
ITINEIIALI NUOVT
a cura di G. BoTTONI

FERRIDRAVITE
K. Valenta, P.J. Dunn, 1979.
Arrrcrican Mineralogist, 1979, 64, 9-10,
945-948
NaMg,Fe-3uB.Si.(O,OH )n( OH,F)
Romboedrico H=7 circa D=3.26

Il minerale si rinviene in cristalli
idiomorfi negli scisti a quarzo, feldspa-
to potassico, anfiboli alcalini e musco-
Yite. Gli AA. ritengono che il minerale
sia rinvenibile limitatamente alle fessu-
re e cavità di pitr recente formazione
entro le rocce detla località di ritrova-
mento, come nel caso del campione ori-
ginale, l'unico sino ad oggi rinvenuto.

La ferridravite si presenta in cristal-
Iiconcresciuti, in parle formanti aggre-
gati subparalleli. La lunghezza dei cri-
stalli può essere di diversi mm. ed il
loro abito è tale da non offrire un facile
termine di paragone con quello della
serie della tormalina. La sfaldatura è
assente e la frattura irregolare. I cri-
stalli sono neri ed opachi, la polvere
marrone e la lucentezza resinosa più
o meno splendente. Il minerale è unias-
sico negativo e gli indici di rifrazione
sono r = 1.743(3) o = 1.800(3). E' for-
temente pleocroico con e = marro-
ne chiaro e o = marrone scuro, mar-
rone nerastro. Il ritrovamento della
ferridravite in associazione a fasi ric-
che di Al come la muscovite ed i feld-
spati potassici è un problema per il
quale non esiste a tutt'oggi una rispo-
sta. Pertanto la specie ha potuto for-
marsi esclusivamente in circostanze
straordinarie e deve considerarsi un
evento raro,

Giacimento: miniera di San Franci-
sco, presso Villa Tunari nell'alto Cha-
pare, provincia di Aranibar, Bolivia.

Nome: ad indicare la relazione con
la dravite.

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

STOIBERITE
R.W. Birnie. J.M. Hughes, 1979.
Antericqn Mineralogist, 1979, 64, 9-10,
941-944
Cu5V2O,6
Monoclino. D:4.96

ll minerale è stato rinvenuto in quan-
tità esigue in una fumarola del vulcano
Izalco, El Salvador, sotto forma di in-
crostazioni nere nella zona ossidata.

I cristalli hanno dimensioni inferiori
ai 100 pum e ricoprono frammenti di
breccia basaltica. La lucentezza è metal-
lica ed il colore della polvere marrone
rossastro, simile a quello dell'ematite.

Giacimento: rinvenuto in una delle
5 fumarole maggiori del !,ulcano Izalco,
El Salvador, e precisamente nella fu-
marola u Y ».

Nome: in onore del dr. R.E. Stoiber,
noto per gli studi sulla r,rrlcanologia del
Centro America.

LAWSONBAUERITE

P.J. Dunn, D.R. Peacor, B.D. Sturman,
1979.
Artterican Mineralogist, 1979, 64, 9-10,
949-952
(Mn,Mg),Znr(SO) (OH)r, . 4HrO
Monoclino. H =4,5 circa D:2.87

Il minerale, analogo manganesifero
della torreyite, si rinviene intimamente
associato a sussexite fibrosa e pirocroi-
te ed inoltre a zincite, calcite e frankli-
nitc, in minuscoli cristalli (inferiori ai
mm. 0,5) lamellari, prismatici, bianchi
od incolori. La lucer,tezza è leggermen-
le vetrosa ed opaca, la sfaldatura as-
sente e la frattura regolare e moderata-
mente brillante.

Non presenta sicura reazione agli UV.
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Il minerale è biassico e gli indici di
rifrazione sono d = 1.590(2), 0 = 1.608
(2\, t = 1.611(2\. Benché si siano ritro-
vati diversi campioni, i[ minerale è da
considerarsi raro e va ad aggiungersi
alle 23 specie sin'ora descritte nella mi-
niera di Franklin o Sterling Hill.

Giacimento: pozzo 7570 a livello 1310
piedi della miniera di Sterling HiÌI,
Ogdenburg, Sussex Co., N.J.

Nome: in onore di Lawson H. Bauer.
chimico ed autore della descrizione
della Torreyite.

BOGDANOVITE

E.M. Spirodonov, T.N. Chvileva, 1979.
Vestttik Moskva Urùt'. Ser. Geol., 1979,
l, 44-52 (cf r. Am. Min. 1979, p. 1329)
Au.(Cu,Fe)r(Te,Pb),
Rombicc.r.

