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Ardaite
V.V. Breskovska. 1982
Mineral, Mag. 46, 357-361
(cfr.Am.Min. I 983 p.642)
Pbrrsbr,s,,cl,
monoclino
a Trattasi di un clorosolfosa-
le di piombo ed antimonio che
si rinviene sotto forma di ag-
gregati di cristalli aciculari di
50 micron.
Località: giacimento di Mad-
jarovo, Bulgaria
Nome: dal fiume Arda che at-
traversa il giacimento.

mite. calcocite, mimetite.
quarzo, goethite su una matri-
ce a tennantite e calcocite.
Località: Tsumeb. Namibia
Nome: ad indicare la relazio-
ne chimica con la descloizite.

Benavidesite
E. Oudin et al. 1982
Bull. Mineral. 105. 166- 169
(cfr.Am.Min. 1983 p.280)
Pb. (Mn,Fe)Sb"S,.
Monoclino. H : 5.60

a Minerale appartenente alla
serie della jamesonite e rinve-
nuto in cristalli aciculari sino
a 200x20 micron. Associato a
galena, blenda manganesife-
ra, pirite, pirrotina ed alaban-
dite in una ganga a quarzo,
bustamite. rhodonite e calcite.
Il colore è grigio piombo. Rin-
v€nuto anche a Satra, Svezia,
in un deposito metamorfosato
di pirite-pirrotina in roccia
riolitica e dacitica sotto forma
di grani arrotondati di 50 mi-
cron max.
Località: Uchucchacua, Perù
Nome: in onore di A. Benavi-
des per il contributo dato allo
sviluppo minelario in Perù.

campione nella parte inferiore
di ossidazione ed associato a
lepersonnite, sklodowskite,
curite, uranofane, becquereli-
te, rutherfordina. studtite ed
un nuovo minerale struttural-
mente in relazione con urano-
fane.
Località: Shinkolobwe, Zaire
Nome: in onore del cristallo-
grafo olandese prof. Johannes
Martin Bijvoet.

Bonshtedtite
A.P. Khomyakov et al. 1982
Zapiski Vses. Mineralo-
g.Obshch. lll. 486-490
(cfr.Am.Min. 1983 p.1038)
Na,Fe(POo)(CO,)
Monoclino.
o Il minerale è incolore con
sfumature rosa o giallastre o
verdastre. La lucentezza è vi-
trea, perlacea sulla sfaldatura.
Si presenta in aggr€gati fine-
mente granulari nella shortite
ed in cristalli delle misure
massime di mm. 0.5x2x5. Rin-
venuto in materiale di perfo-
razione ed associato a shorti-
le, termonatrite, eitelite, tro-
na, ecc.
Località: Vuonnemok. mas-
siccio di Khibina e nel massic-
cio di Kovdor. URSS
Nome: in onore della minera-
logista russa Elize Bonshtedt
Kupletskaya.

Calciotantite
A.V. Voloshin et al. 1982
Mineralog.Zhurnal 4, 75-'79
(cfr.Am.Min. 1983 p.471)
CaTaoO,,
Esagonale. H : 7,46 _
a Si presenta sotto forma di
inclusioni o di venuzze entro
microlite. in cristalli submilli-

Arhbarite
K. Schmetzer et al. 1982
Neues Jahrb. Mineral. Mo-
natsch. 529-533 (cfr.Am.Min.
1983 p. 1038)
Cu,[OH AsOl .6H,O
a Rinvenuto sotto forma di
aggregati sferulitici azzurri su
dolomite massiva ed associato
a ematite, lollingite, farmaco-
lite, talco, eritrite e mcguin-
nessite.
Località: miniera di Arhbar.
Bou Azzer, Marocco
Nome: dalla località di ritro-
vamento.

Arsendescloizite Biivoetite
P. Keller. P.J. Dunn t982
Miner. Record. 13, 155- 157
(cfr.Am.Min. 1983 p.280)
Pbzn (AsOJ (OH)
rombicoH:4circa
a Trattasi dell'analogo arse-
niato della descloizite che si
rinviene sotto forma di cristal-
li tabulad sino a mm.
I x0,4x0,5 in aggregati a roset-
ta. Il colore è giallo pallido, la
lucentezza brillante subada-
mantina, la polvere bianca. Il
minerale è associato a wille-

M. Deliens, P. Piret, 1982
Can.Mineral. 20, 231-238
(cfr.Am.Min. 1983 p. I 248)
(Y,Dy),(UO,CO,)o(OH)..

I lH.O
Romliico
a Si presenta sotto forma di
minuti cristalli rabulari paral-
leli a { 001 }. Il colore è giallo
zolfo. trasparente, sino a gial-
lo pallido e traslucido con lu-
cenlezza vitrea. Non fluore-
scente agli UV. Il minerale è
stato rinvenuto in un unico
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metrici cubici, rettangolari ed
esagonali. E incolore, traspa-
rente con lucentezza adaman-
tina. Sfaldatura assente.
Località: pegmatiti granitiche
della penisola di Kola. URSS
Nome: ad indicare la compo-
sizione chimica.

