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Con questo inserto di otto pagine r la Rivista Mineralogica
italiana si aggiorna sino a tutto il 1982 nel fornire ai propri
lettori i dati essenziali relativi alle specie minerali nuove
approvate dall'IMA.

ARCTITE BERDESINKIITE

I Trattasi di un nuovo membro
del gruppo della descloizite-piro-
belonite rinvenuto generalmente in
masse granulari sino a cm 3 e ra-
ramente in cristalli sino a mm 3

associato a calcite, edifane, emati-
te. Il colore è nero e la lucentezza
submetallica.
Giacimento: deposito di Varncice,
presso Pribam, Boemia, Cecosl.
Nome: in onore del prof. Cech
dell'Univ. di Praga.

CESTIBTANTITE

A.V.Voloshin et al., 198 i
Zapiski Vses. Mineralog. Obshch.
I 10, 345-35 I (cfr.Am.Min.l982,
p.413-414)
(Cs,Na)SbTaoO,,
Cubico.

f Rinvenuto in grani da incolori a
grigi e di misure varianti da mm.
0, 1 e mm.3 di lunghez za, qtJali or-
lature alla stibiotantalite e la simp-
sonite e lungo le loro fratture.
Giacimento : pegmantiti granitiche
della penisola di Kola, I.Jrss.
Nome: dalla composizione chimi-
ca.

CHABOURNEITE

J.Zdenek et al., 198 I
Bull.Mineral. 104, 10- l5
(cfr.Am.Min. p.621, 1982)
Tl2 r-*Pb2*(Sb,As)s r-rS r.+z
Triclino. D: 5,121.

f il minerale è di colore nero con
lucentezza da submetallica a gras-
sa. Rinvenuto in un calcare dolo-
mitico associato a pierrotite, para-
pierrotite ed altri solfuri e solfosa-
li.
Giacimento: miniera di Jas Roux,
Alpi francesi. Segnalato inoltre a
Abuta, Hokkaido, Giappone.
Nome: dal ghiacciaio di Chabour-
neou, nelle alte Alpi francesi pres-
so cui si trova la località di ritro-
vamento.

A.P. Khomyakov et al., 1981
Zapiski Vses.Mineral.Obsh. 1 10,
506-508 (cfr. Am.Min. p.621,
te82)
Nar(Car.rBao.,XPOJ3F
Esagonale. H- 5 circa D- 3,11

I Rinvenuto nel nucleo di perfo-
razione entro venvzze pegmatiti-
che associato a rasvumite, villiau-
mite, egirina e thenardite. Il mine-
rale è incolore con lucente zza vi-
trea, perlacea sulla sfaldatura per-
fetta.
Giacimento: valle del fiume Vuon-
nemi, massiccio di Khibina, peni-
sola di Kold, URSS.
Nome: dalla regione artica di ri-
trovamento.

ARSENOCRANDALLITE

K.Walenta, 198 1

Schweiz. Mineralog. Petr. Mitt.
61, 23-25 (cfr.Am.Min. p.854,
l e82)
(C a,Sr)Al 3H [(As,P)Ool r(O H)u
Esagonale. H- 5,5

t Rinvenuto sotto forma di croste
reniformi e aggregati sferulitici di
mm. 0,1. Il colore varia da azzur-
ro a verde bluastro, la lucentezza
è vitrea, la frattura concoide. As-
sociato a brochantite, calcofillite,
parnauite, arseniosiderite, man-
sfieldite e tennantite corrosa.
Giacimento: vecchie discariche
nel distretto minerario di Neubu-
lach, Foresta Nera, Rep. Fed. Te-
desca.
Nome: ad indicare l'analogo arse-
nifero della crandallite.

B ARrO-O RTOJOAQUTNITE :

vedi STRONZIOJOAQUINITE

H.J.Bernhardt, 198 1

Zeitschr.Deutsch Gemmol. Ges.
30, 143-145 (cfr.Am.Min.
p.107 4, 1982)
v2Tio5
Monoclino.

IRinvenuto in una miniera di kor-
nerupina. Colore nero, lucentezza
metallica. Associato a schreuerite,
tomalina e kornerupina.
Giacimento: presso Lasamba
Hills, Kenya.
Nome: in onore del prof.W.Berde-
sinski dell'Univ.di Heidelberg.

BURTITE

P.M. Sonnet,, 1981
Canad.Mineral , 19, 397 -401
(cfr.Am.Min. p.854, 1982)
CaSn(OH)u
Romboedrico H: 3 circa

I Rinvenuto sotto forma di ottae-
dri delle misure massime di mm.Z,
dalla superficie terrosa, gialla a
causa dell'alterazione in varlamof-
fite. Il minerale è incolore, la lu-
centezza vitrea. Si rinviene nella

associato a wickmanite, stokesite,
varlamoflite, ecc.
Giacimento: parte occidentale del
fiume Beht, Marocco centrale.
Nome: in onore del prof.
D.M.Burt della State University
dell'Arizona.

CECHITE

Z.Mzatek, Z.Taborsky, I 98 I
Neues Jahrb.Mineral.Monatsch.
520-528 (cfr.Am.Min. p.1074,
1982)
Pb(Fe+',Mn*'XVO4XO H),. r0
Rombico. H - 4,5-5
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CHAMEANITE
GEFFROYITE
GIRAUDITE

Z.Johan et a1., 1982
Tschermaks Min.Petrog.Mitt. 29,
1 5 1- 167 (cfr.Am.Min.p. 107 4-
1 07 5, 1982)
Chameanite
(Cu,Fe)oAs(Se,S)r Cubico.