Il minerale si rinviene associato a
bilibinskite nella zona di ossidazione,
unitamente ad oro e vari tellururi. Il
colore varia dal brunGrosa al bruno-
bronzo con lucentezza semimetallica.
La sfaldatura è assente.
Si ossida rapidamente all'aria assumen-
do colore nero-bluastro.

Giacimento; nel Kazakhstan, Russia
estremo orientale.

Nome: in onore del geologo russo A.
A. Bogdanov.

Alla luce riflessa il minerale appare gri
gio con una sfumatura bruno oliva si-
mile alla tetraedrite.

Giacimento: nel deposito a Cu-Fe del-
la Valle del Frigido nelle Alpi Apuane.

Nome; in onore del prof. Garavelli,
dell'Università di Bari.

GEORGEITE

P.J. Bridge, M.H. Hey, 1979.
Mineral. Mag. 43, 97-98 (cfr. Am. Min.
1979, p. 1330)
Cu.(COJ,(OH). . 6H:O
p.sp.:2.55

Trattasi di un carbonato di rame
amorfo. Il minerale si presenta in sot-
tili aggregati generalmente associati a
malachite e calconatronite su una ma-
trice tremolitica parzialmente alterata
e contenentc solfuri di Pb e Fc dissemi
nati. Il colore è azzurro chiaro, la pol-
vere azzurro-pallido e la lucentezza ter-
rosa, soffice.

Giacimento:
lia Occidentale

Carr Bovd Minc, Austra-

Nome: in onore di George H. Payne.

KECKITE
A. Mucke, 1979
Ncues lahrb. Mineral. Abh. 134.183'192
(cfr. Am. Min. 1979, p. 1330-1331)
(Ca,Mg) (Mn,Zn)1(Fe-3r) (OH)r(POJ{.
2HrO
Monoclino. H =4,5 p.sp.=2,682

Il minerale si rinviene in aggregati di
cristalli lunghi sino a mm 2 formatisi
dall'alterazione della fosfofillite o rock-
bridgcite netla pegmatite di Hagendorf.

ll colore è marrone, giallo.bruno, gri-
giastro-mauone sporco; la lucentezza
opaca. La sfaldatura buona secondo
(001) e (100). Orrimamente biassico ne-
gativo, 9 = 1.692,'t = 1.699. La strut-
tura è in relazione a quella della jahn-
si te.
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GARAVELLITE
F. Gregorio, P. Lattanzi, G. TanelÌi, F.
Vurro, 1979.
Mineral. Mag. 43, 99-102 (cfr. Am. Min.
1979, p. 1329-1330)
FeSbBiSo
Rombico. p.sp.:5.64

Rinvenuto nelle sezioni lucide sotto
forma di microscopici aggregati allo-
triomorfi delle misure massime di pm
200, in contatto con tetraedrite, bismu-
tinite ricca di Sb, calcopirite e siderite.



KLEEMANITE

E.S. Pilkington, E.R. Segnit, J. Watts,
19't9
Mineral. Mag.43, 93-95 (cfr. Am. Min.
1979, p. l33l)
ZnAl,(POl,(OH)z . 3HzO
Monoclino. p.sp.:2.76

Questo nuovo fosfato di zinco ed allu-
minio si rinviene in aggregati ocracei
ed in venuzze di mm. l-2 di spessore in
un giacimento di ferro manganesifero.

Le linee principali fornite dall'esame
della polvere ai raggi X (31 campionatu-
re) corrispondono a 9.09 (6) (001),4.76
(10)(l0l), 3.30(6)(102), 3.09(8)(210). Cau-
sa I'esiguità delle fibre e dei grani cri-
stallini, \'engono riportate informazio-
ni parziali sulle proprietà o iche: inco-
lore in luce trasmessa, estinzione incli-
nata sino a 40', d:1.598(2). r=1.614(2)

Giacimenlo: in una sezione maganesi-
fera del deposito di ferro di Iron Knob,
Australia del Sud.

Nome: in onore del prof. A.W. Klee-
man dell'Università di Adelaide.

OUIETITE
P. Keller, P.J. Dunn, H. Hess, 1979.
N eues J ahrb. Mineral. Monatsh, 203-209
(cfr. Am. Min. 1979, p. 1331)
PboZn,(SOo) (SiOo) (SirOr)
MonocÌino. H :4 p.sp. : 6.07

Si rinviene nella zona di ossidazione
di Tsumeb associata a larsenite, alamo,
site, leadhillite, rvillemite, melanotekite
c quarzo. Si presenta in cristalli da in-
colori a giallo pallido sino a mm. l0x3
\0.5, tabulari su c e allungati su b.