Claraite

Cuzticite
Eztlite
S.A. Williams. 1982
Mineral.Mag. 46. 257-259
(cfr.Am.Min. 1983 p.471 )
Cuzticite
Fe,TeOo.3H,O Esagonale.
H:3
a Si presenta sotto forma di
incrostazioni giallastre a
struttura scalare.
Eztlite
FeuPb,(TeO.).TeOu(OH),n.
SHro
Monoclino. H : 3

Nome: in onore del mineralo-
gista E.J. Dwornik.

Eztlite:
vedi Cuzticite

Gobbinsite
R. Nawaz, J.F. Malone 1982
Mineral. Mag. 46-365-369
(cfr.Am.Min. 1983 p.642)
Nao(Cu,Mg,K)AluSi,oO.,,'
l2H,O
Tetràgon4e.
a Rinv€nuto in gruppi gessosi
di cristalli fibrosi bianchi ed
allungati secondo c ed asso-
ciati a gmelinite.
Località: presso Hills Port,
porzione merid. dell'area di
Gobbins, contea di Antrim,
Irlanda del Nord.

A.R. Kampf, 1982
Mineral. Record 13. 235-239
(cfr.Am.Min. 1983 p.471 )
FeitSnlt(OH)6
Tetragonale. H : 3,5

a Trattasi di un nuovo mem-
bro del gruppo della stottite
che si rinviene in associazione
epitassiale su wickmanite sot-
to forma di aggregati pseu-
do ottaedrici di mm. 0.2 e di
colore bruno arancio.
Località: Llallagua, Bolivia
Nome: in onore della sig.ra
Jean Bandy, consorte del rin-
venitore della nuova specie.

Kamiokite
D. Picot. Z. Johan. 1977
Atlas des Miner. Metalliques -
Mem. du Bureau de Rech.
Geoiog. et Min. n.90. 1977,
219 (cfr.Am.Min. l98l

. r038- 1039)
e,Mo1O;

a Il minerale è stato rinvenu-
to sotto forma di sferule az-
zurre con sfaldatura perfetta
secondo 1 l0l0 Ì ed associato
a malachite, azzurrite e olive-
nite.
Località: miniera Clara. Fore-
sta Nera. Germania Federa-
le.
Nome: dalla località di ritro-
vamento.

Clormagaluminite
A.A.Kashaev et al. 1982
Zapiski Vses. Mineralog.
Obsh. I l, I 2l- 127 (cfr.AM.-
Min. 1983 p.849)
(Mg.Fe ")4Alr(OH),r(Cl,
%cor)r.2H:o
Esagonale.
a Si presenta in aggregati
submillimetrici di bipiramidi
esagonali, da incolori a mar-
rone giallo. Associato a clori-
te e magnetite in uno skarn.
Trattasi di un nuovo membro
del gruppo manasseite-sjogre-
nlte.
Località: Kapaev. fiume An-
gara, piattalorma merid. sibe-
riana. URSS.
Nome: ad indicare Ia compo-
sizione chimica.

a Si presenta sotto forma di
croste lucenti di colore rosso
sangue. Ambedue i minerali si'
rinvengono in una giacitura
ossidata ed associati a em-
monsite, schmitterite, kura-
nakhite.
Località: miniera Bambolla.
Moctezuma, Sonora, Messi-
co
Nomi: ambedue dalla lingua
Nahua. Cuztice : qualcosa
di rosso.
Eztli : sangue.

