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Gaines R.V., Leavens P.B., Nelen J.A.,
1978.

Aiiterican Mineralogist, 1979, 64, 3-4,

355-358

Pb,(Fe,Mn)r' TeAlSi3Oro(OH)rO1 HrO
Monoclino H = 2

([ nomi clcncati sono stati approvati dall'I.M.A. - H = durezza - P.sp. = peso specifico)
D = densità

BURCKHARDTITE re passa da azzurro chiaro ad azzurro
sccondo il contenuto di rame. Il colore
della polvere è bianco. Il minerale ha
una fluorescenza azzurro chiara all'UV
corto. E' biassico negativo con indici
di rifrazione a:1.544 (2), B=1.596 (2),
y:1.627 (2), 2V :70-73". E' debolmcntc
pleocroico con d: incolore, p = da in-
colorc ad azzurro chiaro, y : azzurro
chiaro. Il minerale si rinviene come fa-
sr' di alterazione associata alla cuprt-ri-
dromagnesite.

Giacimento: nella zona a brucite del-
la miniera Basic Refractories, Gabbs,
Nye County, Nevada, USA.

Nome: dalla composizione chimica c

clalla relazione con l'artinite.

Si rinvicne in spalmature di minutis-
sime roscttc cristalline inferiori ai
mm. 0,2 e raramente in singoli cristalli
a contorno esagonale delle dimensioni
massime di pr 50, associati a dickite
sulla breccia quarzosa nel secondo e
terzo Ìivello della miniera. Il colore va-
ria da rosso violetto a rosa pallido sc
il minerale è finemente disseminato
suÌla matrice.

Lucentczza da adamantina a perlacea.
Trovasi associato a moctezumite, ze-
mannite, barite.

Giacimento: il minerale è relativa-
mente comune nella miniera aurifera
di Moctrzuma, Sonora, Messico.

Nome: in onore di C. Burckhardt, e-
minente geologo messicano.

CUPROIDROMAGNESITE

S.G. OsrvaÌd, W.W. Crook, 1979

Attterican Mineralogist, 1979, 64, 7-8,
886-889

(Cu, Mg),(CO,),(OH), 4H,O
MonocÌino. H:3.5 circa P.sp.:2.548

Il minerale si presenta in cris.alli la-
mcllari allungati secondo l'asse c ed
appiattiti secondo {010}. Sì rinvienr.. in
crostc, spruzzature ed aggregati pulvc-
rulenti. Le forme principali sono { 001 },
{010}, {310}. I cristalli sono brillanti
con sfaldatura perfetta secondo {010}.
La lucentezza è da velrosa a sericca.
II colore varia dall'azzurro chiaro al
blu secondo il contenuto di rame. Il
colore della polvere è bianco. Il minc-
ralc presenta fluorescenza azzurro chia.
ra agli UV corti. La cuproidromagncsi-
tc è un prodotto di alterazione dei sol-
furi primari di rame e i minerali as-
sociati sono calcopirite, bornite, ma-
gncsite, antigorite, brucite, cloritc, ar'
tinite, hun tite, calla€rhanite, mcguinncs-

CUPROARTINITE

S.G. Oswald, W.W. Crook, 1979.

Antcrican Mirrcralogist, 1919, 64, 7-8,

886-889
(Cu,Mg),(CO.)(OH), . 3H,O
Monoclino. H:2.5 circa P.sp.:2.136.

Si rinvicne in croste di cristalli aci-
culari allungati secondo {010} e sotto
forn.ra di aggregati sferici fibroso rag-
giati. Le forme principali sono {001 },
{100}, {010}, {201}. I cristalli sono
brillanti con sfaldatura perfetta secon-
do {100}, la lucentezza varia da vetro-
sa a sericea. Sono traslucidi ed il colo-
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ELLISITE

F.W. Dickson, A.S. Radtke, J.A. Peter'
son, 1979.

Anterican Mineralogist, 1979, 64, 1'8,
701-7 07

Tl3AsS3

Triclino. H:2 circa.

