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hcce dei cristalli sono tal-
volta striate. Le misure
massime degli individui so-
no di mm. l0 di lunghezza e
di mm. 5 di spessore. Il co-
lore è nero opaco, la lucen-
tezza metallica e la polvere
nlarrone: la flrattura è irre-
golare.
Giacimento: Langban, Var-
mland. Svezia.
Nome: in onore del prof. Y.
Takeuchi dell'Università di
Tokyo.

Dorfmanite
Yu. L. Kapustin et al., l9E0
Zapiski Vses.,llineral. Obsh.,
109. 2l l-216 (clr. Anr.Min.
l9E l, p.217-218)
Na, H PO..2H, O
Rombico. D : 2.06
Il minerale si presenta in
aggre8ati bianchi, pulveru-
lenti, Iormatisi per altera-
zione della lomonosovite in
una pegmatite alcalina.
Facilmente solubile in ac-
qua. Otticamente biassico,
positivo o : 1,454 P: 1,461

v : 1,461
Giacimento: massicci di
Khibina e Lovozero, peni-
sola di Kola. URSS.
Nome: in onore del mine-
ralogista M.D. Dorfhan.

Eifelite
K. Abraham er al. t9E0
Fortschr. Mineral, 5E, Beiheft
1,3-4 (clr. Am. Min. 1981.
p. 2lE)
KNarMgn..Si, rO",
Esagonale.
Trattasi di un nuovo mem-

bro del gruppo della mila-
rite (o osumilite) rinvenuto
in drrrse su bombe erutive
vulcaniche. Otticamente
uniassico positivo, o:
t,543,É:1,5455.Non
vengono forniti altri dati
sulle proprietà fisiche ed ot-
tiche.
Giacimento: vulcano Bel-
lerberg, Eifel, Germania
Federale.
Nome: dalla località di ri-
trovamento.

Johnbaumite
P.|. Dunn, D.R. Peacor, N.
Newberrv, 1980
Amerìcan MineraLogul, 65, I I-
12, p.l 143- I 145, l9E0
Ca.(AsO,). (OH)
Esagonale. H:4,5 circa
D:3.68
Trattasi di un nuovo mem-
bro del gruppo dell'apatite
rrconoscluto ln un camplo-
rte raccolto nel lontano
1944 a Franklin. La nuova
specie si presenta sotto for-
rna di materiale granulare,
massivo. allorriomorlò e di
colore bianco grigiastro. t
granl mrsurano clrca mm.
E.
È incolore nelle sezioni sot-
tili e la polvcre è bianca. La
lucentczza è vitrea sulle su-
perfici di sfàldatura, mentre
e leggermente da adamanti-
rìa a grassa sulle superfici di
Iiattura. La slàldatura è di-
stinta, parallela a ll00). Il
minerale è uniassico (-) con
indici di rilrazione r.r :
1,6E7, e - 1,6E4. Trovasi
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Maslovite
V.A. Kovalenker et al., 1979
Geolog. Rud. Mestor, 2l, 94-
104 (c[r. Am. Min. 1980, p.
406-407)
PtBiTe
D: ll.5l
ll minerale si rinviene nella
giacitura a cubanite-
calcopirite e mooihoekite
massive o presso la zona di
contatto del deposito Okto-
ber.
Si presenta in grani allun-
gati, a volte arrotondati,
delle dimensioni massime
di 100- l20p di diametro,
concresciuti con altaite, so-
bolevskite tellurifera, mon-
cheite. michenerire plarin i-
fera ecc.
Alla luce riflessa è grigio
chiaro con colorazione lillal
isotropica.
Giacimento: deposito cu-
pro-nichelifèro di Oktober,
regione di Noril'sk, URSS.
Nome: in onore di G.D.
Maslov (1915 - 1968).

Takeuchiite
J.O. Bovin, M.O'Keefe,
t 980
Ameriran MineraLoglrl, 65, I l -
12, p. I130- I133, 1979
Mgr ;e Mn(;,{, M n 

òr78

Fej3,, Ti ia,, BO,
Rombico. H:6 D:3.93
È stato rinyenuto in un
campione proveniente da
Langban e precedentemen-
te classi[icato ortopinakioli-
te. Si presenta in cristalli
prismatici isolati, aciculari;
Ibrma dominante i320 l. Le



(i nomi ?lenruti tono apqrorati da LM.A.)

assocrato a veatmatlte, ro-
meite, fìanklinite, rame,
diopside ed andradite.
Giacimento : Franklin mine,
New.fersev, USA.
Nome: in onore di .[ohn L.
Baum. conservatore del
museo di Franklin.

Wonesite
F.S. Spear et al., l9i9
American Mineralogtsl, 66,1-
2, p. 100- 105, l98l
Na, M g6Al,) S i6 O ro( O H )4

'Monoclino.
Trovasi intimamente asso-
ciato o concresciuto a fìo-
gopite, a talco o ad entram-
bi ed è diflìcilmente distin-
guibile dalla {logopite stes-
sa eccetto quando i due mi-
nerali sono in contatto, es-
sendo in possesso delle me-
dcsime proprietà ottiche. I
singoli cristalli appaiono
come tipiche lamelle dalla
slàldatura basale e irregola-
re. dell'abito della mica.
Wonesite, flogopite e talco
Ibrmano ntacroscopici con-
crescimenri epitassiali del
piano (001).
Giacimento: Post Ponds
Volcanics, Vermont, USA.
Nome: in onore di David R.
Wones.