I Rinvenuto in grani ed associato
a giraudite, eskerbonite e gef-
froyite.

GEFFROYITE

I Si presenta in piccoli grani (mm.
0,2-0,7), associato a eskerbonite,
clausthalite, giraudite.
Giraudite
(Cu,Zn Ag),r(As,Sb)o(Se,S)rr Cu-
bico.

I Si presenta generalmente in grani
isolati di pm 400. Trattasi di un
membro del gruppo della tetrae-
drite ed è l'anagolo arsenifero del-
la hakite.
Giacimento: Chaméane. 5 km
nord di Vernet la Varenne (Puy de
Ddme) Francia
Nomi: ad indicare la località di ri-
trovamento ed in onore di J.Gef-
froy e R. Giraud.

CHATKALITE

V.A. Kovalenker et al. 198 I
Mineralog.Zhurnal 3, 7 9-86
(cfr.Am.Min. p.621-622, 1982)
CuuFeSnzSs
Tetragonale. D: 5

I Rinvenuto in grani arrotondati
delle misure di p 30-100, di colore
rosa pallido ed associato a cassite-
rite, hemusite, hessite entro tetrae-
drite in vene a quarzo-solfuri.
Giacimento : monti Chatkal-Kura-
min, Uzbekistan orientale,
URSS.
Nome: ad indicare la località diri-
trovamento.

CLINOPHOSINAITE

A.P. Khomyakov et al., 198 I
Zapiski Vses.Mineralog.Obshch.
110, 351-355 (cfr.Am.Min. 1982,
p.414)
NarCaPSiO?
Monoclino. H - 4 p.sp.: 2.88

concresciuto con zirsinalite. Il co-
lore è liila pallido con lucentezza
vitrea; la frattura concoide.
Giacimento: Monte Koashva,
massiccio di Khibina e monte
Yukspor, massiccio di Lovozero,
penisola di Kola, URSS
Nome: ad indicare l'analogia di
composizione con la phosinaite
(cfr.Am.Min. 1975, p.488)

COBALTKORITNIGITE

K. Schmetzer et al., 198 1

Neues Jahrb. Mineral.Monatsh.,
25 7 -26 qcfr.Amm.-Mn . 19 82,p.4 I 4)
(Co,Zn)[H2O][AsOrOHl
Triclino.

I n minerale è stato rinvenuto
in cristalli tabulari di color porpo-
ra intenso in un vecchio campione
proveniente dall'Erzgebirge S asso-
tre, quale alterazione del glauco-
doto ed associato a sferocobalti-
te, eritrite, pitticite. Rinvenuto an-
che come prodotto di alterazione
della cobaltite.
Giacimento: Monti Richelsdorf,
Germania occ.
Nome: ad indicare l'analogo co-
baltifero della koritnigite.

COMANCHEITE

A.C. Roberts et al. 1981
Can. Mineral. 19, 393-396
(cfr.Am.Min. p.622, L982)
Hg,r(Cl,Br)rO,
Rombico. H:2.
I Rinvenuto in due campioni pre-
cedentemente classificati come
montroydite. Si presenta in masse-
relle rosse ed in cristalli aciculari
da rosa arancio a giallo. Le mas-
serelle hanno lucentezza resinosa
mentre i cristalli sono vitrei. Asso-
ciato a calcite, goethite, ematite e

quarzo.
Giacimento: TerlingUs, Brewster
Co., Texas.
Nome: a ricordo degli indiani Co-
manche, primi minatori a Terlin-
gua.

CROMO

Yue Suchin et al. 198 1

Kexue Tongbao 26, 959-960
(cfr.Am.Min. p.584-855, 1982)
Cr

I Rinvenuto in sabbie pesanti ar-
tificiali di un giacimento massivo
nella zona di contatto tra rocce ul-
trabasiche e marmi silicei. Il mine-
rale è finemente granulare ed inti-
mamente associato ad un altro
nuovo minerale CuZn, (non nomi-
nato) che si presenta sotto forma
di orlature al cromo. Associato a
pirrotina, pentlandite, calcopirite,
pirite, solfo arseniuri e minerali del
gruppo del platino.
Giacimento: Sichuan, ReP.PoP.-
Cina.
Nome: dell'elemento nativo.

DREYERITE

G.Dreyer, E.Tillmans, 198 1

Neues Jahrb.Mineral.Monatsh
l5 1- 154 (cfr.Am.Min. p.622,
te82)
Bivo4
Tetragonale. H:2-3 D- 6,25

I Si rinviene sotto forma di plac-
chette parallele (001) dello spesso-
re di 20-50 p e di diametro massi-
mo di mm.0,5. il colore passa da
giallo arancio a giallo brunastro.
La lucentezza è adamantina, la
polvere gialla. Associato a emati-
te, argento, bismite e carnotite.
Giacimento: Hirsch-Horn , Pfalz,
Rep.Federale Tedesca.
Nome: in onore del defunto prof.
G.Dreyer che ritrovò il minerale

DUHAMELITE

S.A. Williams, 1981
Mineral.Mag. 44, 15 1- 152
(cfr.Am.Min. 1982, p.414)
CunPbrBi(VO4»(OH)r. 8H2O
Rombico. H - 3 p.sp.: 5.80

I Si rinviene in cristallini submilli-
metrici lucenti, di colore verde ed
associato a crisocolla, malachite,
fornacite, wulfenite e bismutite.
Giacimento: 5 km. a sud-est di
Payson, Arizona.
Nome: in onore del geologo J.E.
DuHamel che rinvenne il minera-
le.