Dwornikite
C. Milton et al 1982
Mineral.Mag. 46, 351-355
(cfr.Am.Min. 1983 p.642)
(Ni.Fe)SO..H,O
Monoclino. D : 3.34
a Si rinviene sotto forma di
aggregati fi nemente granulari
di colore bianco con possibili
sfumature verdi. Non sono
stati rinyenuti cristalli. TraC
tasi di un nuovo membro del
gruppo della kieserite. Asso-
ciato a patronite, zolfo, bitu-
me ed altri solfati entro una
mineralizzazione a solfuro di
vanadio.
Località: Minasragra. Perù

p
F
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Jeanbandvite

K. Walenta- P.J. Dunn 1982
Chemie der Erde 41. 97-102
(cfr.Am.Min. 1983 p.471)
(Cu,Zn),CO.(OH).,.4H,O
Triclino. H : 2 circa



a Rinvenuto sotto forma di
inclusioni nella domeykite e
algodonite e sovente in grani
idiomorfi esagonali di 50 mi-
cron. Associato a calcite che
ne riempie le minuscole cavi-
rà.
Località: miniera di Kamio-
ka, Giappone e miniere Mo-
hawk e Ahmeek. Michigan
Nome: dalla località di ritro-
vamento.

Kelyanite
v.l. vasil'ev et al. 1982
Zapiski Vses. Mineralog.
Obsh. I I l, 330-314 (cfr. Am.
Min. 1983 p.1248)
Hg,uSb,(Cl,Br)rO,,.
Monoclino. H : 8.55

a Si rinviene sotto forma di
grani di mm. l-2 di diametro
in una zona di ossidazione mi-
ner altzzala a cinabro-antimo-
nite ed associato a calomela-
no, eglestonite, ossidi di anti-
monio. mercurio nativo e
shakhovite.
Località: deposito di Kelyan,
Buryat, URSS
Nome: dalla località di ritro-
vamento.

Khanneehite
G.E. Eremenko et al. 1982
Zapiski Vses. Mineralog.
Obsh. I I l. 321-324 (cfr. Am.
Min. 1983 p.1249)
(Na,Ca),( Ba,Sr, RE,Ca),
(co,),
Esagonale. H : 3,94

a Trattasi di un nuovo mem-
bro del gruppo della burban-
kite che si rinviene sotto for-
ma di cristalli prismatici al-
lungati sino a mm. l0 per 2-3
mm. di diametro. Il colore è
giallastro pallido, lucente. La
durezza è bassa. Il minerale

trovasi entro una carbonatite
a grana fine ed associato a do-
lomite, calkinsite, carbocer-
naite e barite dalla quale e
spesso sostituito.
Località: Khanneshin, Afga-
nistan
Nome: dalla località di ritro-
vamento.

A.V. Voloshin er al. 1982
Miner.Zuhurnal, 4, 90-95
(cfr.Am.Min. 1983 p.280)
Ca,Fe1 3O,(AsOo),.2H,O
Monoclino.
a La formula corrisponde al-
la arseniosiderite ma con me-
no H,O.
Il minerale è generalmente
rosso ma passa da arancio a
giallo sotto_ forma di sottili
placchette. E associato a mi-
tridatite, laueite, arsenioside-
rite e si rinviene in una pegma-
tite alterata.
Località: penisola di Kola,
URSS
Nome: abbreviazione della
«Kola Filial Akad.»

Korshunovskite
S.V. Malinko et al. 1982
Zapiski Vses.Mineral.Obsh.
1ll. 324-329 (cfr.Am.Min.
1983 p.643 )
M g,Cl(OH)..nH,O
Triclino. H :2circa
a Rinvenuto sotto forma di
grani allungati prismatici. in-
colori e millimetrici entro ve-
nuzze di marmo dolomitico
ed associato a ekaterinite e
shabynite.
Località: deposito di Korshu-
nov, regione di Irkutsk,
URSS
Nome: dalla località di ritro-
vamento.

Lepersonnite
M. Deliens. P. Piret 1982
Can.Mineral. 20. 231-238
(cfr.Am.Min. 1983 p.1248)
CaO.(RE),O,.24UO..8CO1
4SiO-.60H.O
Romtico. 

-

a Si presenta sotto forma di
croste mammellonari e di sfe-
rule isolate composte di cri-
stalli aciculari raggiati. Il co-
lore è giallo brillante ed è tra-
sparente e traslucido. Non
fluorescente agli UV. Asso-
ciato ai minerali elencati sotto
bijvoetite.
Località: Shinkolobwe, Zaire
Nome: in onore del dr.J.Le-
personne, pres.onor. del dip.
di Geologia e Mineral. del
Museo Reale dell'Africa Cen-
tale.

Lotharmeverite
P.J. trunn tgA3 Mineral.Re-
cord 14, 35-36 (cfr.Am.Min.
1983 p.849)
CaZnMnr . (AsO.)(OH).
2HrO
H : 3 circa.
a Si presenta sotto forma di
cristalli equidimensionali in-
variabilmente geminati, di co-
lore arancio rossastro scuro.
La lucentezza è vitrea. Si rin-
viene in incrostazioni su ada-
mite ed ossidi di manganese.
Località: mina Ojuela, Mapi-
mi, Durango, Messico.
Nome: in onore del prof.
J.Lothar Meyer, chimico te-
desco.

