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Aldermanite Alumofarmacosiderite

Si rinviene sotto forma di mi-
nute ed esili cristallizzazioni
talcose. associato a fluellite ed
altn lostatl secondafl. b lnco
lore e solubile in acidi. I cristal-
li non superano Ie dimensioni
di mm. 0,I con uno spessore di
0,l-029m.
Giacimento: deposito di Mo-
culta, presso Angaston, Ade
laide, Australia
Nome: in onore del prof. A.R.
Alderman dell'Univ. di Adelai-
de.

Alforsite
N.G. Newberry et al. l98l
American Mineralogist 66,
1050 1053. 1981
Ba.(Po),Cl
Esagonale

È I'analogo barifero della clo-
rapatite, rinvenuto nei depostii
a sanbornite delle contee di
Fresno e Mariposa ed associati
a numerosi rari minerali di ba-
do. Si presenta in grani isolati.
incolori, di circa mm. 0,02 di
diametro, simili alla fluorapati-
te da cui è difficilmente distin
guibile se non mediante esami
alla microsonda.
Giacimento: Big Creek, Cali
fornia (località tipo)
Nome: in onore del dr. J.T. Al
for

K. Schmetzer et al. l98l
Neues Jahrb. Mineral. Mo-
natsh,97-102 (cfr. Amer. Min.
p. 1099, l98l)
KAl.(oH).(Aso.), 6,1/
2H,O
Cubico D:2.6 76

Rinvenuto in un campione sot-
to forma di incrostazioni bian
che, associato a ceruleite,
schlossmacherite. olivenite e

mansfieldite. Si dissolve in aci
di caldi.
Giacimento: presso Guanaco,
Chile nord orientale.
Nome: ad indicare I'analogo
aluminifero della farmacoside
fite.

Alumotantite
A.V. Voloshin et al., l98l
Zapiski Vses. Mineralog.
Obshch. 110, 338-345 (cfr.
Am. Min. 19 82, p. 413)
AlTaOo
Rombico

Trattasi di un nuovo minerale
di Tantalio rinvenuto in peg-
matiti granitiche sotto forma di
orlature a cristalli di simpsonite
e natrotantite. E incolore, tra
sparente, di lucentezza ada-
mantina.
Giacimento: penisola di Kola,
URSS
Nome: dalla composizione chi-
mica,

Bartelkeite

Si rinviene in cavità formatesi
entro mineralizzazioni primarie
a germanite, renierite, tennanti-
te e galena. I cristalli, sia tabu
lari che aciculari, hanno le di
mensioni massime di mm.
1x0.3x0.2. Sono da incolori a
verdastro pallido con sfaldatu'
ra distinta.
Giacimento: Tsumeb. Nami-
bia.
Nome: in onore di W. Bartel
ke, collezionista e specialista
dei minerali di Tsumeb.

Brabantite
D. Rose. 1980
Neues Jahrb. Mineral. Mo-
natsh, 6, 24'7 25 7 (cfr. Amer.
Min. p. 878, 1981)
CaTh(PO.),
Monoclino.
H:5,5 D:4,12 5,02

Trattasi di un nuovo membro
del gruppo della monazite rin-
venuto in una plaga di musco-
vite microcristallina ed associa-
to a thorite ed uraninite entro
una pegmatite. I cristalli sono
allungati, il colore bruno-grigio
con alterazioni sino al bruno-
rossastro sulle superfici.
Sfaldatura secondo (100) e
(00 l), otticamente biassico,
B:t,13.Y-s-0,05.
Giacimento: Brabant farm. di
stretto di Karibvib- Namibia
Nome: dalla località di ritrova
mento.

Caswellsilverite
A. Okada, K. Keil, 1980
American Mineralogist 67,
132-136. 1982
NaCrS,
Romboedrico, esagonale.
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I.R. Harrowfield et al. l98l
Mineral. Mag. 44, 59 62 (cfr.
Amer. Min. p. 1099, l98l)
Mg,Al,,(Po.)*(oH),,.nH,o
(n:3 2)
Rombico.H:+2D:2

P. Keller et al.. l98l
Chem. Erde, 40, 201 206 (cfr.
Am. Min. 1982, p. 41 3)
PbFe*2Ge,O,
Monoclino. H:4 circa



Trattasi di un solfuro rinvenuto
in roccia meteorica (enstatite
achondrite) sia sotto forma di
inclusioni opache entro cristalli
di enstatite. quanto in una ma
trice brecciata. Ne sono stati
rinvenuti pochi grani con di
mensioni da millimetriche a

sumbillimetriche entro sezioni
sottili lucide.
Giacimento: enstatiteachon
drite di Norton County. USA
Nome: in onore del filantropo
Dr. Caswell Silver

