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(I nomi elencati sono stoti approuati da I.M.A.)

Miharaite
A. Sugaki, H. Shima,
A. Kitakaze, 1980
American M ineraLogist,
1980, 65, 7-8, 784-788.
CurFePbBiSo
Rombico

Trattasi di un nuovo solfo-
sale che si presenta in grani
minuti inferiori ai 3 mm
nella bornite intimament€
associata a calcopirite, ga-
lena e wittichenite in uno
skarn bornitico. AIla luce
riflessa il minerale passa dal
grigio pallido al grigiastro
bianco con leggera biriflet-
tanza e anisotropismo mode-
rato da blu grigiastro a mar-
rone rosato. [,e proprietà ot-
tiche sono abbastanza simili
a quelle deÌla wittichenite.
Giacimento: miniera di Mi-
hara, Yoshii-cho, Shitsuki-
gun, parte occidentale della
prefettura di Okayama,
Giappone.
Nome: dalla località di ritro-
vamento.

Erdite
G.K. Czamanske, B.F.
Leonard, J.R. Clark, 1980
Aruerican Mineralogist
1980,65,5-6,509-515
NaFeS:2HzO
Monoclino. D = 2,276

Il minerale, il primo solfuro
idrato di sodio rinvenuto in
natura, si ritrova in abbon-
danza in un diatrema mafirco
ed alcalino. Si presenta in
raggruppamenti di minute
frbre prismatiche {110} con
buona sfaldatura { 110}. Non
sono stati osservati cristalli
ben formati e la misura mas-

sima riscontrata è di mm.
0.5 x 1.
Gli aggregati sono irregolari
o sfilacciati con margini si-
mili ad un tessuto ìogoro.
Sulle superfici fresche di
frattura il minerale assomi-
glia al rame, sia nel colore
quanto nella ltcerfezza. La
polvere è nera. L'erdite è un
minerale singolare per il
colore ed il pleocroismo che,
all'aria. è estremo. Sulle su-
perfici levigate, infatti,
passa dal rossastro aran-
cione brillante al grigio
scuroj ma si opacizza rapi-
damente.
Giacimento: Coyote Peak,
Redv'ood Creek area, Hum-
boldt Co., California.
Nome: in onore di R.C. Erd,
mineralogista statunit€nse.

Sundiusite
P.J. Dunn, R.C. Rouse,
1980
Amertcan MineraLogist
r.980, 65, 5-6, 506-508
Pbr o(SOr)CLOr
Monoclino.H=3circa.
D=7
Questa nuova specie venne
scoperta molti anni or sono
in un campione appart€-
nente alla collezione dello
Smithsonian. In epoca suc-
cessiva la specie venne se-
gnalata da G. Flink, unita-
mente ad una serie di mine-
rali di identità sconosciuta
provenienti da Langban e
denominati "Flink unk-
nowns" (Moore et al. 1971).
Si presenta in aggregati di
cristalli piumosi bianchi od
incolori e lunghi sino a

mm. 8. GIi aggregati sono
composti da placche sovrap-
poste ramificantisi le une
dalle altre in maniera diver-
gente. La polvere è bianca, la
Iucentezza adamantina e Ia
sfaldatura { 100} perfetta.
Otticamente è biassico con
indici maggiori di 2.10. Non
è fluorescente agli UV.
Giacimento: Langban, Sve-
zia.
Nome: in onore del minera-
logista svedese N. Sundius.

Amicite
A. Alberti, G. Hentsch€I,
G. Vezzalini, 1979
Neues Jahrb. Mineral.
Monatsh.,481-488.
A. Alberti. G. Vezzalini,
1979
Acta C ristaLlogr., 35 B,
2866-2869 (cfr. Am. Min.
1980, p. 808)
KaNarAlaSitO:2. lOH:O
Monoclino. p. sp. = 2,146

Questa nuova zeolite si pre-
senta in aggregati raggiati
di minuti cristalli delle di-
mensioni di 100/200 m. Le
forme osservate sono { 011},
{110} e raramente { 111}. I
minerale è incolore, la du-
rezza bassa e la sfaldatura
assente. Si rinviene in rocce
vulcaniche a melilit€-nefe-
lina associato a CaCOr (fase
non specificata) e a merli-
noite.
Giacimento: Hòwenegg, He-
gan, Germania Federale.
Nome: in onore di G.B.
Amici (1786-1863) f-rsico ed
ottico.
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sulle superfici di frattura
della ganga quarzosa,
quanto sulle superfici mas-
sive ad adularia.
Il minerale è solubile in
HNOI e HCl.
Nome: in onore di R. Gird.
ingegnere minerario.

