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Apachite - Gilalite
F.P. Cesbron. S.A. wil-
liams, 1980
Mineral. Mag. 4,t, 09-64 I
(c[r. Am.Min.l9E0. p. 1065 )

A PACH ITE
Cur§i,oO,o.l lHrO
Monoclino. H:2 D: 2,E0
G ILALITE
Cu.Siu0,r.7HrO
Monoclino. H: 2 D: 2,? 2
Trattasi di due nuovi silicati
d i r;rme che si oresentano in
aggregati pulverulenti di
colore azzurro (Aoachite) e
verde (Gilalite). '

Giacimento : Christmas mi-
ne, Gila Counry. Arizona.
Nome: ad indiéare la loca-
lità. di ritrovamento (Gilali-
te) e le popolazioni indiane
della regione (Apachite).

Comblainite
P. Piret, M. Deliens, l9E0
Bull. Mirural. t0), t D-uz
(c[r. Am.Min. 19E0. p.1065-
1066)
(Ni:-,coi) (oH)j?(cou) r.. r.
IHrQ
Romboedrico.
D:3,16 / 3,31
Il nuovo minerale, membro
del gruppo della idrotalcite,
sr presenta rn croste crlplo-
cristalline di colore azzurro
turchese su uraninite ed as-
sociato a becquerelite, curi-
re. rutherfordina ed etero-
genite.
Giacimento: Shinkolobwe,
Zaire.
Nome: in onore di C. Com-
blain del musm di Tervu-
ren, che rinvenne il minera-
le.

lore oppure da rosa pallido
a rosa canco.
Giacimento : rinvenuto ai
livelli 60 m. e 100 m. della
venil Gabe Gottes-Saint
Jacques a Saint Marie aux
Mines, Vosgi, Francia.
Nome: in onore di P.Fluck,
mineralogista dell'Univer-
sità Pasteur di Strasburgo.

Giniite
P. Keller, 1980
Neues Jahrb. Mineral. Mo-
natsh, 49-56 (cfr. Am.Min.
t980, p.1066)

Fe'!.Fel. (HrO)r(O H)r(PO4)r

Rombico. H: 3-4
.ll minerale si rinviene in
una pegmatite associato a
hureaulire, tavorite, leuco -

fosfite e ad un loshto sco-
nosciuto, formatisi dalla al-
terazione della trifilite. Si
oresenta in cristalli idio-
'nrorfi. ove {oro }, ,|rso } .
| 041 [ sono dominanti. Le
misufe massime dei crisralli
sono di mm.0,5x0,2x0,5. Il
colore varia da verde nera-
stro a marrone nerastro. La
polvere è oliva, la lucentez-
za da vitrea a grassa, la sfal-
datura assente e la frattura
concoide.
Giacimento: Sandamab
presso Usakos, Namibia.
Nome: in onore della con-
sorte dell'autore.

Helmutwinklerite
G. Schnorrer-Kobler, l9E0
Aufschluss, ) l, D-49 kfr
Am. Min. 1980, p.106 7 )

PbZnr(AsO.)r.2H rO

Defernite
H. Sarp, M.F. Taner et al.,
1980
Bull. Mirural. lD, 185 - 189
(cfr. Am. Min. 1980,
p. 1066)
Cao(CO r)r(O H,C I )^.nH,O
Rombico. D: 2.42
Cloroidrossicarbonato di
calcio che si rinviene asso-
ciato a vesuvianite, wolla-
stonite, andradire, d iopsi-
de, rostumire, spurrire, Iil-
lebrandite e cJcite in ,-,no
skarn a contatto del granito
con un calcare del cretaceo.
Si presena in forme a ven-
ugìio delle dimensioni di
100-200p . È incolore con
lucentezza virea.
Si dissolve in HC I lieddo
con efièrvescenza.
Giacimento: presso Gu-
neyce-lkizere. reg. diTrab -
son. Turchia.
Nome : in onore di J.Defer-
ne. consen,atore del museo
di Ginevra.
Fluckite
H. Bari, F. Cesbron et al.,
1980
Bull. Mirural. lD, 122- 128
(cfr. Am. Min. 1980,
p. 1066)
M. Catti, G. Chiari, G. Fer-
raris, 1980
Bull. Mintral. lD, 129- D4
(cfr. Am. Min. 1980,
p.1066)
Ca Mn Hr(AsO n)r.2H rO
Triclino.ÈI= 9,5 -'4.D: 3, t I

Si rinviene, associato a far-
macolite e picrohrmacoli-
te, in cristalli prismatici
raggiati. Ilminerale è inco-



Triclino, pseudo monocli-
no. H= 4,5 p.sp.= 5,3
Si rinviene associato a quar-
zo e willemite in cavità a
tennantite e si presenta di
colore blu cielo, con lucen-
tezza da vitrea a resinosa.
Giacimento : Tsumeb, Na-
mibia.
Nome: in onore di Helmut
Winkler dell'Università di
Gottinga.