Loudounite
P.J.Dunn, D. Newbury, 1983
Can. Mineral. 21.37-40 (cfr
Am. Min. p.1039. 1983)
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NaCa.Zr.Si,*(OH),,.8HrO
H : 5 circa
a Si presenta sotto lorma di
aggregati slerici di cristalli fi-
brosi da verde chiaro a bian-
co. La maggioranza delle sfe-
rule ha misure inferiori ai mm.
0.1. Associato a clorite, stilbi-
te, actinolite, zircone, ancyli-
te, ecc. Quest'ultima ricopre
tutti i cristalli osservali.
Località: Goose Creek Quar-
ry, Loudoun Co.. Virginra
Nome: dalla località di ritro-
vamento.

Luddenite
S.A.Williams. 1982
Mineral. Mag. 46. 363-364
(cfr. Am. Min. 1983. p. 643)
CurPb,SirO,o
Monoclino. H : 4

a Trattasi di un silicato di ra-
me e piombo rinvenuto in ro-
sette ed aggregati di cristalli a
ventaglio di colore verde nic-
kel e di misure submillimetri-
che. Associato a galena, fluo-
rite, calcopirite, alamosite,
melanotekite e hyalotekite.
Località: presso Artillery
Peak. Mohave Co.. Arizona.
Nome: in onore del geologo
R.W. Ludden

Metakottigite

aRinvenuto sotto forma di
minuti cristalli di colore grigio
azzurrastro su campronr mas-
sivi di goethite e smithsonite
finemente granulari.
Dimorfo con la kottigite, mo-

noclina, con.la quale è intima-
mente assocrato.
Località: Mina Ojuela, Mapi-
mi. Messico.
Nome: ad indicare I'analogo
della kottigite.

Mgriite
Yu.M.Dymkov et al., 1982
Zapiski Vses. Mineral. Obsh.
I I l, 215-219 (cfr.Am. Min.
1983 p.280-281)
(Cu,Fe),AsSe.
a Rinvenuto associalo a
clausthalite. berzelianite.
umangite ed altri seleniuri in
vene ad ankerite-calcite. Non
è fornito alcun altro dato
morfologico.
Località: zona SW della cate-
na dell'Erzgebirge, Sassonia.
Germania Democratica.
Nome: dall'abbreviazione di
«Moscov Geol. Razvedt.
Inst.»

Minrecordite

aIl minerale si rinviene sotto
forma di cristalli intrecciati si-
no a ,,0,5 su dioptasio. Nella
varietà zincifera i cristalli so-
no lattei con lucentezz:a perla-
cea mentre nella varietà ma-
gnesifera i cristalli sono inco-
lori. Minerali associati sono
dolomite zincifera, malachite
e duftite.
Localita: Tsumeb. Otavi

distr.. Namibia
Nome: in onore della rivista
«Mineralogical Record»

Mohite

aTrattasi di un solfuro di ra-
me e stagno rinvenuto in grani
allungati sino a micron 10x80.
Associato a kuramite. maw-
sonite ed emplectite. Il colore
è grigio con sfumature verda-
stre.
Località: deposito di Kochbu-
lak. Uzbekistan orientale.
URSS.
Nome: in onore di Gunther
Moh dell'Univ. di Heidel-
berg.

Nabaphite
A.P. Khomyakov et al. 1982
Doklady Akad. Nauk SSSR
266.707-710 (cfr. Am. Mrn.
1983 p. 643)
NaBaPOo 9H,O
Cubico. H:2circa
o Il minerale è trasparente ed
incolore, la lucentezza vitrea.
opaca. Fluorescente bianco
pallido agli UV.
Località; monte Yukspor.
massiccio di Khibina, pen. di
Kola. URSS.
Nome: ad indicare la compo-
sizione chimica

Namuwite
R.E. Bevins et al. l98l
Mineral. Mag. 45, 5l -54 (cfr
Am. Min. 1983 p. 281)
(Zn.Cu)oSO.(OH)".4H.O
Esagonale. H : 2

loti

V.A. Kovalenker et al. 1982
Zapiski Vses. Mineral. Obsh.
I I l. I l0-l 14 (cfr. Am. Min.
1983, p. 281)
Cu,SnS,
Triclino

K. Schmetzer et al.. 1982
Neues Jahrb. Miner. Monatsh.
506-518 (cfr. Am.Min. 1983.
p. l0l9)
(Zn.Fer ' ) (Zn.Fer '.Fer - 

),.
(AsO.),.8(H,O.OH)
Triclino.