Colquirite
K. Walenta et al.. 1980
Tschermaks Min. Petrog. Mitt.
21.275 281 (1980) (cfr. Am.
Miner. p. 8?9, l98l)
CaLiAlF"
Tetraedrico
H:4 circa: D:2.94

Si rinviene in grani bianchi al
lotriomorfi delle misure massi
me di cm. l. Sfaldatura assen-
te. frattura concoide. Associa'
to a ralstonite, gearksutite, ma
docite, blenda e pirite.
Giacimento: miniera di Colqui
ri. Bolivia. circa I50 Km. a SE
di La Paz.
Nome: dalla località di ritrova-
mento.

Choloalite
S.A. Williams. 198 I

Minerl. Mag. 44. 55 57 (cfr.
Amer. Min. p. 1099. l98l)
CuPb(TeO,), H,O
Cubico. H:3:D 6.41

Rinvenuto in tre differenti loca-
lità (la prima in Arabia. indi a

Moctezuma. località tipo. e

successivamente a Tombsto
ne). Solo da quest'ultima loca

lità vengono fornite informa-
zioni paragenetiche. Ivi infatti
la nuova specie è associata a
cerussite. emmonsite e rodal-
quilarite in uno scisto forte
mente brecciato sostituito da
opale e jarosite granulare. L'a
hito dei cristalli- di colore verde
(Tombstone), è invariabilmente
ottaedrico. con lucentezza ada-
mantina. La sfaldatura è assen-
te. La misura massima dei cri-
stalli è di mm. I (Tombsto
ne).
Giacimenti: Arabia. Mina la
Oriental. Moctezuma. Sonora.
Mexico. Tombstone. Arizona.
Nome: dal vocabolo Nahua
o choloa , che significa u evasi-
vo, a significare che il minera
le è sfuggito per anni ad una
determinazione.

F errot r chite
A.P. Khomyakov et al. I98 l.
Zapiski Vses. Mineralog.
Obshch. 100, 600 603 (cfr.
Am. Min. p. 622. 1982)
Na^Fe,(SO.)(CO,)o
H.4

Si rinviene in piccoli grani
(0.5 1.0 mm) di colore bruno
dorato su superfici alterate.
mentre sulle superfici fresche
passa da incolore a giallo bru-
no con lucentezza vitrea, Asso
ciato a shortite in una vena ad
analcime che taglia Ia roccia a
ijolite'urtite.
Giacimento: zona sud-orienta
le del massiccio di Khibina. pe
nisola di Kola. URSS.
Nome: ad indicare l'analogo
ferrifero della tychite.

Idrombobomkulite
Mbobomkulite
J.E.J. Martini. 1980
Annals Geol. Survey S. Africa,
I 4, 2. l- I l0 (cfr. Am. Min.
1982. p. 415 416)
(Ni.Cu)A1.,(No,), .
(sor),,,.(oH),, 3H,o
(mbobomkulite)
Monoclino.

Trattasi di un minerale pulve
rulento di colore blu cielo. rin
venuto in noduli friabili in una
matrice di allofane. L'esposi-
zione all'aria provoca irreversi-
bilmente. ed in poche ore. la
perdita di H,O trasformandolo
in mbobomkulite.
Giacimento: cava di Mbobo
Mkulu. distretto di Nelspruit.
Transvaal.

Kalborsite
A.P. Khomyakov et al., 1980
Doklady Akad. Nauk SSSR
252,3, 6ll-615 (cfr. Amer.
Min. p. 879. 198 l)
K6BAl.'Si60'o(OH)4Cl
Tetraedrico
H:6 circa:D:2.48

Si presenta in grani di mm. l'2
entro una pegmatite rischorriti
ca.
ll colore e bianco con una leg-
gera sfumatura rosa brunastra:
la lucentezza da vitrea a perla
cea con sfaldatura perfetta se

condo ( I l0).
Otticamente biassico. positivo.
Si rinviene in segregazioni pec-
tolitiche che formano orlature
della lovozerite.
Giacimento: monte Rasvum
chorr. massiccio Khibina. pe
nisola di Kola. URSS.
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Nome: dagli elementi che lo
compongono.