II minerale si rinvienc associato a
realgar, loranditc, getchellite, christite
e arsenico nativo, in grani sparsi ed in
piccole chiazze discontinue entro una
dolomite carboniosa mineralizzata a
strati nel deposito aurifero di Carlin.

E'opaco, di colore grigio scuro; la
polvere è marrone chiaro con una sf!l'
matura di arancio. La lucentezza sulla
superficie fresca è metallica ma ìn ogni
caso inferiore a quella dell'antimonite.
La sfaldatura è eccellente (romboedri-
ca) mentre la frattura è irrcgolare. La
maggior parte dei grani, che variano
da mm 0.5 a mm 1.3 in lunghezza, sono
da allotriomorfi a irregolari. Alla luce
riflessa il minerale appare grigio chia-
ro con una distinta sfumatura porpo-
ra (grigio violaceo chiaro); ha debolis-
sima birifrangenza che va dal grigio
violaceo chiaro at grigio rosato chiaro
ed è anisotropo; i colori al polarizzato-
re vanno dal blu-porpora al rosso-por-
pora ed all'arancio-brunastro, Il mine-
rale ha riflessi interni che vanno dal
rosso scuro all'arancio scuro.

Le analisi alla microsonda hanno da-
to i seguenti valori: Tl 78.2, As 9.6,
S 12.3, totale 100.1 peso/percentuale.

Giacimento: nella zona a brucite del-

Ia miniera Basic Refractories, Gabbs,
Nye County, Nevada, USA.

Nome: in onore del dr. A.J. Ellis del-
la Nuova Zelanda in riconoscimento
del suo contributo dato neÌ campo del-
la geochimica idrotermale.

IDRODRESSERITE

J.L. Jambor, A.P. Sabina, B.D. Stur-
n.ran. 1977.

Can. Mineral. 15, 399-404 (cfr. Am. Min.
1979 p.654.655)
BaAL(COJr(OH)r . 3HrO
Triclino. H-3-4 D = 2.80

Il minerale si presenta in aggregati
semisferici bianchi di circa mm.2, for-
mati da cristalli fibroso raggiati, inco-
lori e di lucentezza vitrea. La polvere
è di colore bianco. I cristalli sono al-
Iungati e paralleli secondo [001] con
forme {010}, {210} e { 102}.

I1 minerale perde rapidamcnte acqua
a temperatura ambiente e si trasforma,
almeno in parte, in dresserite. Trattasi
dell'analogo barifero dell'alumoidrocal-
cite.

Giacimento: in un filone alcalino a
Francon Quarry, St. Michel, Montreal
Island, Quebec, Canada.

Nome: ad indicare l'analogo idrato
deìla dresserite.

JOKOKUITE

M. Nambu, K. Tanida, T. Kitamura,
1978.

Mineral. l. (Tokyo) 9, 28-38 (cfr. Am.
Min. 1979, p. 655)
MnSOo . 5HrO
Triclino. H=2.5 circa P.sp. =2.094

Si rinviene, apparentemcnte quale
deposito diretto delle acque della mi-
niera alla temperatura di circa 25., sot-
to forma di stalattiti accompagnato a
gesso, szmikite, ilesite, rozenite, mal-
lardite, goslarite, ferroesaidrite e me-
lanterite.

site e nakauriite. Il mlnerale è biassico
positivo, gli indici di rifrazione a =
1.s62 (2\, p = 1.s67 (2), \ - 1.614(2),
2V - 36-38'. E' debolmente pleocroico
con oc : da incolore ad azzurro chiaro,
$ - azzurro chiaro, 1 = da azzurro
chiaro ad azzurro.

Giacimento: nella zona a brucite del-
Ia miniera Basic Refractories, Gabbs,
Nye County, Nevada, USA.

Nome: dalla composizione chimica c
dalla relazione con I'idromagnesite.
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Il colore è rosa pallido, la lucentezza
vitrea ed il colore della polvere è bian-
co. La sfaldatura è assente.

I1 materiale è facilmente solubile in
HrO. Disidrata in ilesite alla tempera-
tura di 20. ed al 50% di umidità.