C.G. Garavelli et al. 1982
Miner, Record 13. l3l - 136
(cfr.Am. Min. 1983. p.281)
Cao.rr(Zrq.r,
Mg.oFeo.o.,)
(COJ,
varietà zincifera
Car.oe(Zno 70M&07Mno r)(cor)l
varietà magnesifera.
Triclino



a Rinvenuto in un vecchio
campione della collezione del
Museo Nazionale del Galles
classificato come idrozincite.
Il mìnerale si presenta sotto
forma di una incrostazione ar-
rotondata che occupa uno
spazio di cm. 1,5x5 e con uno
spessore di cm. 0.5. Il colore è
verde mare pallido con lucen-
tezza perlacea.
Località: miniera di Aberlyn,
Galles sett., Gran Bretagna.
Nome: dal National Museum
of Wales.

Natrite
A.P. Khomyakov, 1982
Zapiski Vses. Mineral Obsh.
111.220-225 (cfr. Am. Min.
1983 p. 281-282)
NaCo,
Triclino? H : 2.54
a Si presenta sotto forma di
grani e di masse granulari da
bianche a incolori-trasparenti
e, più raramente. da rosa a
giallo arancio.
Lucentezza vitrea.
Località: giacìmento di Khi-
bina e massiccio di Lovozero.
pen. di Kola. URSS
Nome: dalla composizione
chimica.

Natrodufrenite
F. Fontan et al. 1982
Bull. Mineral. 105. 321-326
(cfr. Am. Min. 1983, p. 1039)
(Na,tr)(Fe- r,Fe.'])
(Fe' 3,Al),(POo).(OH)" 2H,O
Monoclino. H : 3.20

Si rinviene in una giacitura li-
monitica ed associato a goet-
hite e cyrilovite, sotto forma
di sferule composte da fibre
raggiate compatte di colore
verde azzurro pallido e del

diametro massimo di mm.
0.5.
Il minerale venne originaria-
mente descritto come dufreni-
te da Lacroix (1910)
Località: Rochefort en Terre.
Francia.
Nome: ad indicare l'analogo
sodico della dufrenite.

Neltnerite

Phaunouxite
H. Bari et al. 1982
Bull. Mineral. 105. 327-332
(cfr. Am. Min. 1983, p. 850)
Ca,(AsOo), 1lHrO
Triclino. H : 2.275

o Si rinviene sotto forma di
cristalli aciculari incolori. vi-
trei, di mm. 1.5 in aggregati a
ventaglio. Associato a rauent-
halite e ferrarisite. A tempera-
tura ambiente il minerale. di-
sidratandosi l€ntamente si
trasforma in rauenthalite.
Località: Gabe-Gottes. Sainte
Marie aux Mines, Vosgi,
Francia.
Nome: ad indicare la valle di
Rauenthal in lingua francese
(Phaunox).

Pirquitasite
Z. Johan. P. Picot 1982
Bull. Mineral. 105. 229-235
(cfr. Am. Min. 1983, p. 1249)
Ag,ZnSnSo
Tetragonale.
a Trattasi di un nuovo mem-
bro del gruppo della stannite
rinvenuto in associazione a
vari solfuri tra cui hocartite (a
cui si riferisce cristallografica-
mente), miargirite, aramayoi-
te, rhodostannite, ecc. Locali-
tà: deposito di Pirquitas,
prov. di Jujuy, dip. di Rinco-
nada, Argentina.
Nome: ad indicare la località
di ritrovamento.

Potosiite
M. Woll et al. 198 I

Freiberger Forschungshefte,
364, I 13- 133 (cfr. Am. Min.
1983, p. 1249- 1250)
48PbS l8SnSl 7FeS 8Sb,S,
Triclino. H : 6.20

a ll minerale si rinviene sotto

109

C. Baudracco-Gritti et al.
1982
Bull. Mineral. 105, l6l- 165
(cfr. Am. Min. 1983, p.282)
CaMn"SiO,,
Tetragonale. H : 6

Trattasi di una nuova specie
del gruppo della braunite.
Rinvenuto sotto forma di pic-
coli grani e, raramente, di cri-
stalli bipiramidali delle misure
massime di mm.l. Il colore è
nero- 1a lucentezza submetalli-
ca e la sfaldatura assente.
Località: Tachgagalt, Maroc-
co
Nome: in onore di L.Neltner.
pioniere degli studi geologici
dell'alto Atlante.

