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Admontite
K. Valenta, 1979
Tschermaks Mineral. Pe-
trogr. Mitt., 26, 69-77 (cfr.
Am. Min., 1980, p. 205)
2MgO B:Or ' 15HzO
Monoclino. H = 2/3 proba-
bile p.sp. = 1,32
Il minerale è stato rinvenu-
to nel deposito di gesso di
Schildmauer in associazio-
ne a gesso, anidrite, esai-
drite, loweite, quarzo e piri-
te.
Si presenta in cristalli inco-
lori scarsamente sviluppati,
a simmetria monoclina ed
allungati parallelamente a
c ed appiattiti secondo
{ 100}. La frattura è concoi-
de e la sfaldatura è assente.
Otticamente biassico, nega-
tivo. Il minerale si decom-
pone lentamente in acqua;
riscaldato perde parte della
sua acqua a temperatura
inferiore ai 100"C e la ri-
manenza tra i 150' e 350'C.
Giacimento: Schildmauer,
presso Admont, Stiria, Au-
stria.
Nome: dalla località di ri-
trovamento.

Mandarinoite
P.I. Dunn, D.R. Peacor,
B.D. Sturman, 1978
Can. Minerql. 16, 605-609
(cfr. Am. Min. 1980, p. 206)
Fer Seroc'4H:O
Monoclino. H = 2,5 circa
D : 2,93
Si presenta in cristalli infe-
riori ai mm. 0,5 di lunghez-
za, geminati con (100) sia
sul piano di geminazione
che di composizione. I cri-

stalli sono allungati paral-
leli a [001], paralleli ap-
piattiti a {100}. Le forme
osservate sono: { 100},
{110}, {011} e {-101}. n
minerale è verde chiaro, la
poÌvere verde chiarissimo,
la lucentezza da vitrea a
grassa. Sfaldatura assente.
Si rinviene nei campioni
provenienti dalla zona ossi-
data della miniera di Paca-
jake, Bolivia, associato a
penroseite, siderite, quarzo,
selenio e goethite.
Giacimenti: miniera di Pa-
cajake, Bolivia; miniera di
Skouriotissa, Cipro e mi-
niera di El Pomo, presso
Tegucigalpa, Honduras.
Nome: in onore di J.A.
Mandarino del Royal Onta-
rio Museum di Toronto.

Hauckite
P.J. Dunn, D.R. Peacor,
B.D. Sturman, 7979, Ame-
rican Mineralogisr, 1980,
65, t-2, 192-t95
Fel* tMg, Mnt:.r Znrr, (SOr)r
(COr): (OH)sr
Esagonale. H = 213 c\rca.
D : 3.02.
La nuova specie è stata
identificata da un attento
esame di vecchi campioni
in possesso di alcuni colle-
zionisti specializzati nelle
ricerche nella famosa mi-
niera di Sterling Hill.
Il minerale è associato a
calcite, mooreite, serpenti-
no e flogopite nel campione
tipo, in associazione a piro-
croite. sussexite e zincite in
un secondo campione ed a
clorofenicite nel terzo. Si
presenta in raggruppamen-

ti di minuscoÌe rosette di
cristalli esagonali idiomor-
fi, estremamente appiattiti
secondo {0001}. Le uniche
forme presenti sono il pina-
coide {0001} e il prisma
esagonale {0110}: esami al
microscopio a scansione
hanno rivelato altre forme.
Il minerale è di colore da
arancio brillante a giallo
chiaro; ìa lucentezza da ve-
trosa a leggermente perla-
cea e Ia sfaldatura perfetta,
parallela a {0001}. La spe-
cie descritta va ad aggiuni
gersi alle altre 24 presenti
a tutt'oggi nel deposito di
Sterling Hill.
Giacimento: miniera di
Sterling HilÌ, Ogdensburg,
Sussex County, N.J.
Nome: in onore del colle-
zionista R. Hauck per il suo
contributo alla conoscenza
della mineralogia di Ster-
ling Hill e Franklin.