Giacimento: nella miniera di Jokoku,
nella parte sud occidentale dell'isola
di Hokkaido, Giappone.

Nomc: dalla località di ritrovamento.

KANONAITE

S. Vrana, M. Rieder, J. Podlaha, 1978.

Contrib. Mineral. Petrol. 66, 325-332
(cfr. Am. Min. 1979, p. 655)
(Mnr'o.ru Alo.2, Fe-ro orLAlrIO] (SiOJ

Rombico. H=6.5 P.sp.:3.395.

Il minerale si rinviene in uno scisto
a gahnite, clorite, coronadite, quarzo ed
è di colore verdastrGnero, di lucentez-
za vetrosa. La polvere è color grigio-
verde, la sfaldatura {ll0} è indistinta
od imperfetta. Otticamente biassico,
Positivo, a:1.702, g-t.llO, \ =1.823,
X=a : gialloverde, Y=b = bluastro-
verde, Z-c : giallo oro carico.

Giacimento: rinvenuto prcsso Kano-
na, Zambia.

Nome: dalla località di ritrovamento.

y=1.790 (2). La composizione del mine-
rale alla microsonda ha dato i seguen-
ti valori: FeO 0.4, MgO 0.8, MnO 39.2,
ZnO 26.0, AsrO5 18.9, SiO, 10.4% che,
combinati con 5,500 di H2O (determina-
zione a mezzo DTA/TGA) danno un to-
lale di 101.2y0 in buona concordanza
con la composizione teorica. Cristalli
di kolicite sono stati osservati in solo
2 campioni sui l5 in totale reperiti.

I cristalli più grandi sono di mm. 0.5
di diametro ma le facce sono talmente
arrotondate da rendere impossibite una
descrizione morfologica con le tecnichc
goniometriche. Osservazioni al micrc
scopio elettronico di piccoli frammentj
hanno comunque consentito di stabilire
che i cristalli hanno abito pinacoidale e
sono generalmente tabulari.

Le forme principati sono il pinacoide
c la bipiramide; tutti i cristalli mostra-
no superfici irregolari e facce curve.

Giacimento; miniera di Sterling Hill,
Ogdensburg, Sussex County, New Jer-
sey, USA.

Nome: in onore di J. Kolic che per
primo ritrovò il minerale.

PLATARSITE

L.J. Cabri, J.H.G. Laflamme, J.M. Ste-
wart, 1977

Can. Mineral. 15, 385-388 (cfr. Am. Min.
1979 p. 657 \
PTASS

Cubico.P.sp.=8circa.
Si rinviene associato a leghe di Pt,

Fe, Cu, Ni, genkenite, sperrylite, bor-
nite, stibiopalladinite, ruthenarsenite,
micrtieite II, ad alcuni minerali non
identificati ed a cromite, nei silicati a
grana grossolana di colore verdastro-
bruno scuro in un giacimento del Tran-
svaal. La platarsite è grigia nelle sezio-
ni lucide ed isotropa. Si presenta in
grani aventi spigolo sino a mm. 1,1.

Giacimento: n. 330 di Onverwacht,
distretto di Lydenburg, Transvaal, Rep.
Sud Africa.

Nome: dagli elementi che lo compon-
gono.
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KOLICITE

P.J. Dunn, D.R. Peacor, B.D. Sturman,
1979.

American Mineralogisl, 1979, 64, 7-8,

7 08-7 t2
Mn?ZnlAsOrr(SiOrlOHh
Rombico. H=4.5 circa D = 4.1?.

Si rinviene sotto forma di micro
scopici grani fratturati, con lucentezza
vetrosa che richiama quella dei granati
Iratturati. Il colore è giallastro arancio
lucente mentre la polvere è arancio
chiaro. Sfaldatura assentc, frattura re-
golare. Otticamente la kolicite è bias-
sica negativa, 2V,:7E", con indici di
rifrazione q. = 1.779 (2\, I =,1.786 (2),



SATTERLYITE

J.A. Mandarino, B.D. Sturman, M.I. Cor-

lett, 1978.