Peisleyite
E.S. Pilkington et al. 1982
Mineral. Mag. 40, 449-452
(cfr. Am. min. 1983, p.
849-850)
NarAl,o(SOo),
(POl)ro(OH)r?.20HrO
Monoclino.H:3circa
a Rinvenuto sotto forma di
materiale massivo, lucente,
gessoso e di colore bianco in
un blocco roccioso isolato.
Associato a wavellite. Locali-
tà: Tom's Phosphate Quarry.
preso Kapunda. South Au-
stralia.
Nome: in onore di Vincent
Peisley.



forma di cristalli lunghi 5-10
micron concresciuti in quar-
zo, galena e cerussite. Tratlasi
di un nuovo termine del grup-
po cilindrite-franckeite.
Località: deposito di Andaca-
be, Potosi, Bolivia.
Nome: dalla località di ritro-
vamento.

Pumpellyite{lt{É)
A. Kato et al. l98l
Bull. Mineral. 104. 396-199
(cfr. Am. Min. 1983. p. 1250)
CarMn'?*(Al,Mn3 , ).
IHrOi (OH). /SiO{rSi,O,]
Monoclino.
a Rinvenuto sotto forma di
grani delle misure di mm. 0.1
con colore da rosa grigiastro
chiaro a rosa brunastro e con
lucentezza vitrea. Associato a
braunite, cariopilite, quarzo,
johannsenite e rhodocrosite.
Località: Miniera Ochiai (crr-
ca Km. 3.5 ad ovest di Baraza-
wa). Kohsai-cho Nakakoma-
gun. Yamanashi pref.. Giap-
pone
Nome: ad indicare I'analogo
manganesifero della pumpel-
lyite.

Reinardbraunsite
H.M. Hamm. G. Hentschel.
1983
Neues Jahrb. Mineral. Mo-
natsch I l9- | 29 (cfr. Am. Min.
1983. p. 1039-1040)
Ca,(SiO.,),(OH.F),
u 5-6

a Rinvenuto sotto forma di
cristalli rosa chiaro con lucen-
tezza viùea, in scorie vulcani-
che associato a ellestadite. cu-
spidina. gehlenite. brownmil-
lerite- ecc.
Località: vulcano Ettringer
Bellerbcrg. presso Mayen,

area vulcanica del Laacher-
see. Germania Federale.
Nome: in onore del defunto
Dr. Reinhard Brauns. prof. di
Mineralogia all'Univ. di
Bonn.

Shafranovskite
A.P. Komyakov et al. 1982
Zapiski Vses. Mineral. Obsh.
I I l. 475-480 (cfr. Am. Min.
1983. p. 644)
(Na.K )o(Mn.Fe).Si"O,r.6H,O
Tetraedrico. H : 2-3

a Si rinviene in aggregati di
mm. 3-5 di diametro a grana
fine entro pegmatiti alcaline.
Il colore varia da verde oliva a
verde giallastro. La lucentez-
za è vitrea. Associato a termo-
natrite, nacaphite, olympite,
ecc. e solfuri.
Località: massicci di Lovoze-
ro e Khibina. penisola di Ko-
la. URSS.
Nome: in onore del prof. Sha-
fronovskii. mineralogista e
cristallografo.

Sopcheite
D.A. Orsoev. et al. 1982
Zapiski Vses. Mineral. Obsh.
lll. ll4-ll7 (clr. Am. Min.
1983. p. 472)
AgPd,Te,
Rombico. H : 9.645

Doklady Akad. Nauk SSSR
264. 442-445 (cfr. Am. Min.
1983. p. 644)

1 K,Na),A1,(Ta,Nb.Sb)11066
Rombico.
a Si presenta sotto forma di
cristalli aciculari incolori nella
microlite e cesstibtantite e
lungo i margini granulari dei
suddetti minerali associato a
simpsonite e stibiotantite. Le
dimensioni massime dei cri-
stalli sono di mm. 0.1.
Località: pegmatiti granitiche
della penisola di Kola,
URSS,
Nome: in onore del mineralo-
gista russo A.F. Sosedko.

§(qtr,lqlitq
A. Livingstone, 1982
Mineral. Mag, 45, 163-166
(cfr. Am. Min. 1983, p.
644-645\
vosol.6Hro
Rombico. H : l-l-5
a ll minerale si rinviene sotto
forma di frammenti di circa
mm. l-5 e di efflorescenze. Il
colore è azzurro. Associato a
patronite e pirite.
Località: Cerro de Pasco. Mi-
nasragra. Perù.
Nome: in onore del giornali-
sta ed esploratore H. Morton
Stanley.

