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Kuramite
V.A. Kovalenker, T.L. Evsti-
gneeva et al., 1979
Zap. Vses. Mineral Obsh.
108,564-569, (cfr. Am. Min.
1980, p. 106?)
Cu ro(Cu,Fe, Zn)Sn So

Tetragonale.
Si rinviene in inclusioni di 5-80

É di diametro entro la goldfiel-
dite. che a sua volta contiene
inclusioni di hessite, petzite,
sylvanite, altaite, oro nativo ed
altri minerali. Trattasi di un
membro della serie stannite'ke
sterite.
Gacimento: deposito ad oro,
solfuri e quarzo nei monti Ku-
ramin, Uzbekistan orientale,
URSS.
Nome: dalla località di ritrova
mento.

Partheite
H. Sarp, J. Deferne et al.,
1919
Schweiz. Mineral. Petrog.
M ift. 59, 5-13 (cfr. Am. Min.
1980, p. 1068)
CaAlrSirOr.HrO
Monoclino. D : 2.3'7
Si rinviene in una rodingite sot-
to lorma di 6bre bianche con
luncentezza vitrea associato a
prehnite, augite, thomsonite. Il
minerale è otticamente biassi-
co, positivo, o : 1.541, f)
1.549, y : 1.559. t: sfaldatura
è distinta e parallela alle fibre.
Gacimento: Monti Taurus.
Turchia sud-occidentale.
Nome: in onore del prof. E.
Parthé dell'universita di Gne-
vIa.

Rokuhnite
R.V. Hodenberg, G.V. Struen-
see. 1980
Neues Jahrb. Mineral Mo
natsh, 125 130 (cfr. Am. Min.
1981. p. 219)
FeClr. HrO
Monoclino. D : 2,3
Si rinviene associato a carnalli-
te, rinneite e salgemma sotto
forma di concrescimenti che
formano orlature verde chiaro
attorno alle lenti di rinneite en-
tro la carnallite. Il minerale è
trasparente ed incolore e si pre-
senta in microscopici cristalli
tabulari delle misure massime
di 200/300 p.
Giacimento: miniere Salzdet-
furth e Sigfried-Gese, bacino
di Zechstein, Germania Fede-
rale.
Nome: in onore del prof. Ro
bert Kuhn.

Schieffelinite
S.A. Williams. 1980
Mineral Mag. 43, 711 'l'13

(cfr. Am. Min. 1981, p.219)
Pb(Te,S)Oo.HrO
Rombico. H =2 D:4,98
Si rinviene in minuti cristalli in-
colori delle misure massime di
mm. l. incrostanti le fratture di
vene di quarzo ed associato a
minerali tipici della località
quali: girdite, rodalquilarite,
bromargirite ed oro, formatisi
per ossidazione dei tellururi
presenti. [-a lucentezza è ada-
mantina.
Giacimento: discariche delle
miniere Joe e Grand Central.
Tombstone, Arizona.
Nome; in onore di E. Schieffe-
lin al quale è legata la scoperta
dei giacimenti del distretto di
Tombstone.

Schlossmacherite
K. Schmetzer, H. Bank, l9?9
(rapporto preliminare)
Z. Deutsch. Gemmol. Ges. 2E,
131 133 (cfr. Am.Mn. 1980,

p. 1069)
(HrO,Ca)Alr
(SOo,AsO),(OH)o
Esagonale.
Trattasi di un nuovo membro
del gruppo della beudantite che
si rinviene associato a ceruleite,
cheneyixite. Vengono forniti i
dati dell'analisi chimico-quanti-
tativa.
Gacimento: miniera Emma
Luisa, Guanaco, Cile.
Nome; in onore del prof. K
Schlossmacher, pres, onor. del-
la soc. germanica di gemmolo-
gia.