Can. Mineral. 16, 411-413 (cfr. Am. Min.
1979 p. 657-658)
(Fe2*,.,, Mgo 35 Fe3*0.,, Ho ,u Nao.,o Mn6 6a)

PO,{(OH)

Esagonale. H = da 4.5 a 5 P.sp. = 3.68.

Il minerale è trasparente, con colore
che varia da giallo pallido a bruno pal-
lido e con lucentezza vetrosa, La sfal-
datura è assente e la polvere è di colo'
re giallo pallido. Si rinviene in grani al-
lungati, paralleli secondo [0001] e dclla
misura massima di mm 1xlx40, e in
aggrcgati raggiati entro nodulì sino a

cm 10 di diametro.
Minerali associati sono il quarzo, la

pirite, la wolfeite e la maricite. La sat-
terlyite è polimorfa csagonale della rvol-
Ieite; le curve DTA dei due minerali
non presentano inversione.

Giacimento: negli scisti lungo il Big
Fish River nella parte nord-oricntale
del Territorio dello Yukon, Canada (lat.
68'30' N., long. 136'30' W.).

Nome: in onore del dr. J. Satterly
del Royal Ontario Museum di Toronto.

TLAPALLITE

Williams S.A., Duggan M., 1978.

Mineral. Mag. 42, 183-186 (cfr. Am. Min.
1979, p. 465)
HlCa,Pb)lCu,Zn),(SOJ(TeOr),,(TeOr)
Moaoclino. H=3 P. sp.=5,38.

Si rinviene simile a leggere pennella-
ture sulle fratture de]la roccia in pros-
simità od all'interno delle venuzze che
incidono le rioliti sericitizzate.

Colore verde veronese.
Giacimenti: ritrovato pcr Ia prima

volta nella miniera La Oriental di Bam-
bollita presso Moctezuma, Sonora,
Messico. Rinvenuto successivamente in

vecchi campioni di matcriale provenieu-
te da Tombstone, Arizona.

Nome: ricavato dalla parola . tlapal-
li » in dialetto Nahua che significa

" pittura ».

YTTROMICROLITE

Wilson W. Crook III, 1979.

Arnerican Mincralogist, 1979, 64, 1-8,

890-892

A, B2O6(O,OH,F) (ove A = Y,RE,Ca,Mn,
Mg,U,Pb,Th e B : Ta,Nb,Fc3-,Sn,Ti,W).
Cubico. H = da 5 a 5.5 D - 5.565

I-'A. ha proceduto all'analisi alla mi-
crosonda ed ai raggi X di campioni pre-
cedentementc classificati come hjelmitc
e provenienti dalla miniera Kararfvet,
presso Falun, Svezia. Il materiale è ri-
sultato essere I'cquivalente tantalico
dello yttropirocloro. Secondo le norme
di classificazione IMA (Hogarth 1977),
il minerale è stato riclassificato come
yttromicrolite ed il precedente nome
hjelmite screditato. Pcrtanto, anche
tutti i campioni provcnienti da Falun e
Stripasen, Svezia, precedentemente
classificati come hjelmite debbono es-
sere considerati come yttromicrolite. Il
mincrale si presenta in masse compatte
od in singoli cristalli ottaedrici dei qua-
li sono state osservate le forme {111},
{001}, {010} e raramente {210}. L'abi-
to ottaedrico è comunc a tutti i mcm-
bri del gruppo del pirocloro. Il colore
è nero ma una vaga tinta verde-nera è
stata osservata in frammenti assotti-
gliati. La frattura è da granulare a sub-
concoidale e la sfaldatura è assente. I1
colore della polvere è verdastro-nero.
Il minerale si rinviene in una pegma-
tite granitica associato ad allanite, ga-
dolinite, tantalite, albite, muscovite, gra-
nato e quarzo.

Giacimento: miniera di Kararfvet,
presso Falun, Svezia,

Nome: dal gruppo specifico di appar-
tenenza.
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