FURUTOBEITE

A.Srigaki et al., 1981
Bull.Mineral 104, 7 37 -7 4l
(cfr.Am.Min. p. 1075, 1982)
(Cu,Ag)6PbS4
Monoclino. D- 6,74.I Si rinviene in pegmatiti alcaline
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f Rinvenuto in un giacimento a
bornite sotto forma di grani di
pm l0-300 ed associato a bornite,
stromeyerite, galena ed altri solfu-
ri.
Giacimento: miniera di Furutobe,
Akita prefecture, Giappone.
Nome: dalla località di ritrova-
mento.

GEFFROYITE: vedi
CHAMEANITE

GIRAUDITE: vedi
CHAMEANITE

GORMANITE

B.D.Sturman et al. 198 1

Can.Mineralog. 19, 381-387
(cfr.Am.Min p.622-623, 1982)
F.l 2Al4(POJo(OH)uHrO

Triclino. H- 4-5 D: 3,13

I Trattasi dell'analogo ferroso
della souzalite e si rinviene in cri-
stalli allungati sino a mm.
3x0,5x0,1, sotto forma di aggre-
gati radiali o di cristalli lamellari.
Il colore è verde azzurro, la lun-
centezza vitrea e la polvere verde
pallido. Associato a quarzo, side-
rite, ludlamite, souzalite ecc.
Giacimento: Rapid Creek, Big
F.rsk River, Yukon.
Nome: in onore del prof.D.H.-
Gorman dell'Università di Toron-
to.

GROTHINA:NORBERGITE

S.White
Mineral.Record t2, 37 7 -37 8
(cfr.Am.Min. p. 1082, 1982)

I Analisi condotte sulla grothina
(Zambonini, 1913) da un campio-
ne tipo della collezione Roebling,
hanno rivelato trattarsi di norber-
gite.

GRUZDEVITE

E.P.Spiridonov et al. 1981
Doklady Akad.Nauk SSSR 261,
97 L-97 6 (cfr.Am.Min. p. 8 5 5,
te82)
CuoHg3Sb4Sr2
Romboedrico. D- 5,88.

I Si presenta mescolato a cristalli
tetraedrici di aktashite delle misu-
re di mm. 0r4-4r0 su venuzze di
antimonite e cinabro. I cristalli di

aktashite sono zonati con alto
contenuto di Sb nel nucleo e as-

senza di Sb alla periferia. Associa-
to a fluorite, barite, calcite, meta-
cinnabarite e wurtzite.
Giacimento: deposito di Sb-Hg di
Chauvai, Kirghisia merid. URSS
Nome: in onore del mineralogista
russo V.S. Gruzdev.

IDROHONESSITE

E.H.Nickel, J.E.Wildman, 198 1.

Mineral. Mag. 44, 333-337
(cfr.Am.Min. p.623, 1982)
D.L. Bish, A.Livingstone, 1981
Mineral .Mag. 44, 339-343
NiuFe|3(SO4XOH),u . TH'O

f Trattasi di un nuovo membro
del gruppo della piroaurite unita-
mente a honessite, carrboydite e

l'angolo solfatico della reevesite.
Si rinviene in esilissimi cristalli
esagonali di colore giallo brillante,
incrostati quarzo botroidale e ma-
gnesite entro fessure a solfuri su-
pergenici di Ni-Fe.
Giacimenti: miniera di nickel Ot-
ter Shoot, Kambalda, giacimento
di Otter Shoot; miniera di Carr
Boyd. Australia Occidentale.
Nome: ad indicare l'analogo idra-
to della honessite.

INGODITE (Grùnlingite discredi-
tato)

E.N.Za'yalov, V.D. Begizov,
198 l
Zapiski Vses.Mineralog. Obsh.
110, 594-600 e 633-635 (cfr.
Am.Min. p.855, 1982)
Bi ,TeS
Esagonale. H-2

I Durante lo studio di numerosi
campioni classificati come grùn-
lingite, si è scoperto che gli stessi
sono da considerarsi joseite A o
bismutinite. Un campione prove-
niente dalla località tipo Brandy
Gill, Cumberalnd, ed un altro pro-
veniente dal deposito di Ingoda
sono stati classificati ingodite. Il
minerale si presenta di colore
bianco argento con lucentezza
metallica.
Giacimento: deposito di Ingoda,
Transbaikal, URSS.

Nome: dalla località di ritrova-
mento.

JOHILLERITE

P.Keller et al. 198 I
Tschermaks Min. Petr. Mitt. 29,
169-175 (cfr. Am. Min. p. 1075,
re82)
Na(Mg,ZN)
Monoclino,

f Rinvenuto in un singolo cam-
pione di tennantite alterata, con
calcocite, sotto forma di aggregati
raggiati di placchette di mm 1x0,
3x0, 1. Il colore è violetto.
Giacimento: Tsumeb, Nomibia.
Nome: in onore del defunto prof.
J.E.Hiller di Stuttgart.

KAMAISHILITE

E. Uchida, J.T.Iyaffia, 1981
Proc. Japan Akad. 5 78 , 239-243
(cfr.Am.Min. p.855, 1982)
Ca rAl 2SiO u(OH),
Tetragonale.

I Dimorfo della bicchulite. Rin-
venuto sotto forma di grani di cir-
ca mm. 0,1 di diametro entro uno
skarn a vesuviana ed associato a
vesuvianite, perovskite, calcite,
magnetite e calcopirite. Incolore e

trasparente. E apparentemente un
prodotto di alterazione della vesu-
vianite.
Giacimento: miniera di Kamaishi,
Giappone.
Nome: dalla località di ritrova-
mento.