Siqiarite
Z.A. Aljubouri, S.M. Aldab-
bagh, 1980
Mineral. Mag. 43, 643445
(cfr. Am. Min. 1980. p. 1069)
CaC l'2HrO
H:1.5
Rinvenuto sotto forma di gra-
nuli rosa. soffici, igroscopici,
nel letto asciutto di una coren-
te intermittente che scorre nella
cittadina di Sinjar. t a polvere è
bianca e la lucentezza da vitrea
a resinosa. Si ritiene che il mi'
nerale sia un precipitato di se

dimenti di recente datazione
causati dalla lenta evaporazio
ne delle acque del terreno satu-
rate da ioni di Ca e Cl. Il mi
nerale è efemerico e si dissolve
rapidamente durante le stagio-
ni umide. Alternativamente, a
causa della sua natura igrosco-
pica, può trasformarsi in esai-
drato (CaC l;6HrO) che si li'
quefà a 30" C non sopravvi
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(i nomi elencali \ono apqrolati da LM.A.)

vendo alla stagione calda.
Gacimento: Sinjar, cittadina
ad occidente di Mosul, Iraq.
Nome: dalla località di ritrova-
mento.

Thalfenisite
N.S. Rudashevskii et al.. 1979
Z apiski Vses. Mineral Obsh.,
108,696-701 (cfr. Am. Min.
1981, p. 219)
Tlu(Fe,Ni,Cu)r,S-Cl
Cubico. D - 5.26
Trattasi dell'analogo tallifero
della djerfischerite e si rinviene
in un giacimento a pentlandite,
galena e calcopirite. Il minerale
forma aggregati da mm. 0,1 a
mm 0,3.
Gacimento: deposito di Ok
tyabr, giacimento Talnakh,
URSS.
Nome; dagli elementi che lo
compongono.

Tiragalloite
C.M. Gramaccioli, W.L.
Crriffin, A. Mottana, 1980
Amer. Mineralogist, 65,
947-952, 1980
Mno I AsSi,O,dOH) ì
Monoclino. D : 3,84(6)
Si rinviene in piccoli grani di
colore arancio entro venuzze di
circa I mm. e di colore che va-
ria dal marrone all'arancio ed
intersecanti una matrice nera
manganesifera costituita prin-
cipalmente da quarzo e brauni
te con tracce di serpentino.
Nelle suddette venuzze, quasi
prive di cavità, la tiragalloite
non presenta mai cristalli idio-
morfi. I grani misurano sino a
mm. 1,5 di lunghezza ma gene-
ralmente non superano i mm.
0,2 - 0,4. Essi possono essere

sia isolati ed invariabilmente
contornati da quarzo, quanto
ragguppati in aggregati sino a
mm. 4-6 di diametro. I grani
possono avere occasionalmen-
te forma allungata. La T è inti-
mamente associata a molti altri
minerali e particolarmente a
quarzo, calcite manganesifera,
parsettensite ed altri nuovi sili'
cati correlati alla T. ma conte-
nenti vanadio essenziale.
Giacimento: miniera di Moli-
nello, presso Chiavari, Geno-
va.
Nome: in onore dell'appassio-
nato mineralogista P. Tiragal-
lo.

Tisinalite
Yu. L. Kapustin et al., 1980
Zapiski Vses. Mineral. Obsh.

109, 223-229 (cfr. Am. Mn.
t981, p. 2t9-220)
Na.H.,(Mn,Ca,Fe)TiSiu
(o,ott)rE.2Hro
Tetraedrico. H :5
Trattasi di un nuovo membro
del gruppo della lavozerite for-
matosi dalla alterazione idro-
termale di lomonossovite e ba-
riolamprofillite. Si rinviene as-
sociato a koashvite, shcherba-
kovite e lamprofillite. Si presen-
ta in cristalli tozzi sino a cm.
1x0,5x0,5 ed in aggregati gra-
nulari delle misure massime di
cm. 1. Il colore è giallo aran-
cio, la lucentezza vitrea, la frat-
tura da irregolare a concoide.
Gacimento: monte Koashva,
massiccio di Khibina, penisola
di Kola. URSS.
Nome: dagli elementi che lo
componSono.

Errata Corrige al n 2/1982

Nell'articolo «I micro del Mont St. Hilaire », ne
« l,a pagina dei micromounts», sono state scam-
biate Ie fotografie. In fig. 2 è illustrata la monte-
regianite (e non la hilairite); in fig. 3 è illustrata
la hilairite (e non la lemoynite); in fig. 4 è illu-
strata la lemoynite (e non la monteregianite).
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