Monteregianite
G.Y. Chao, 1978
Can. Mineral. 16, 561-565
(cfr. Am. Min. 1980, p. 207)
(Na, K)rYzSiroOar' 1OH:O
Rombico. H = 3,5 circa D
= 2,42
II minerale, precedente-
mente contrassegnato con
la sigla UK-6, si rinviene
nelle cavità miarolitiche,
nelle inclusioni metamorfo-
sate e nelle breccie reomor-
fiche della nefelina-sienite
di Mt. St. Hilaire, associato
a numerosi altri minerali
tipici della località. Si pre-
senta incolore, bianco, gri-
gio, raramente maìva o
verde pallido. La polvere è

:l



bianca e la lucentezza da
vitrea a sericea. La sfalda-
tura è perfetta secondo
{010 }, molto buona secondo
{001} e da buona a discreta
secondo { 1001. Il minerale
viene attaccato nei piani di
sfaldatura da HCl, HNOI,
HrSO.r. Si rinviene in grup-
petti raggiati ed irregolari
di cristalli aciculari che si
presentano sotto forma di
cristalli tabulari allungati
in gruppi paraìleli e di
masserelle micacee irrego-
lari. L'acqua contenuta nel-
la monteregianite è da con-
siderarsi zeolitica. Il mine-
rale appartiene al gruppo
della macdonaldite che in-
clude rhodesite e delhayeli-
te.
Giacimento: Mont St. Hi-
laire, Quebec, Canada
Nome: dalle Monteregian

Hills di cui St. Hilaire fa
parte.

Aubertite
F. Cesbron, D. Ginderow et
al., 1978.
Bull. Mineral. (Soc. Fr.
Min. cristall.) 102, 348-350
(cfr. Am. Min. 1980, p. 205)
CuAl(SO.r):Cl 14H:O
Triclino. p.sp. : 1,83
Il minerale. raccolto nel
1961 a Quetana nella zona
di ossidazione associato a
copiapite, amarantite, pa-
rabutlerite e hohmannite.
si presenta in croste di gra-
ni corrosi dal colore
azzurro-blu. La sfaldatura
{010} è perfetta. Ottica-
mente biassico negativo. La
curva DTA mostra larghe
interruzioni endotermiche
a 92'ed a 143', mentre pic-
cole interruzioni si regi-

strano a 308', 730' ed infi-
ne a 1047' ove awiene la
riduzione da CuO a CuzO.
Il minerale è solubiÌe in ac-
qua.
Giacimento: Quetana, pro-
vincia di Antofagasta, Chi-
le.
Nome: in onore di J. Aubert
che rinvenne iÌ minerale.

Carlhintzeite
P.J. Dunn, D.R. Peacor,
B.D. Sturman. 1979
Cen. Mineral., 17, 103-105
(cfr. Am. Min. 1980, p.
205-206)
Ca:AlFl HrO
Triclino. D = 2.86.
Si rinviene, associato a
rockbridgeite, pirite, stren-
gite e apatite, in ciuffetti e
fasci di cristalli incolori
Iunghi sino a mm. 2, allun-
gati parallelamente secon-

Gonsiderazioni
In qualità di estensore della rubrica, desi
dero dare alcuni chiarimenti sui modi e le
finalità delle note proposte.
Innanzi tutto vengono riportati tutti i
nuovi minerali, i nomi screditati e Ie va-
riazioni che appaiono, sia sotto forma di
lavori originali, quanto di riassunti, sulla
rivista -American Mineralogist" a partire
dal primo numero del 1979. Ciò per con-
sentire un aggiornamento completo sulle
nuove specie approvate da I.M.A.
In secondo ìuogo, per le specie elencate,
vengono riportate tutte le proprietà morfo-
logiche segnalate, alcuni dati cristallogra-
fici e le paragenesi tralasciando. ove possi
bile, dettagli sulle altre proprietà e sui ri-
sultati di analisi complesse. I riferimenti
bibliografici consentono, a coloro che lo de-
siderano, di approfondire l'argomento sui
Iavori originali.