KINICHILITE

Hidemichi Hori et al. 1981
Mineral. Journal (Tokyo) 10,
3 3 3- 337 (cfr. Am.Min. p.623,
te82)

I Trattasi dell'angolo zinciferio
della zemannite. Si presenta sotto
forma di prismi esagonali di lun-
ghezza inferiore ai mm.2 in una
vena quarzifera. Il cloro è marro-
ne scuro, la lucentezza subada-
mantina. Durezza bassa (non cal-
colata), sfaldatura assente.

,Cu(AsO o) ,
H:3.

(Fe'1r.,rMg o.orZn o.irMn']o.rr)
(TE ,.rrS€ o.or)O ,(H ,.rrNa o.rr)
Esagonale. D-3,96
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Giacimento: miniera Kawazu,
Shimoda, penisola di lzu, Giappo-
lle.
Nome: in onore del dr. Kin-Ichi
Sakurai.

KONYAITE

J.D.J. van Doesburg et al., 1981
American Mineral . 67,
p. 1035- 1038, 1982
NarMg(SOJr. 5H2O
Monoclino. H:2,5

I Rinvenuto in efllorescenze sali-
ne intimamente associato a nume-
rosi altri solfati e cloruri di sodio.
Il minerale è estremamente insta-
bile e si altera abbastanza rapida-
mente in bloedite a temperatura
ambiente.
Giacimento: bacino salino di
Great Konya, Turchia.
Nome: dalla località di ritrova-
mento.

KYZYLKUMITE

I.G. Smyslova et al. 198 I
Zapiski Vses Mineralog. Obsh.
110, 607-612 (cfr.Am.Min.
p.855-856, 1982)
v2Ti30e
Monoclino. D- 3,77

Dimorfo della shreyerite, di colore
nero, lucentezza da vitrea a resi-
nosa, opaco. Rinvenuto in esili ve-
ntlzze intersecanti scisti silicei sot-
to forma di grani delle dimensioni
di mm.0,01 -0,2 con abito prisma-
tico, talvolta con terminazione pi-
ramidale.
Giacimento: Kyzyl-Kum, Uzbeki-
stan, URSS.
Nome: dalla località di ritrova-
mento.

LAMMERITE

P.Keller et al., 198 1

Tschermaks Min.Petrog.Mitt. 28,
157 -164 (cfr.Am.Min. 1982,
p.415)
Cur[AsOol,
Monoclino. H- 3.5/4 D- 5.18

Il minerale, rinvenuto in un cam-
pione raccolto alcuni anni orsono,
si presenta in aggregati sferoidali
verde scuro e del diametro di circa
mm.0,5, impiantati in una roccia

quarzifera corrosa, associato ad
olivenite e ad un nuovo arseniato
non ancora descritto.
Giacimento: Laurani, Bolivia.
Nome: in onore di F.Lammer di
Leoben, Austria che rinvenne il
campione.

LAZARENKOITE

L.K.Yakhontova, I.I. Plosina,
198 1

Mineralog.Zhurnal, 3,, 92-96
(cfr.Am.Min. 198 2, p.415)
(Ca,Fe*2)Ps+3[s+r
07. 8H2O
Rombico. H: I p.sp.- 3.59

I Rinvenuto, associato ad anna-
bergite, quale ossidazione di una
mineralizzazione a skutterudite-
loellingite. Si presenta sotto forma
di incrostazioni di cristalli fltbrosi,
di colore arancio brillante-e con la
lucentena di resinosa a sericea.
Giacimento: deposito scono§ciuto
della Siberia occidentale.
Nome: in onore dell'accademico
E.K. Lakarenko.

MAPIMITE - OJUELAITE

F.Cesbron et al. 198 l.
Bull.Mineral. I04, 582-586
(cfr.Am.Min.p. 6 23 - 624,1 9 8 2)
Mapimite
ZnrF e\3(AsOo)r(OH)0. I 0
HrO
Monoclino. H: 3

I n minerale si presenta con sfu-
mature variabili di verde, verde
azzurrastro e azn$ro con lucen-
tezza vitrea. Solubile in acido di-
luito.
Ojuelaite
ZnF e+3r(AsOo)2(O H)2 . 4
HrO
Monoclino. D:2r39

Isostrutturale con whitmoreite e
probabilmente con arthurite.
Entrambi i minerali si rinvengono
nella zona di ossid azione associati
a scorodite, adamite e smithsoni-
te.
Giacimento: miniera Ojuela, Ma-
pimi, stato di DuratrBo, Mexico.
Nomi: ad indicare la località di ri-
trovamento.

MARGARITASITE

K.J.Wenrich et al., 1982
American Mineral. 67,
127 3-t289, tg82
(C s,K,H3O)2(UOr)rVrO, . nHrO
Monoclino.

Trattasi dell'angolo, ricco di Cs,
della carnotite. Rinvenuto in mi-
nuscole cavità di una breccia po-
rosa, sotto forma di masserelle
millimetriche di coloro giallo ca-
narino. Otticamente indistinguibi-
le dalla carnotite. r
Giacimento: deposito di Margari-
tas, Pefia Blanca, Chihuahua,
Messico.
Nome: dalla località di ritrova-
mento.