Kuznetsovite
V.I. Vasileva. Yu. G.Lavren'
tev. 1980
Doklady Akda. Nauk. SSSR
25 5, 963 968 (cfr. Amer. Min.
p. I100, l98l)
Hg^As,CI,O"
Cubico. H:2,5-3 lD:8.786

Rinvenuto in due diverse loca-
lità della Russia in zone ossida-
te di tasche mineralizzate a ci-
nabro e cinabro livingstonite.
Trovasi associato a calomela-
no, eglestonite, corderoite.
mercurio nativo e- nella zona
di Arzaks. a mercurio nativo
ed una nuova specie (vedi sha-
hovite).
Si presenta in grani submillime
trici da bruno pallido a miele
(in dipendenza dall'esposizione
all'aria). La polvere è giallo
arancio- la lucentezza da vitrea
ad adamantina. Frattura da ir-
regolare a concoide. brillante.
II minerale viene annerito da
KOH. decolorato e decompo-
sto da HCl.
Giacimenti: Arzaks- Tuva
ASSR e deposito di Khaidar-
kan, Kirgiz SSR
Nome: in onore dell'accademi'
co V,A. Kuznetsov

Minamite
J. Ossaka et. al.. l98l
American Mineralogist.
564. I 14- t 19. t9E2
(Na,, ,,,K,, ,Cao ,,tr. ,?)Al1
(sor),(oH)^
Tetraedrico.
Trattasi di un nuovo membro
del gruppo dell'alunite. Vengo
no forniti tutti idati riferentisi

all'analisi della struttura cri-
stallina ma mancano indicazio
ni sulle caratteristiche morfolo-
giche. fisiche. ecc.
Giacimento; vulcano Kusatsu
Shrane. Gumma pref.. Giappo
ne.
Nome; in onore del delunto
Dr.A.E. Minami, geochimico.

Natrotantite
A.V. Voloshin et al.. 198 I

Zapiski Vses. Mineralog.
Obshch. 110,338-345 (cfr.
Am. Min. 1982, p. 4 | 3)
NaTa,O* Monoclino
Si rinviene associato a alumo
tantite e simpsonite. È incolo-
re. trasparente, con sfumature
leggermente giallastre. La lu-
centezza è adamantina. la slal
datura assente.
Giacimento: penisola di l(ola,
URSS.
Nome: dalla composizione chi'
mica.

Roaldite
V.F. Buchwald. H.P. Nielsen.
198 r

Lunar and Planetary Science
12, l12 ll4 (cfr. Amer. Min.
p.l 100, 198 I)
(Fe,Ni.Co).N
Cubico.
Trattasi di un nuovo nitruro
rinvenuto in meteoriti ferrose.
Si presenta in piasrine allunga
te di u I 2 nella kamacite delle
meteoriti. associato a cohenite.
carlsbergite, schreibersite e

daubreelite. Il minerale è opa
co. bianco alla luce riflessa. Le
analisi sono state effettuate su
due campioni di meteoriti pro-
venienti da Jerslev e Younde
gin.

Nome: in onore di R.N. Niel-
sen, Lyngby. Danimarca.

Sergeevite

Shabynite
N.N. Pertsev et al. 1980
Zapiski Vses. Mineral. Obsh.
109. 569 573 (cfr. Amer. Min.
p. I I0l. l98l)
Me.(Bo,XCIoH),(OH)..4H,o
Monoclino (probabile). H 3

D:2.32

Il minerale è stato rinvenuto in
un nucleo di perforazione nel
deposito a magnetite dello
skarn di Korshunov, sotto for
ma di venuzze nel marmo dolo
mitico brecciato. Si presenta di
colore bianco niveo. esile fibro
so. elastico,
Giacimento: deposito di Kors-
hunov, regione ferrifera di An'
garo-Ilim, piattaforma siberia-
na. URSS.
Nome: in onore del geologo
L.l. Shabynin.
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L.K. Yakhontova et al. 1980
Zapiski Vses. Mineral. Obsh.
109,211 223 (cfr. Amer. Min.
p. I l0l, 198 l)
Ca,Mg,,(CO,)"
(HCO,),(oH), 6H,o
Tetraedrico. H 3.5 circa
Trattasi di un nuovo carbonato
idrato di magnesio e calcio la
cui località di ritrovamento in
URSS non è menzionata. Il mi
nerale è bianco. la lucentezza
opaca, la frattura degli aggre-
gati è da irregolare a concoi
de.
Giacimento: URSS (località
non menzionata)
Nome: in onore del geologo
E.M. Sergeev.