Zeisite
l.M. Hughcs, R.W. Birnie,
1980
American .lI ineralogijl, 65, I l-
12, p.l146- l149, 19 80

B-CurVr0,
Monoclino. D:3.87
Trattasi di un vanadato di

rame nnvenuto ln una zona
ossidata di una fumarola
vulcanica. Si rinviene in
grani neri allotriomorfi del-
le dimensioni massime di
200p. La lucentezza è metal-
lica e la polvere, di colore
rossastro, è simile a quella
dell'ematite. Sflaldatura as-
sente.
Giacimento: Vulcano Izal-
co. El Salvador.
Nome: in onore del Dr.
E. G. Zeis.

Preiswerkite
H.R. Keusen, T. Peters,
1979
Ameican Mineralogiil, 65, I l -
12, p.tl34-ll3i, l9E0
NaMgrAl [(O H )r(AlrsirOr o)]
Monoclino. H:2,5
D : 2,9+
Trattasi di una mica di so-
dio triottaedrica ricca di Al.
Si presenta in cristalli ap-
piattiti verde pallido e delle
dimensioni massime di
mm. I.
La sfaldatura è perlètta se-
condo (001). Il minerale si è
formato durante il polifor-
mismo alpino unitamente a
Al-pargasite e zoisite entro
un lìlone rodingitico in un
complesso ultramafico.
Giacimento: complesso del
Geisspfad, Alpi Pennine,
Svizzera.
Nome: in onore del Prof.
H. Preiswerk di Basilea.

Okanoganite
R.C. Boggs, 1979
American llineraLogin, 65, I I -

12, p. I 138- I 142, l9E0
(Na,Ca), (Y,Ce,Nd,La),,
si6B2o27Fr4
Rombico. H:4 D:4.35
Il minerale è stato rinvenu-
to in cavità miaroliriche di
un complesso batolitico. Si
presenta in cristalli pseudo-
tetraedrici generalmente di
mm. I e sino a mm. 4. [l co-
lore varia dal rossiccio al
rosa pallido; la polvere è
bianca. Gli indici di rifra-
zione sono a : 1,1753, e

:1,740.
Giacimento : Golden Horn,
Okanogan Countv, Wa-
shington, USA.
Nome: dalla località di ri-
trovamento.

Kulkeite
K. Abraham et al.. l9E0
Forlschr. MineraL, beihefte
58, 4-5 (cfr. Am. Min. 1981,
p.218)
MgrAl(AlSi, )Orn(O H ), o

Monoclino. H:2
D : 2.70
Si rinviene entro la dolomi-
te di una dolomite meta-
morfosata. Il minerale è in-
colore, trasparente, con lu-
centezza perlacea sulla slal-
datura per[etta secondo
(001 ). Otticamente biassi-
co, negarivo, o: 1,552, B:
1,5605 v : 1,5610. Non
vengono {òrniti altri dati
sulle proprietà fisiche ed ot-
tiche.
Giacimento : Perrag, Algeri,
Algeria.
Nome: in onore di H.
Kulke
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Sterlinghillite

P.J. Dunn.
American Mineralogi.lr, 66,1-
2, p.182- 184, l98l
Mn.(AsOr)r.4H:0
H:3 (stimata) D:2,95
Rinvenuto in un singolo
campione, il minerale si

Presenta ln raggruppamentl
di cristallini di nrm. 0.1 su
una mineralizzazione a loel-
lingite, willemite e calcite.
Potrebbe essersi lormato
dalla decomposizione della
loellingite. Data l'esiguità
del materiale disponibile,
non è stato possibile effet-
tuare uno studio cristallo-
grafìco.
I clistalli appaiono da bian-
chi a rosa pallido; la sfalda-
tura è perfetta e parallela
alla lunghezza; la Iucentezza
i sericea sulla frattura e sui
piani di s{àldatura, da opa-
ca a sericea sulle fàcce ester-
nc dei cristalli.
Giacinrcnto: minie ra di
Stcrling Hill, Ogdenburg,
Sussex Co, N.f .

Nome : dalla località di ri-
trovamento

Ashanite
zhang Rubo er al., 1980
Kexue Tongbao, 25, 510-514
(cfi. Am. Mirt. l9E t, p. 217)
(Nb,Ta, U,Fe , Mn)00,
Rombico. H : 5,8-6,6
D:6.60
Rinvenuto nella parte cen-
trale di una pegmatite in un
granito albitizzato a due
miche ed associato ad una
columbite ricca di Ta, una
monazite ricca di Th e ishi-
kawaite. Si presenta di colo-
re scuro con lucentezza da
semimetallica a resinosa. La
polvereèbrunastraeIa
Iì-attura da concoide a sub-
concoide. Trattasi dell'a-
nalogo niobilero della ixio-
lite.
Giacimento: monti Altai,
Cina nord-occidentale.
Nome: dalla località di ri-
trovanìento (Altai e Shan :
montagna)

Kolymite
E.A. Markova et al.
Zapishi Vses. MineraLog.
Obsh., lO9, 206-21 I (clr.
Am. Min. l9E I, p.2lE)
Cu, Hgn
Cubico. D: 13,10
Il minerale è stato rinyenu-
to in zone di concentrazioni
ad alto peso nella giacitura
a quarzo-stibnite, berthieri-
te, pirite, arsenopirite entro
un giacimento ad antimo-
nio. Si presenta in concre-
scimenti ad aggregati di ra-
me nativo di mm. 0,0 l -
0,0E, con lorme irregolari
che contengono singoli in-
dividui inleriori ai mm.
0.005. La Ibrma è cuboot-
taedrica col t ubo predomi-
nartte; il colore e bianco
stagno sulla liattura fiesca;
la lucentezza è metallica al-
terantesi r apidalnente in
nero brunastro.
Giacime nto: di Krokhalin.
regione di Magadin, bacino
del fìunrc Koh-ma URSS.
Nome: dalla località di ri-
trovamento.
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