MCNEARITE

H.Sarp et al. 198 1

Schweiz.Mineral.Petrog.Mltt, 61,
1-6 (cfr.Am.Min. p.856, 1982)
NaCarHn(AsOJs. 4H2O
Triclino. D- 2,85

Trattasi di un arseniato idrato di
calcio e sodio rinvenuto sotto for-
ma di fibre raggiate di mm. l-2. ll
colore è bianco, la lucentezza per-
lacea. Associato a picrofarmacoli-
te, farmacolite, guerinite e haidin-
gerite.
Giacimento: Sainte Marie aux Mi-
nes, Vosgi, Francia.
Nome: in onore della mineralogi-
sta e cristallografa Elizabeth
McNear.

META.VANMEERS S C HEITE :

vedi VANMEERSSCHEITE

MOUNTKEITHITE

D.R.Hudson, M.Russel, 198 I
Mineral.Mag. 44, 345-350

.Am.Min. re82)
,CrrAl),

,12,

I Si rinviene sotto forma di aggre-
gati friabili e di rosette di soflici
fiocchi, da perlacei a traslucenti e

di colore variante da rosa pallido
a bianco. Trattasi di un nuovo mi-
nerale in relazione con la piroauri-
te che si rinviene in vene idroter-
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mali a bassa temperatura in un
esteso deposito di solfuri di Ni.
Associato a pirite, magnesite,
esaidrite e morenosite.
Giacimento: Mount Keith, We-
stern Australia, Australia
Nome: dalla località di ritrova-
mento.

MUNDITE

M.Delies, P.Piret, 198 1

Bull.Mineral. 104, 669-67 I
(cfr.Am.Min. p.624, 1982)
Al(uo2)r(PoJr(oHr). 5,5H2O
Rombico. D- 4,295

E strutturalmente in relazione con
la fosfuranilite. Rinvenuto sotto
forma da placchette rettangolari
appiattite su { 010} e allungate se-
condo {001}. I colore è giallo
pallido e la sfaldatura perfetta.
Trovasi associato a phuralumite,
upalite e ranunculite.
Giacimento: Kobokobo, Kiwu,
Zaire.
Nome: in onore del defunto
prof.W.Mund dell'università di
Lovanio.

MURUNSKITE

M.G.Dobrovolskya et al. 1981
Zapiski Vses. Mineral.Obsh.
110, 468-473 (cfr.Am.Min.
p.624, 1982)
KrCurFeSn
Tetragonale.

I Trattasi di un nuovo solfuro di
potassio, rame e ferro e l'analogo
potassico della thalcusite. Rinve-
nuto sotto forma di grani minutis-
simi (inferiori a I p) o di aggregati
sino a mm. 0,2 associato a charoi-
to, egirina. Il colore è simile a
quello della bornite con caratteri-
stica iridescenza e lucentezza me-
tallica. Si ossida prontamente ri-
coprendosi di una pellicola soflice
e nera.
Giacimento: massiccio alcalino di
Murunskii, URSS.
Nome: dalla località di ritrova-
mento.

NASTROPHITE

A.P.Khomyakov et al. 1981
Zaplskl Vses.Mlner.Obsh. I 10,
604-607 (cfr.Am.Min. p.85 7,
te82)

Na(Sr,Ba)POn. 9H2O

Il minerale si presenta sia sotto
forma di cristalli generalmente di
mm.0,2 - 0,5 (ed anche di mm.
2-3), quanto in aggregati di forma
irregolare sino a cm. I di diametro.
Incolore, lucentezza vitrea, frattu-
ra concoide. Associato a cancrini-
te, egirina, epistolite, mountainite,
villiaumite, kogarkoite, ecc.
Giacimenti: monti Alluaiv e Kar-
nasurt, massiccio di Lovozero, pe-
nisola di Kola, URSS.
Nome: dalla composizione chimi-
ca.

NAHPOITE

L.C.Coleman, B.T.Robertson,
r98l
Canad.Mineral. 19, 37 3-37 6
(cfr.Am.Min. p.856-857, 1982)
NarHPOo

I Rinvenuto sotto forma di mate-
riale finemente granulare di colore
bianco e che riempie le fratture
della maricite. Il minerale è molto
soflice e facilmente solubile in ac-
qua. I granuli sono allungati e del-
le dimensioni di pm 4.
Giacimento: area del Big Fish Ri-
ver, Yukon.
Nome: dalla composizione chimi-
ca.

NAMIBITE

O.V.Knorring, Th.G.Sahama,
1981
Schweiz.Miner.Petrog.Mitt. 61,
7-12 (cfr.Am.Min. p.857, 1982)
CuBiOu
Monoclino. H- 4,5-5

Rinvenuto sotto forma di cristalli
tabulari sino a mm.2, entro cavità
di druse di quarzo in un deposito a
rame. Il colore è verde scuro, la
sfaldatura buona. È associato a
beyerite, bismuto, bismite, bismu-
tite e ossidi di Cu.
Giacimento: Khorixas, Namibia
nord occidentale.
Nome: dalla località di ritrova-
mento.

NATANITE: vedi VISMIRNO-
VITE

NULLAGINITE

E.H.Nickel, L.G.Berry, 1981
Canad.Mineral. 19, 315-324
(cfr.Am.Min.p.85 7-85 8, I 982)
Ni2(oH)rco,
Monoclino. D- 3,66

I Si rinviene sia sotto forma di
noduli ovoidali o irregolari sino a
mm.2 di diametro, sia in venuzze
di fibre incrociate. Il colore è ver-
de brillante e la lucentezza da opa-
ca (noduli)a sericea (venuzze). As-
sociato a polididimite, pecoraite,
gaspeite, otwayite, parkerite,
shandite e breithauptite entro una
peridotite serp entinizzata.
Giacimento: distretto di Nullagi-
ne, Western Australia.
Nome: dalla lotalità di ritrova-
mento.