Tracce di sfaldatura secondo (010) e
(001). La lucentezza è grassa ed il co-

lore della polvere bianco. Otticamente
biassico, probabilmente positivo, 2V vi-
cino ai 90', a=1.899, 0=1.901, T=1.903,
x=b.

Giacimento: Tsumeb, Otavi distr.,
Namibia.

Nome: in onore di C.S. Quiet che
l]a rinvenuto il minerale.

RAJITE

S.A. Witliams, 1979.
Mineral. Mag. 43, 9l-92 (cfr. Am. Min.
1979, p. 1331)
CuTer05
Monoclino. H=4 p.sp. = 5.77

Il minerale, probabilmente pseudo-
morfo di teineite, è stato ritrovato in
piccoli cristalli (mm 1.5) di colore ver-
de associato a mackayite in una riolite.
Le lince principali fornite dall'esame
della poh,ere ai raggi X danno 4.654(8)
(020), 3.793 (6) (120,111),3.348(8) (012),
3.111(7) (121),3.064 (t0\, 2.744 (7) (l3l).

Il minerale è pleocroico sul verde

Giacimento: Lone Pine, New Mexico,
I]SA.

Nome: dalle iniziale di R.A. Jenkins,
geoìogo e mineralogista che ha rinvenu-
to la nuova specie.
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Giacimento: Hagendorf, Oberpfalz,
Baviera.

Nome: in onore di E. Keck, collezio-
nista dei minerali di Hagendorf.

SABATIERITE
J. Zdenek, M. Kvacek, P. Picot, 1978.
Bull. Mineral. 101, 557-560 (cfr. Am.
Min. 1979, p. 1331-1332)
CuuTISe,
Rombico. p.sp. :6.78

ll minerale, estremamente raro, si
rinviene in aggregati raggiati in sostitu-
zione della crookcsite inclusa nella ber-
zelianite, entro vene di calcite del gia-
cimento di Bukov. A luce riflessa assu-
me colorazione grigiobluastra; forte-
mente anisotropo con effetti di colore
che variano dal grigio-azzurro al giallo-
bruno.



Giacimento: di Bukov. Moravia, Ce-

coslovacchia.
Nome: in onore di G. Sabatier, diret-

tore delle ricerche presso it C.N.R.S.

SIDORENKITE
A.P. Khomyakov el al., 1979.
Zap. Vses. Mineralog. Obshch. 108, 56-
59 (cfr. Am. Min. 1979, p. 1332)
NarMn(POr) (COr)
MonocÌino. H=2 p.sp.=2.98

Trattasi dell'analogo manganesifero
dclla bratlleyite. Il minerale si rinviene
in grani irregolari ed in cristalli simili
ad una scatola di fiammeri, sino a cm 2
di grandezza, nelle pegmatiti che inter-
secano lc sieniti cancrinitiche nella re-
gione del monte Alluair'. II colore è rosa
pallido, la lucentezza da vitrea a perla-
cca sulla sfaldatura che è perfetta se-
condo (100) e (010) ed imperfetta secon-
do (001). Il minerale è fortemente elet-
tromagnetico: otl.icamente biassico nc-
gativo, a= 1.521, 9= 1.563, y:1.585 (-f
0.002),2V=68. (mis.), 70" (calc.). Trova-
si associato a feldspato potassico, nefe-
lina, sodalite, cancrinite ed è interseca-
to da egirina.

Giacimento: regione del monte Al-
luaiv, massiccio di Lovozero, penisola
di Kola, URSS.

Nomc: in onore del geologo sovietico
A.V. Sidorenko.

LORETTOITE
nome discreditato.

J.S. White, 1979.
Anterican Mineralogist, 19?9, 64, 1303-
1305.

L'A. rivela che nessuna analisi pro-
bante venne ellettuata a suo tempo sul
campione tipo. Una ricerca ed analisi
piil accurata ha rivelato che trattasi di
prodotto ottenuto con mezzi artificiali.

ROSTITE

F. Ccch, 1979

Neues Jahrb. Mbrcral. Mortut slt. 193-196
(cfr. Am. Min. 1979, p. l33l).
At(so1)(oH) .5H'o
Rombico.

Il minerale, originariamente descrit-
to da Rost (1937) (Dana System of Min.
7th. Ed. v. 2 P. 601) come o lapparenti-
te , e successivamente " Khademite ,, è
stato definitivamente rinominato « ro-
stite,.

Per motivi rcdazionali c di spazio la consueta rubrica
NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE SU MINERALI ITALIANI

non comparc in questo numero nla riprcnderà normalmcnte .ì partire
dal prossimo fascicolo.
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