Steacf ite
G. Perrault. J.T. Szymanski
t982
Can. Min. 20, 59-63 (cfr. Am.
Min. 1983. p. 472)
G. Perrault. P. Richard. 1973
Can. Min. I l. 913-919
Th(Na.Ca),(K l -2)Si*O,n
Tetragonale. H : 5

a Il minerale descritto come
ekanite ( 1973) viene ridefinito
come steacyite. Si presenta

Sosedloite
A.V. Voloshin et al

llt)

l98l

a Si presenta sotto forma di
grani sino a mm.0.2 concre-
sciuti con merenskyite ed as-
sociato a calcopirite e macki-
nawrte.
Località: massiccio di Sop-
cha. plutone di Monchegorsk.
penisola di Kola. Urss.
Nome: dalla località di ritro-
vamento.



sotto forma di cristalli marro-
ne scuro con abito cruciforme
tridimensionale. È associato a
nenadkevichite. analcime ed
acmite in vene pegmatitiche
nella nefelina-sienite.
Località: Mont St. Hilaire.
Quebec, Canada.
Nome: in onore del conserva-
tore della Nat. Min. Collec-
tion, H.R. Steacy.

Sulfotsumoite
E.N. Zav yalov. V.D. Begi-
zov. 1982
Zapiski Vses. Mineral Obsh.
111,316-320 (clr. Am. Min.
1983. p. 1250)
Bi,Te,S
Fsa onale.
a Rinvenuto sotto forma di
orlature di mm. I di spessore
attorno alla lsumoite. Il colo-
re è biancastro grigio con lu-
centezza metallica.
Località: regione di Magadan
e deposito di Egerlyakh, Ya-
kut. URSS.
Nome: ad indicare la relazio-
ne con la tsumoite.

Suzukiite

Swamboite
M. Deliens. P. Piret. l98l
Can. Mineral. 19. 553-557
(cfr. Am. Min. 1983. p. I250)
u |rHr(uorsiol)r. I 0Hro
Monoclino. H : 4

Tetrauricupride
Chen Keqiao et al. 1982
Scientia Geolog. Sinica
I I l-116 (cfr. Am. Min. 1983,
p.
C

1250- t251)
uAu

Tetragonale
a Si rinviene sotto forma di
grani irregolari 1600x310x50
mrcron ) spesso superlrclal-
mente striati. Il colore è giallo
oro con fortc lucentezza me-
tallica. Associato a numerose
specie quali: oro, argento. epi-
doto, apatite. zircone ecc.
Località: Sardala. contea
Marneshi. reg. autonoma del
Xinjiang. Cina.
Nome: ad indicare composi-
zione chimica e simmetria.

Theisite
S.A. Williams. l98l
Mineral. Mag. 45, 49-50 (cfr
Am. Min. 1983. p. 282)
Cu,Zn,{(As,Sb)Oo},(OH ),,
Rombico. H : 1.5

a Rinvcnulo in csili vcnuzze
che inlcrsecano una associa-

zione di minerali secondari in
una zona altamente ossidata
di una piccola ricerca uranife-
ra. Il minerale è colore verde
langite e la polvere quasi bian-
ca. Associato a galena, mala-
chite. azzurrile e uranio.
Località: presso Durango,
Colorado.
Nome; in onore del dr. Nicho-
las J. Theis che ha rinvenuto il
minerale.

Tobelite
S. Higashi, 1982
Mineral. Journal (Japan) I l,
138-146 (cfr. Am. Min. 1983,
p.850)
(NHo)o.r,Ko.,rNan.n, En.
,r)
50o, o(oH)1
Monoclino.
a Si rinviene in materiale ar-
gilloso di colore verde gialla-
stro consistente in minuti fioc-
chi e cristalli di mm. 0.1 di dia-
metro. Trattasi di una mica.
Località: deposito di Ohgida-
ni, Tobe. pref. di Ehime e de-
posito di Toyosaka. pref. di
Hiroshima. Giappone.
Nome: ad indicare una delle
località di ritrovamento.