OGDENSBURGITE

P.J.Dunn, 1981
Mineral.Record 12, 369-370
(cfr.Am.Min. p.858, 1982)
CanFe[3(AsO)r(OH),,. 5H2O
Id-2
I Si rinviene sotto forma di sotti-
lissime incrostazioni (mm.O,1) di
placchette di colore rosso-bruna-
stro scuro mentre in realtà il mate-
riale appare di colore arancio ros-
sastro brillante con lucentezza re-
sinosa sulle facce di sfaldatura.
Associato a parasimplesite, kotti-
gite ed altri arseniati di ferro.
Giacimento: miniera di Sterling
Hill, Ogdensburg, New Jersey.
Nome: dalla località di ritrova-
mento.

OJUELAITE:vedi MAPIMITE

PALARSTANIDE

D.Bigizov et al. 1981
Zapiski Vses.Mineralog.Obsh.
110, 487-492 (cfr.Am.Min.
p.858-859, 1982)
Pdr(Sn,As)r
Esagonale.

Rinvenuto in masserelle (0,5 - 1,5
mm) frammiste a cubanite e talna-
kite massiva. Al microscopio il
minerale appare di colore grigio
acciaio.
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squeira,
Nome:
mento.

Giacimento: deposito di Talnakh,
URSS.
Nome: dai principali elementi che
lo compongono.

PANASQUEIRAITE

A.M. Isaacs, D.R. Peacor, 1981
Canad.Mineral . 19, 389-392
(cfr.Am.Min. p.859, 1982)
CaMgPO4(OH,F)
Monoclino. H: 5

I Si presenta sotto forma di ag-
gregati di diversi centimetri di dia-
metro finemente granulari e di co-
lore rosa. Gli individui singoli so-
no di circa mm. 1. Lucentezza vi-
trea, polvere bianca. Trattasi del-
l'analogo con issidrili della isokite.
Associato a thadeuite, wolfeite,
topazio, fluorapatite, althausite
ecc. nelle salbande.
Giacimento: miniera di Pana-

stalli prismatici esagonali di mm.
0,1 mil( riuniti in aggregati rag-
giati. n colore è verde giallastro
brillante, la lucentezza vitrea. Il
minerale è l'analogo fosfatico del-
la mixite e si rinviene associato a
malachite e opale.
Giacimento: Laurel Hill, Secau-
cus, N.J. USA
Nome: in onore di Thomas e Jo-
seph Peters.

PHILIPSBORNITE

Valenta et al. 1982
Neues Jahrb.Mineral.Monatsh
1-5 (cfr.Am.Min. p.859, 1982)
PbAl3(AsO)r(OH)s.HrO
H: 4,5 circa

f Si'rinviene sotto forma di croste
massive e terrose composte da fini
aggregati granulari ed associato a
crocoite. Il colore è verde grigia-
stro, la sfaldatura assente. Tratta-
si di un nuovo membro della serie
della crandallite.
Giacimento: Dundas, Tasmania.
Nome: in onore di Hellmut von
Philipsborn, prof.em. dell'univer-
sità di Bonn.

PLUMBOTELLURITE

E.M.Spiridonov, O.I.Tananaeva,
t982
Doklady Akad.Nauk SSSR 262,
l23l-1235 (cfr.Am.Min. p. 1075,
te82)
PbTeO,
Rombico. D-- 7,16

I Si rinviene in orlature di sostitu-
zione ed è pseudomorfo da altaite.
il colore varia da grigio, grigio
giallo a marrone. È dimorfo con la
fairbankite.
Giacimento: deposito di Zhana-
Tyube, Kazakhstan, URSS.
Nome: dalla composizione chimi-
ca.

PLUMBOTSUMITE

P.Keller, P.J.Dunn, 1982
Chem. der Erde 41, l-6 (cfr.Am.-
Min. p. 107 5-107 6, 1982)
Pb5(OH)roSi4O8
Rombico - pseudoesagonale.
H-2

I Si presenta sotto forma di grani
irregolari scheletrici di mm
lxlx0,5 max. I cristalli sono spes-
si, tabulari e comunemente gemi-
nati. Si rinviene su alamosite ed è

incrostato da melanotekite.
Giacimento: Tsumeb, Namibia.
Nome: ad indicare sia l'elemento
principale costituente quanto la lo-
calità di ritrovamento.

POYARKOVITE

V.I.Vasil'ev et al. tOSt
Zapiski Vses.Mineralog.Obsh.
110, 501-506 (cfr.Am.Min. p.
860, tg82)
HgrC 10
Monoclino. H- 2-2,5

I Rinvenuto in grani irregolari ed
aggregati generalmente in stretto
contatto con eglestonite e calome-
lano. Il colore varia da lampone
scuro a rosso ciliegia ed esposto
alla luce naturale il minerale si
scurisce per assumere definitiva-
mente colore nero.
Giacimento: deposito di Khaidar-
kan, Siberia, URSS.
Nome: in onore di V.E.Poyarkov,
specialista dei giacimenti a Hg e
sb.

PREISINGERITE

D.Bedliuy, K.Mereiter, I 98 1

American Mineralogist, 83 3-840,
r982
Bi3o(oH)(Aso),
Triclino. H- 3-4; P.sp.: 7.24

I Rinvenuto sotto forma di plac-
chette romboedriche e delle di-
mensioni massime di mm.0,2. Il
colore varia da bianco traslucido
a bianco grigiastro.
Giacimento: depositi di Bi,As e
Cu di San Francisco de los Andes
e Cerro Negro de la Aguadite,
dip.di Calingasta, prov.San Juan,
Argentina
Nome: in onore del prof. O.Prei-
singer dell'università di Vienna.