Per quanto concerne l'elencazione di tutte
le nuove specie approvate. alcuni amici mi
hanno fatto rilevare l'apparente inutilità
dell'inserimento di specie rarissime o co-
munque di interesse purament€ scientifi-
co. Personalmente non sono d'accordo, e ne
spiego la ragione.
E' ben vero che diflicilrnente potremo an-
noverare nelle nostre collezioni specie co-
me la morelandite,la stoiberite o la ourayi-
,e (tanto per citarne alcune di recente de-
scrizione), ma è altrettanto vero che la se-
gnalazione nella rubrica metterà in condi-
zione il collezionista attento di considerare
con diffrdenza o sospetto i campioni offerti.
L'acquisizione di specie rare o di difficilis-
sima determinazione, grazie alle nostre
note potrà avvenire solo attraverso contat-
ti con istituti universitari, musei o privati
collezionisti di notoria credibilità. A titolo
di esempio ed a comprova delle di{ficoltà
obiettive di acquisire con ragionevole cer-
tezza campioni delle specie più rare, cito
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do [101] ed appiattiti se-
condo {001}. Sono presenti
le forme {100} e {001} e la
faccia (100). I cristalli sono
geminati all'incirca [101].
La lucentezza è vitrea ed il
colore della polvere bianco.
Giacimento: nelle pegmati-
ti di Hagendorf, Baviera,
Germania Federale.
Nome: in onore del Dr. Carl
Hintze, autore del "Hand-
buch der Mineralogie".

Koritnigite
P. Keller, H. Hess et al.,
1979
Tschermaks Mineral. Pe-
trogr. Mitt. 26, 51-58 (cfr.
Am. Min. 1980, p. 206)
ZnIH:O/HOAsO: ]H=2 p.sp. = 3,54
II minerale, un arseniato
idrato di zinco e idrogeno,

si rinviene in cavità a ten-
nantite ed associato a Cu-
adamite, stranskiite ed al-
tri minerali non ancora
identificati. E' trasparente
ed incolore. Non sono stati
osservati cristalli idiomorfi.
Sfaldatura {010} perfetta,
tracce di sfaldatura paralle-
la a {001} e {100}, visibili
{010}.
Giacimento: rinvenuto al
Iivello 31 della miniera di
Tsumeb, Namibia.
Nome: in onore del prof. S.
Koritnig di Gottingen.

Cupropanonite
S. Karup-Moller, E. Mako-
vicky, 1979
Bull. Mineral. (Soc. Fr. Mi-
nerqL. Cristoll.) 102, 351-
367 (cfr. Am. Min. 1980, p.
206)

Cur.a AgBisPbr.zSlO
Monoclino-
Il minerale è stato rinvenu-
to in un campione prove-
niente dalla miniera Ala-
ska nel Colorado, contenen-
te cristalli di pavonite ed
un minerale simile alla pa-
vonite associato a gustavite
interstiziale. Otticamente è
molto simile alla pavonite,
con eguale o quasi eguale
riflettanz a. Il pleocroismo è
debole all'aria, da debole a
distinto nell'olio: l'aniso-
tropia è forte con colori
identici per i due minerali.
In HNO: concentrato il mi-
nerale viene attaccato con
maggior forza rispetto alla
pavonite.
Giacimento: Alaska mine,
Colorado, U.S.A.
Nome: ad indicare I'anaìogo
cuprifero della pavonite.

una mia recente esperienza.
Nel numero 1, 1979 della rivista, venivano
riportate, tra le nuove specie,la vihingite e
la eshimoite: ne sono entrato in possesso
tramite l'Università di Copenhagen a se-
guito di uno scambio ma... E qui mi limito
a proporre il cartellino che accompagnava
il pezzo, senza alcun commento.
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Traduzione: gustavite e/o vikingite con co-
salite e galena e possibili tracce di berryite
e aikinite frammiste a topazio e fluorite;
raramente questi campioni contengono
eskimoite. NB. Per una determinazione si-
cura occorrono, su ogni grano, [esami] sia
alla microsonda quanto ai raggi X con ca-
mera a cristallo singolo.
A chiusura di queste note desidero ram-
mentare a tutti i collezionisti, specialmen-
te sistematici. che è uscita I'edizione 1980
del "Glossary of Mineral Species". Racco-
mando a tutti questo volumetto che elenca
in ordine alfabetico tutte le specie appro-
vate da I.M.A. sino al 1-2-1980. Per ogni
minerale viene data la formula chimica, iì
sistema cristallografico e Ìa bibliografia
essenziale. E' un prontuario di grande uti-
lità e di pratico uso che può essere richie-
sto, mediante rimessa di $ 6.50 a: "The
Mineralogical Record" - P.O. Box 35565 -
Tucson, Arizona 85740.
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