Oboyerite
IIrPbe(TeOr): (TeOe ):
2HzO
Triclino. H: 1,5 circa p.
sp.:6,4.
Rinvenuto in due campioni
di roccia, composti princi-
palmente da adularia a
grana fine inglobante jaro-
site pseudomorfa di pirite e
di jarosite ricoperta da opale
botroidale che riempie ca-
vità derivanti da galena poi
dissolta. In ambedue i casi il
minerale si presenta in mi-
nute sferule fibrose di colore
bianco latteo.
Nome: in onore di O. Boyer,
che attese alla delimitazione
del filone della Gran Central
Mine.

Fairbankite
PbTeO:
Triclino. H= 2. D= 7,45.
Si presenta in cristalli da in-
colori a chiari con lucentezza
adamantina, brillanti e con
buona sfaldatura. Il mine-
rale è solubile in HNOI e
HCI freddi e diluiti. Gli in-
dici di rifrazione sono: alfa =
2.29, beta = 2.31, gamma :
2.33, 2Y : 86', dispersione
insignificante.
Nome: in onore di N.K. Fair-
bank, a cui si deve lo svi-
luppo minerario di Tomb-
stone.

Winstanleyite

TiTe:Or
Monoclino. H : 4.

I1 minerale si rinviene in al-
cune cavità associato a jaro-
site ma solo ove Ia pirite è
enucleata a biotite, orne-
blenda e titanite.
La maggioranza dei cristalli
si presenta come cubi sem-
plici, frequentemente con
facce concave. I cristalli sono
compatti e brillanti, privi di
sfaldatura. Il colore è giallo
tendente al manone o
crema. L'indice di rifrazione
è 2.34 12).
Nome: in onore di B.J. Win-
stanley, mineralogista dilet-
tante.

Imandrite
A.P. Khomyakov, N.M.
Chernitsova. 1979
Mineralog. Zhurnol I, 89-93
(cfr. Am. Min. 1980, p. 810)
NarzCarFe!t 15i661s;2
Rombico. p. sp. = 2,92

Trattasi di un nuovo mem-
bro della famiglia della lo-
vozerite e si rinviene come
rarità, sotto forma di grani
allotriomorfidala3mm,
nel nucleo di perforazione di
una pegmatite alcalina. I1
colore è gialÌo miele con lu-
centezza vetrosa. Ottica-
mente biassico positivo. Il
minerale forma orlature
dell'eudialite a cui è asso-
ciato ìrnitamente ad adula-
ria, anfibolo alcalino, egi-
rina ed altri.
Giacimento: depositi di Khi-
bina presso il lago Imandra,
penisola di Kola.
Nome: dalla località di ritro-

Drugmanite
R. Yan Tassel, A,M.
Fransolet, K. Abraham, 1979
Minerql. Mag. 43, 463-467
(cfr. Am. Min. 1980, p. 809)
Pb:(Fe. Al) (POl):
(OH) H:O
Monoclino. D = 5,55

Si rinviene associato a piro-
morfite, corkite, anglesite e
fosfosiderite in piccole cavità
di un calcare minera.lizzàto e
silicizzato. Si presenta in
rari cristalli appiattiti, tra-
sparenti ed incolori, delle
misure massime di 0,2 mm
in gruppi di individui.
Giacimento: RicheÌle, Bel-
gio.
Nome: in onore del Dr. J,
Drugman, mineralogista
belga.

Girdite,
Oboyerite,
Fairbankite,
I{instanleyite
S.A. Williams, 1979
Mineral. Mag. 43, 453-457
(cfr. Am. Min. 1980, p. 809)

Trattasi di quattro nuovi
minerali di tellurio rinve-
nuti in piccoli quantitativi
nelle vaste discariche della
Gran Central Mine di Tomb-
stone, Arizona, associati a
molti altri tellururi e tellu-
rati non ancora descritti.
Girdite
H:Pb:(TeO:)TeOe
Monoclino. H : 2.