RETZTAN-(Nd)

P.J.Dunn, B.D.Sturman, I 98 I
American Mineralogist, 84 l-845,
1982

Portogallo.
dalla località di ritrova-

PEHRMANITE

E.A.J.Burke, W.J.Lustenhouver,
1981
Canad.Mineral . 19, 3l I -314
(cfr.Am.Min. p.859, 1982)
BeFe2*A1408

Romboedrico. H:8-8.5

I Rinvenuto sotto forma di cri-
stalli tabulari esagonali delle misu-
re massime di pm 250x40 di colo-
re verde chiaro. Associato a nige-
rite ed altri minerali.
Giacimento i zona parietale delle
pegmatiti di Rosendal, isola di Ke-
mio, Finlandia sud occidentale.
Nome: in onore di Gunnar Pehr-
man prof. Em. dell'università di
Turku.

PETERSITE

D.R.Peacor, P.J.Dunn, 1982
American Mineral.
p. 103 9-1042, 1982
(Y,REE,C a)(C uu)(PO Jr(O H)u
. 3H2O
Esagonale. D- 3,41

I Si presenta sotto forma di cri-
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MnrNd[(OH)4AsOal
Rombico. H: 3-4

I Si rinviene sotto forma di cri-
stalli idiomorfi di colore marrone
rosato e marrone rossastro. La
polvere è marrone chiarissimo e la
lucentezza da vitrea a opaca sulle
facce dei cristalli e vitrea sulle
fratture. Associato a rodocrosite,
willemite, sonolite, calcite, barite e
clorofenicite in tre paragenesi se-
parate.
Giacimento: Sterling Hill mine,
Ogdensburg, New Jersey.
Nome: ad indicare l'analogo Nd
della retziana.

REVDITE

A.P.Khomyakov et al. 1980
Zapiski Vses.Mineralog.Obsh.
109, 566-579 (cfr.Am.Min.
p.1076, 1982)
NarSirOr. 5H2O
Triclino. H- Zcirca

I I ininerale si rinviene in deposi-
ti irregolari arrotondati sino a cm.
l-2 di diametro entro venuzze di
ussingite. È incolore, trasparente e

con lucentezza da vitrea a perla-
cea.
Giacimento: monte Karnasurt,
massiccio di Lovozero, penisola di
Kola, URSS.
Nome: dal villaggio di Revda, nel
distretto di Murmansk, URSS.

SHUISKITE

O.K.Ivanov et al. 198 I
Zapiski Vses. Mineralog.Obsh.
I 10, 508-5 l2 (cfr.Am.Min.
p.860, 1982)
Car(Mg,Al,Fe) (Cr,Al)2[(Si,Al)
04l(si2o?(oH)2
Monoclino. H: 6

f Trattasi dell'analogo cromifero
della pumpellyite e si rinviene sot-

É to forma di aggregati prismatici e
fibroso raggiati entro le fratture di
una cromitite. Il colore è marrone
scuro con sfumature viola e la lu-
centezza vitrea. Comunemente as-
sociato a uvarovite e clorite di co-
lore rosa.
Giacimento: regione di Goroza-
vod, provincia di Perm, Urali,
URSS

Nome: in onore del litologo
V.P.Shuisk.

SPERTINITE

J.Dicrice, E.Gaspanini, l 98 l
Canad.Mineral , 19, 337 -340
(cfr.Am.Min. p.860, 1982)
Cu(oH),
Rombico. D: 3193

I Si rinviene in aggregati botroi-
dali (diametro pm 100) di cristalli
capillari trasparenti di colore az-
zurro o verde az fio con lucen-
tezza vitrea. Associato ad ataca-
mite, calcosina e rame.
Giacimento: Jeffrey mine, Asbe-
stos, Shipton Township, Quebec,
Canada.
Nome: in onore di F.Spertini, geo-
logo.

STRONZTO-IOAQUTNTTE
BARrO-ORTOJOAQUTNTTE

W.S.Wise, 1981
American Mineral. 809-816,
t982
Stronziojoaquinite
(Na,Fe)BaTi(O,OH)Sr
[si4o12l. o'4Hro
Monoclino H: 5,5

f Si presenta sotto forma di cri-
stallini zonati verdi, giallo-verdi e

marrone giallastro delle misure di
mm. 0,511,0. La forma è tipica-
mente bipiramidale troncata da
piccole facce basali e dal nucleo di
joaquinite. Rinvenuto in cavità ri-
vestite da albite cristallizzata e
crossite, contenenti irregolari con-
centrazioni di piccoli cristalli di
benitoite e neptunite.
Giacimento: mina Numero IJno,
San Benito Co. California.
Nome: ad indicare l'analogo
stronzifero della joaquinite.

Bario-ortojoaquinite

Fef*BanTio(Ba,Sr)nOo

[si4or2]4. 2H2o

Rombico. H: 5,5

I Si presenta in cristalli del dia-
metro massimo di mm. 8 e sotto
forma di bipiramidi troncate dal
pinacoide basale. Il colore è mar-
rone-giallo e la lucentezza wtrea.

Rinvenuto in un blocco di meta-
basalto alterato.
Giacimento: Benitoite Gem mine,
San Benito Co. California.
Nome: ad indicare il membro ba-
rifero dalla simmetria rombica
della joaquinite.

