.
Sono inoltre presenti piccole quantità
di serpentino e talco. In altri campio-
ni analizzati si è riscontrata la presen-
za sia di fluorapatite quanto di clora-
patite. La presenza di Ca nella primiti-
va oss3rvazione spettrografica è da a-
scriversi ad una contaminazione da a-
patite, Una ricerca di fosfati attraverso
tutta la zona a serpentino-magnesite
del deposito di Modum ha rilevato la
prcsenza di un altro minerale che ver-
rà descritto in una prossima pubblica-
zione.

Giacimento: distretto di Modum.
Norvegia meridionale.

Nome: in onore del prof. O. Holte-
dahl dcll'Università di Oslo.

PAULMOOREITE
Dunn P. J., Peacor D. R., Sturman B.
D., 1978
Arrrcricart Minaralogist 1979, 64, 3-4,
352-354
Pb2AszOq
Monoclino. H : 3

Il minerale si presenta da incolore
ad arancio chiaro e si rinviene in pic-
coli cristalli idiomorfi tabulari molto
fragili. Trovasi in piccole cavità asso-
ciato ad andradite verde ed in cristalli
incolori sulle superfici di frattura. Di-
mcnsioni massime mm. 0,5.

Giacimento: la nuova specie è stata
rilcvata daìl'esame di alcuni campioni
di minerali non delerminati provenien-
ti dal Langban. Varmland, Svezia.

Nome: in onore del prof. P. B- Moo-
rr clcll'U n iversità di Chicago.
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THADEUITE
Isaacs A., Peacor D. R., Kelly W. C.
1978
American Mineralogist, 1979, 64, 34,
359-361
Mg(Ca,Mn ) (Mg,Fe,Mn ),( PO"L(OH,FL
Rombico. H = 4

ll mineralc si presenta in campioni
massivi a grana grossolana di colore
giallo arancio associato a fluorapatite
c wolfeite. Riconosciuto in s<.rli due
campioni sulle centinaia di ptzzi esa-
minati.

Giacimento: rinvenuto nelle salban-
de dellc venc idrotermali del giacimen-
to di Panasqueira, Portogallo.

Nome: in onore del prof. D. Thadeu
di Lisbona.

TUCEKITE
Just J., Feather C.E., 1978
Mineral. A4ag. 42,278, M2l-22 (cfr. Am-
Min. 1979, p. 465)
Nirsb2ss

Ritrovatù in grani microscopici in
un cloritoscisto mineralizzato a Ka-
no\\'na ed in aÌcune località del distret-
Io minerario di Wituatersrand in con-
glomcrali aurileri. Il mineralc'è opa-
co, di colore giaÌlo chiaro con lucen-
tezza metallica. Trattasi dell'analogo
antimonifero della hauchecornitc.

Giacimenti: a Kanorvna, Australia oc-
cidentale e nel sistcma aurifero di
Witwatersrand, Sud Africa.

Nome: in onore del dr. K. Tucek,
conscrvatore di mineralogia al Museo
Naz. di Praga.

WELSHITE

Moore P.B., 1978
Mineral. Mag. 42, 129-132 (cfr. Am
Min. 1979, p. 244\
Ca,MgoFe3'O,SioBero,.
Triclino. H - 6 P.sp. : 3,71

Trattasi di un nuovo membro del
gruppo della enigmatile. Si rinYiene as.
sociato a berzeliite e ad altri minerali
rari in uno skarn a dolomite. Si pre-
scnta in cristalli prismatici Iucenti,
.ubaCamantini delle d imensioni mas-
sime di mm.3 e di coÌore rossastro-
ncro. Frattura concoide.

Giacimento: Langban, Svezia.

Nome: in onore di Wilfred R. Welsh.

WHITEITE
Moore P. B., Ito J., 1978
Mineral. Mag. 42,309-323 (cfr. Am.
Min. 1979, p. 465-466)
Ca( Fe,Mn )r' Mg,Al,(OH )lH?O)s(POr),,
P. sp. : 2, 58

Il minerale si rinviene associato ad
altri fosfati lungo le congiunzioni e le
fratture a quarzo ed albite (Minas Ge-

rais) come pure nelle formazioni ferro-
sideritichc (Territorio dello Yukon). I
cristalli lunghi sino a cm.2, si presen-
tano di colore rossastro.

Giacimenti: Ilha de Taquaral, Minas
Gerais, Brasile e nell'area del Blow Ri-
ver, Fish River, zona nord orientale
clel Territorio dello Yukon.

Nome: in onore di J. S. White dcllo
Smithsonian di Washington.

AVVISO IMPORTANTE PER DUE ABBONATI DISTRATTI
Sono pervenuti all'amministrazione di questa rivista due bollettini di

c/c postaÌe, entrambi dell'importo di L. 10.000, che non recano il nominativo
dei mittenti; sc si tratta di un'offerta alla rivista l'anonimato è plausibile
ma se, come crediamo, si tratta di due abbonamenti alla R.M.I. per il 1980
ciò creerà, per l'invio, problemi tecnici insormontabili. Dal momcnto che
anche lc ricerche espcritc presso gli uffici postali hanno dato esito negativo,
non ci resta altro da fare che pubblicarc gli estremi dei due versamenti ncl-
Ia speranza che i due abbonati «distratti» possano farci pervenire i loro
nominativi e indirizzi.

c.c.p. n" 052 del 22/2/80 da MILANGSucc. 67
c.c.p. n" 922 del 22/5/80 da CONCOREZZO-Succ. 4
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