Jungite
P.B. Moore,J. Ito, l9E0
Aufschluss, ) 1, 55-61 (cfr.
Am. Min. 19E0. p.1067 )

ca,znn Fe;*(Pon );(o H ),
.l6HrO
Rombico. H: I D: 2,849
Rinvenuto in rosette di co-
lore verde scuro, sino ad un
crn. di diametro, di cristalli-
ni esili, tabulari, arcuatì.
La polvere è di colore gial-
lo. la lucentezza da sericea a
vi trea.
Si rinviene associato a mi-
tridatite e ossidi di manga-
nese.
Giacimento: pegmatire di
Hagendorf Sud, Baviera.
Nome: in onore di GJung
che rinvenne il minerale.

Matulaite
P.B. Moore,J. Ito, l9E0
Aufschluss, )1, 55-61 lcfr.
Am. Min. 1980. p. 1067)
CaAl, r(POn ), r( O H)rn
.28 HrO
Monoclino. H: I D= 2,330
Il minerale, da incolore a
bianco, si rinviene in picco-
le rosette di cristalli tabulari
ed in aggregati botroidali.

La sfaldatura è oerfetta se-
condo { too }, li lr."nt....
Derlacea.
biacimenri: miniera di fer-
ro di Bachman, Hellertown,
Pennsvlvania (località tipo) ;

minieia di ferro di ho-
tlaufèhen, Waldgirmes,
Germania Federale. Rinve-
nuto inoltre nella pegmatite
di LCA, Gaston Counrv,
N.Carolina.
Nome: in onore della sig.ra
Matula che rinvenne il ma-
teriale di H ellertou'n.

Kolwezite
M. Deliens, P. Piret, l9E0
BulL. MrneraL. 1U, 179 - 184
(clr. Am. Min. 1980,
P.r067)
(Cu,Co),(CO")(OH ),
Triclino. H:4 circa D:
3.94
Trattasi di un idrossicarbo-
nato di rame e cobalto,
analogo alla glaucosferite e
rosasite. Il minerale è stato
rinvenuto in una zona ossi-
data di un deposito a rame
e cobalto e si presenra in
noduli (l-10 mm.) e crosre
microcristalline di colore
variante dal nero al crema.
Giacimento: Kolwezi-Ka-
moto-Musonoi, Shaba me-
ridionale, Zaire.
Nome: dalla località di ri-
troviunento.

Nacaohite
A.P. khomyakov er al.,
1980
Zapishi Vsa. Mirural Obsh.
109, 50-52 (cfr. Am.Min.
l9E l, p.2l E ) Na,CaPOnF

Rombico. H:3 D: 2,88
Si rinviene sotto forma di
inclusioni di circa mm. I di
diametro, nella termonatri-
te associata ad apatite, egi-
rina, bario- lamprofillite
entro una Pegmatite . Il mi-
nerale è incolore, traspa-
rente, con lucentezza vitrea,
Giacimento: miniere del
monte Raslrrmchorr, mas-
siccio di Khibina. penisola
di Kola, URSS.
Nome: dagli elementi che
lo compongono.

O'Danielite
P. Keller, H. Hess, l9E0
Fortschr. Mineral. Beihefte, 58,
6E-69 (cfr. Am. Min. l9E l,
p.3 l8-3 l9)
Na(Zn,Mg)rHr(AsO.),
Monoclino. D: 4,49
Trattasi di un nuovo arse-
niato rinvenuto unitamente
ad un altro arseniato non
nominato con formula
Na(Mg,Zn)rCu(AsOn), .

Non vengono fomiti altri
dati.
Giacimento: seconda zona
di ossidazione della miniera
di Tsumeb, Namibia.

Minerali Discreditati
Faraonite : Microsommite
M.A. Takla, W.L. Griftrn,
1980
Neues Jahrb. Mineral. Mo-
natsh, 345-352 (cfr. Am.
Min. l9E l, p.220)
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