SVEITE

J.E.J.Martini, 1980
Gedt.Soc.S.Africa 83, 239-241
(cfr.Am.Min. p.107 6, 1982)
KAI?(NOJ4CI2(OH)'6. gH2O
Monoclino.

I Rinvenuto su di una ripida pa-
rete sotto forma di croste ed efllo-
rescenze di colore bianco.
Giacimento: grotta Autana, terr.
Federal Amazonas, Venezuela.
Nome: dalle iniziali della soc.Ve-
nezolana de Espeleologia.

TANEYAMALITE

S. Matsubara, 1981
Mineral Mag. 44,5 1-53 (cfr.
Amer. Min. p. 1 l0l, 1981)
(Na,C aXMn'*,Mg,Fe3*,Al) r r-
sir2(o,oH)nn
Triclino. H- 5 D- 3.30

I Trattasi dell'analogo mangane-
sifero bivalente della howieite, rin-
venuto in un giacimento mangane-
sifero metamorfosato. È associato
a bannisterite in esiguii filoncelli o
mineralizzazioni di fessure che ta-
gliano la massa quarzoso-ematiti-
ca. Il minerale è vitreo, di colore
giallo-grigio verdasatro con polve-
re giallo chiaro. La sfaldatura è

perfetta. Stando alla definizione
della taneyamalite, la howieite
proveniente dalla Yugoslavia e da
diverse località della California,
deve essere inclusa nella classe di
composizione della taneyamalite.
Giacimento: miniera di lwaizawa,
prefettura di Saitama, Giappone.
Nome: dalla miniera di Taneyama
ove il minerale venne individuato
per la prima volta.

THEOFRASTITE

T. Marcopoulos, M. Economou,
r 980
American Mineralogist 66,
1020,-1021,198 1
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Ni(oH)2
Tetraedrico H: 3,5
p.sp.- 3,9 5

I Trattasi di un idrossido di nic-
kel rinvenuto in microscopici cri-
stalli dell'ordine di 0,1 mm. sulle
superfici, fratture e cavità di un
deposito a magnetite cromite, os-
sociato a idrocrasio, minerali del
serpentino ricchi in Ni, clorite e

calcite. Il colore è verde smeraldo
traslucido con lucentezza vitrea e

polvere verde pallido. La sfaldatu-
ra è perfetta basale e la frattura
concoide. Otticamente unitassico,
positivo.

Giacimento: regione di Vermion,
50 km. ad ovest di Salonicco
Nome: in onore del primo minera-
logista greco.

TOLOVKITE

L.V. Razin et al. 198 1

Zapiski Vses.Mineralog.Obsh.
1 10, 47 4-480 (cfr.Am.Min.
p.107 7 , 1982)
IrSbS
Cubico.

I Si rinviene sotto forma di inclu-
sioni in miscele di Os-Ir. Dimen-
sioni submillimetriche.
Giacimento: massiccio di Ust'-
Bel'skii, bacino del fiume Tolov-
ka, URSS nord orientale.

Nome: dalla località di ritrova-
mento.

VANMEERSSCHEITE
META-VANMEERSSCHEITE

P. Piret, M.Deliens, 1982
Bull.Mineralog. 105, I25-128
(cfr.Am.Min. p.I07 7, 1982)
Vanmeersscheite
u(uo2)r(Poo)r(oH)u . 4H2o
Meta-vanmeersscheite
u(uo2)r(Poo)r(oH)u . 2H2o
Rombico.

I Entrambi i minerali sono stati
rinvenuti sotto forma di placchette
allungate, da giallo a giallo palli-
do. Fortemente fluorescenti in ver-
de all'UV corto e lungo. Associati
a studtite.
Giacimento: Kobokobo, Kiwu,
Zaire.
Nome: in onore del
M. van Meerssche
Lovanio.

VISMIRNOVITE
NATANITE

N.K.Marshukova et al. 198 1

Zapiski Vses. Mineralog.Obsh.
110, 492-500 (cfr.Am.Min.
p.107 7 , 1982)
Vismirnovite
(Zno.rrFeo.orC uo.o r)Sn,.oo(OH)u.oo
Natanite

Feo.rrSnr.or(OH)r.r,
Cubico.

I Entrambi i minerali sono pro-
dotti di alterazione della stannite
ed associati a varlamoffite, mala-
chite, azzurrite, goethite ed altri
minerali secondari. La nantanite si
rinviene anche come prodotto di
ossidazione della hocartite. La vi-
smirnovite è di colore giallo palli-
do mentre la nantanite è marrone
verdastro.
Giacimento: depositi di Trudov e

Mushiston, Asia centrale e deposi-
to di Chat-Karagai, URSS.
Nomi: in onore di V.I.Smirnov e

del prof.Natan I.Ginsburg, studio-
si dei giacimenti di stagno.

WICKSITE

B.D.Sturman et al. 1981
Can.Mineralog. 19, 37 7 -380
(cfr.Am.Min. p. 1077-1078,
te82)
N aC ar(Fe2*,Mn)oMgFe3*
(POo)u. 2H2O
Rombico. H- 4,5-5

I Rinvenuto sotto forma di mas-
serelle e placchette striate di colo-
re blu scuro, quasi nero, con lu-
centezza submetallica. Associato
a wolfeite, satterlyite, maricite, pi-
rite e quarzo entro noduli.
Giacimento: area del Big Fish Ri-
ver, Yukon.
Nome: in onore del prof.F.J.-
Wicks del Royal Ontario Mu-
seum, Toronto.

cristallografo
dell'Univ. di
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