Si rinviene in sferule bril-
lanti compatte e di aspetto
gessoso sino a mm 3 di dia-
metro, generalmente sia
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vamento.

Versiliaite, Apuanite
M. Mellini, S. Merlino, P.
Orlandi. 1979
Ame r ic an M ineralog is t,
7979, 64, rr-tz, t230 -723 4
e 7235-7242
Fei- Fd- Sbr:O::Sz
(Versiliaite) Rombico.
D = 5.22.
Fei-Fe1; SbroOrsSr
(Apuanite) Tetragonale.
D = 5.33.

Le due nuove specie sono
state identificate attraverso
uno studio accurato dei nu-
merosi depositi mineraliz-
zati delle Alpi Apuane
nell'ambito di un pro-
gramma di revisione della
mineralogia della Toscana.
Si rinvengono in una piccola
giacitura (miniera Buca
della Vena) contenente mi-
nerali di ferro (magnetite,
ematite e pirite in minor
quantità) entro masse mi-
crocristalline di barite. La
mineralizzazione ha avuto
luogo mediante un processo
metasomatico per contatto
tra le filliti e le dolomiti. I
nuovi minerali sono stati
rinvenuti generalmente
sotto forma di aggregati
massivi di colore nero in ve-
nuzze entro gli strati di do-
lomite, quali resti del pro-
cesso metasomatico. Asso-
ciata ai minerali neri trovasi
barite spatica. I dati chimici,
strutturali e cristallografici
indicano una stretta rela-
zione tra le due nuove specie
e la Schafarzikite, ad esse
associata.
Giacimento: nella piccola

miniera Buca della Vena, a
nord di Stazzema, alta valle
della Versilia.
Nome: dalla località di ritro-
vamento.

Maghagendorfite,
Ferro-willieite,
Rosemarfte
Wyllieite r ridefi nizione)

P.B. Moore, J. Ito. 1979
M ine ral. M ag. 43, 227 -235
(cfr. Am. Min., 1980, p.
810-811)

Gli autori propongono una
nuova nomenclatura per la
serie complessa delìa Al-
luaudite e Wyllieite basata
sulla distribuzione conse-
quenziale dei cationi nella
cella.

Maghagendorfite,
Il nome è stato applicato a
materiale proveniente da
Dyke Lode, Custer Co., Sud
Dakota.

Ferrowyllieite
Il materiale proveniente
dalla Victory Mine, Custer
Co., Sud Dakota e preceden-
temente classificato come
Wyllieite è stato rinominato
ferrowyllieite. Attualmente,
il nome wyllieite è da appli-
carsi al materiale prove-
niente dalla Old Mike Mine,
Custer Co.. Sud Dakota.

Rosemaryite
Il nome è stato dato ad un
minerale della serie della
wyllieite proveniente dalla

pegmatite di Rock Ridge,
Custer Co., Sud Dakota.
I tre nuovi nomi, nonché la
ridefinizione, sono stati ap-
provati dalla Commissione
I.M.A. secondo quanto espli-
citamente dichiarato dagli
autori.
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Curetonite
S.A. Williams, 1979
M ine ral. R ec. 10, 219-221.
(cfr. Am. Min. 1980, p.206).
BalALTi( POa)a (O,OH)r,
Monoclino. H = 3,5
P. sP = 4,31

I cristalli, sino a mm 3 di
grandezza, sono brillanti e di
colore gialìo verde 1in alcuni
campioni nickel verde). La
polvere è bianca e ìa sfalda-
tura {011} buona. Il mine-
rale è otticamente biassico.
positivo e la geminazione è
polisintetica e comune se-
condo {100}. Si rinviene in
una miniera di barite ove
quest'ultima sostituisce gli
scisti organici, sericitici e fo-
sfatici. La barite spatica è
tagliata da vene di barite a
grana grossa e da cristalli
idiomorfi di adularia e da cu-
retonite.
Giacimento: in una miniera
presso Golconda, Nevada,
U.S.A.
Nome: in onore di F. e M.
Cureton che rinvennero il
materiale.




