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risultaya fosse mai stato segna-
lato all'EIba.
Successive analisi, eseguite dal
Dr. N. Calanchi all'Università
di Bologna, hanno accertato
per via difrattometrica l'esat-
tezza della diagnosi iniziale;
una contemporanea analisi ef-
fettuata in Belgio ha fornito le
percentuali del 14.77o di Cu e
42.12ok di Zn.
La presenza dell'Auricalcite in
tale Iocalità. escludendo fanta-
scientifiche ipotesi di prove-
nienza del masso dalla Tosca-
na o dalla Sardegna, è sicura-
mente da ricollegarsi alle mani-
festazioni piombo-zincifere del-
le zone alte di alcuni cantieri
delle miniere Elbane (per tutti,
la blenda e la galena del cantie-
re Falcacci, con i relativi mine-
rali secondari di Pb), anche se

i secolari lavori nelle miniere di
Rio e le continue manipolazio-
ni delle discariche rendono ar
dua l'individuazione precisa
della provenienza di un masso,
quale quello da me rinvenuto.
Ritengo comunque il ritrova-
mento abbastanza interessante.
se non altro per dimostrare an-
cora una volta che, con costan-
za ma soprattutto fortuna, an-
che località notissime e battute
da anni possono ancora fornire
qualche sorpresa.
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BALYAKINITE
E.M. Spiridonov, 1980
Doklady ,Akad. lr'azk §§§-R,
253, 1980. 1448- 1450 (cfr.
Am. Min. 198 1, p.436)
CuTeO,
D : 5.64

I Si rinviene associato a tel1u-
rite ed a due nuoYi tellurati di
piombo e rame non nominati,
sotto forma di venuzze in ag-
gregati a tetraeddte, calcopirite
e tellururi. Si presenta in con-
crescimenti sino a mm.0.5 o
sotto forma di minutissimi cri-
stalli prismatici di colore da
verde grigiastro a verde blua-
stro.
Giacimenti: deposito di Pio-
nersk, Sayan orientale e depo
sito di Aginsk, Kamchatka
centrale, URSS.
Nome: in onore della proisa
G.S. Balyakina dell'Università
di Mosca.

EKATERINITE
S.V. Malinko et. al.. 1980
Zapiski Vses. Mineral. Obsh.,
109, 469-4'76 (cfr. Am.Min.
1981, p.437)
CarBrOT(C1,OH)2.
2H 20
H : I (leggermente superio-
re)

I Rinvenuto in roccia carbo-
natica e carbonato-anidritica
sotto forma di aggregati fine-
mente lamellari di cristallini
esagonali di mm. I od inferiori,
entro carote estratte da m.
8 20' t 260 di profondità.
Il minerale è bianco con una
leggera sfumatura rosa e con
lucentezza perlacea; è solubile
in acqua. Otticamente biassico,
negatiYo.

Giacimento: deposito di Kors
hunov, regione di Ilim, distret-
to di Irkutsk. URSS.

JOHNSOMERVILLEITE
A. Livingstone, 1980
Scotland Mineral. Mag., 43,
833-836 (cfr. Am. Min. 1981,
p.431)
Na ,o Ca u Mg ,, (Fe,Mn) ,,(POr):r
Romboedrico H : 4,5
D:3.41
I Si rinviene in due zone meta-
morfiche ricche a fosfati in uno
gneiss a cianite-sillimanite. Il
minerale si presenta di colore
mafione scuro, lucente, vetro-
so e con perfetta sfaldatura ba
sale. È associato ad apatite al-
lotriomorfa verde, a graftonite
e a un non identificato minerale
« A », Minerali associati secon-
dari includono jahniste, fosto-
siderite, rockbridgeite, mitrida-
tite e vivianite.
Giacimento: Loch Quoich
area. Scozia.
Nome: in onore di J.M. Somer-
ville che rinvenne il prìmo cam-
pione.

KOVDORSKITE
Yu. L. Kapustin et al., 1980
Zapiski Vses. Mineralog.
Obsh., 109,341-34 7 (cfr. Am.
Min. 198 l, p. 43 ?)
Mg5(POq):(CO:)
(oH)2.4,5H2O
Monoclino H : 4

I Rinvenuto. associato a ma-
gnesite e idrotalcite, in rocce a
magnetite-forsterite entro no
duli dolomitici. Il minerale è
rosa pallido, in parte traspa
rente ed in parte torbido a cau
sa di tenui inclusioni di gas li-
quidi.
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Giacimento: massiccio di Kov
dor. penisola di Kola, URSS.
Nome: dalla località di ritrova,
mento.

MOROZEVICZITE
POLKOVICITE
C. Haranczyk, l9?5
Rudl' Meralle 20, 288 293
(clr. Am. Min. I 98 l, p.
437 418)
(Pb.Fe)..,Ce 1,Sa (moroze-
viczite)
(Fe.Pb) 

-, 
(Ge,Fe) , , S o (pol-

kovicite)
Monoclini

I Ambedue i minerali formano
una serie dalla morozeviczite
(Pb I Fe) alla polkovicite. So
no opachi, con colore grigio
brunastro e con polvere grigio
scuro. Alla luce riflessa il colo-
re è bianco con sfumatura ros-
so crema, più chiara dalla ger
manite. Sfaldatura non osser
vata. I minerali si rinvengono

in giacimenti quale sostituzione
della matrice nelle arenarie
brecciate che delimitano gli sci-
sti cupriferi nello Zechstein. L,e
mineralizzazioni contengono
calcopirite, bornite, calcocite.
tennantite blenda e galena. Le
nuove specie, intimamente con-
cresciute con marcasite. si ri-
trovano in venuzze epigeneti
che ed in zone di sostituzione
metasomatica.
Nome: in onore del prof. J.
Morozewicz e ad indicare la
miniera di Polkovice.
MINERALI
DICREDITATI
IDROFILITE
M.H. Hey
Mtneral. Mag. 43,682 (cfr.
Am. Min. I 980, p. 1070)
I Venne descritto da J.F.L.
Hausmann (Handb. Mineral.
8 75, l8l3) come rivestimento
del gesso nel deposito di bora
cite di Luneburg. Dalle caratte-

ristiche segnalate dall'A. risul
tava trattarsi di uno dei nume
rosi idrati di CaCl 2 , probabil-
mente antecedente alla descri-
zione dell'antarcticite e della
sinjarite ma privo di uno studio
preciso.

SLAVYANSKITE : TU.
NISITE
A.S. Povarennykh.
Mineralog. Zhurnal, l, N. 2,
105 106 (cfr. Am. Min. 1980,
p. 1070)

I La slavyanskite (Am. Min.
63, 599, l9?8) risulta, allo
spettro inlrarosso, un carbona-
to. I raggi X ed i dati ottici cor-
rispondono bene a quelli della
tunisite (Am. Min. 54, l - 13,
1969).
ERRATA CORRIGE
Sulla R.M.l. n. 2/82 - pag. 6lt
Anglesite di Monte Falò. gli indici
di assorbimenlo l.R. espressi in A
devono essere .ettificati i[
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