Vozhminite
N.S. Rudashevskii et al. 1982
Zapiski Vses. Mineral. Obsh.
I I l. 480-485 (clr. Am. Min.
1983. p. 645)
(Ni,Co)o(As,Sb)S,
Esagonale.
a Rinvenuto nelle serpentiniti
ed entro mineralizzazioni a
heazlewoodite associato a tu-
cekite, magnetite, geversite e
rame. ll colore è giallastro con
sfumature marrone.
Localita: massiccio di Vozh-

S. Matsubara. A. Kato 1982
Mineralog. Journal I l. l5-20
(cfr. Am. Min. 1983, p. 282)
Ba,V, -a(O.)(SioO,,)
Rombico. H : 4-4.5
o Si rinviene in esili fiocchi ed
aggregati in una mineralizza-
zione a rhodonite-rhodocrosi-
te ed associato a quarzo. bari-
te, alabandite e nagashimali-
te. Il colore e verde brillante e
la lucentezza vitrea.
Località: miniera Moguraza-
wa, Gumma prel., Giappone.
Nome: in onore del proL Jan
Suzuki, petrologo e geologo
dell'univ. Hokkaido.

111

a Si riviene sotto forma di
aghetti giallo pallido. Non è
nuoresc€nte. Trattasi di un
nuovo termine del gruppo
uranofane ed è associato a
soddyite e curite.
Località: deposito uranifero
di Swambo- circa 36 km. ad
ovest di Shinkolobwe, Shaba,
Zaire.
Nome: dalla localita di ritro-
vamento.



min, Karelia nord orientale,
URSS.
Nome: ad indicare la località
di ritrovamento.

Vuorelainenite
M.A. Zakrzewski et al. 1982
Can. Mineral. 20. 281-290
(cfr. Am. Min. 1983, p.
472-47 3)
MnV,Oo
Cubico. H : 4.64
a Trattasidi un nuovo spinel-
lo e precisamente dell'analogo
vanadini[ero della mangano-
cromite e dell'analogo man-
ganesifero della coulsonite. Si
rinviene sotto forma di grani
idiomorfi opachi con riflessi
grigio brunastri e delle misure
di 5-80 micron.
Località: miniera Satra (Do-
verstorp), Svezia centrale (de-
scritto precedentemente an-
che da Outokumpu, Finlan-
dia cfr. Am. Min. 48.
33-41)
Nome: in onore di Y. Vuore-
lainen, geologo.

Wadsleyite
G.D. Price et al. 1983
Can, Mineral. 2l, 29-35 (cfr

Am. Min. 1983, p. 1040)
p-(Mg.Fe),SiOo
Rombico.
a Si presenta in aggregati mi-
crocristallini di mm. 0.5 di
diametro i cui grani variano
tra i 0.5 e 5.0 micron. Sono
fratturati, trasparenti e di co-
lore fulvo pallido. Rinvenuto
in un meteorite.
Località: Peace River Meteo-
rite. Alberta. Canada.
Nome: in onore del defunto
dr. A.D. Wadsley.

Yafsoanite
A.A. Kim et al. 1982
Zapiski Vses. Mineral. Obsh.
I I I , I 18. l2l (cfr. Am. Min.
1983. p. 282)
(Zn, ooCa, ',.Pb,,..o)TeO"
Cubico.
a Rinvenuto sotto forma di
cristalli singoli di mm. 0,l -0,5
e di materiale fibroso raggiato
di colore da marrone chiaro a
marrone scuro. La lucentezza
è vitrea. Le facce dei cristalli
mostrano il cubo. l'ottaedro
ed il rombododecaedro.
Località: Aldan centrale. Si-
beria. URS&
Nome: dalle iniziali in russo

A.P. Khomyakov et al. 1982
Zapiski Vs€s. Mineralog.
Obsh. I I l. 491-495 (clr. Am.
Min. 1983. p. 1040)
NaoMnr "Si,nO,.,(OH)" 6HrO
Tetraedrico. H : 2 circa.

a Rinvenuto sotto lorma di
aggregati lamellari di colore
da giallastro a giallo brillante
e con lucentezza da perlacea a
cerosa.
Località: monte Karnasurt.
mass. di Lovozero e monti
Koashva. mass. di Khibina.
penisola di Kola, URSS.
Nome: in onore di E.E. Zak-
harov dell'lst. di Ricerche
Geol. di Mosca.

Minerali Discreditati
Mohsite - Analisi hanno
stabilito che il contenuto di
Ca, oltre a Pb e Sr, è in quanti-
tà rascurabili e che pertanto
non si tratta di un membro
ricco di Ca del gruppo della
crichtonite. ma di un membro
intermedio della serie senaite-
crichtonite.

della Accademia di Scienze-
dip. Siber. filiale di Yakut.

Zakharovite

Erfata COrrig€i nel n'2/1985 della R.M.l. è stato commesso un errore di posizionamento
di due.grafici I. R.:lo spettro a pagg. 6G6-/ (Monazite) e lo spetrro a pag. g l (prèhnite)debbono
intendersi scambiati tra loro. Ci scustamo con i nostri lettoÀ_
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