
Minerali nuovi

@
Argutite
Carboirite

Z- totìun. f. Ordin. P. Picot. l98l
Tschermrks Min. Petr. Mitt. 11.97-
ll9 (cfr. Amcr. Miner. 1984. p.
406)

a Si rinviene sia sotto fornra di cri-
stalli bacillari di colore grigio piom-
bo sino a cm. 5 di lunghczza, sia in
placche leggermcnte curvatc di
cm.'?l.
La maggior parte deicristalli è alte-
ràta in bismutinite ed in altre fasi
non ancora idenlificatc. Sono pre-
senti lamelle di galena e cosalite.
l-ocalità: Ascham Alm. Unlcrsulz-
bach. Salisburgo. Austria.
Nome: ad indicare la località di ri-
trovamento.

Asselbornite

H. Sarp et al. 1983
Neues Jahrb. MiDer.l. Monrtsch.
423 (cfr. Amer. Mincr. 1984 p.
565)
(Pb,Ba)( UO,) 

"(BiO)''[(As.P)OJr(OH),.3HrO

a Ri.lv"rrrto in a..ociazione a me-
ta-uranospinite. uranofanc e urano-
spinite su quarzo c sotto forma di
cristalli idiomorfi cubici di colorc
da marrone a giallo limonc trasluci-
do. Misure massime mm. 0.1.
Localirà: Schneeberg. Sassonia.
Rep- Democr. Tedesca.
Nome: in onore del medico e mine-
ralogista Dr. Eric Asselborn di Di-
grone.

Bannermanite

)_v1+,v5 * 6, or5
clino.

(Na.K
Mono

a Rinvenuto in csigue quantità
sotto forma di cristalli da idiomorfi
a subidiomorfi delle misurc massi-
mc di250 micron. Si presenta in in-
crostazioni nere ricoprenti fram-
menti basaltici nei pressidi fumaro-
le. Località vulcano lzalco. EI Sal-
vador-
Nome: in onorc dcl prof. Il. M.
Bannerman. gcologo.

Barentsite

A.P- Khomyakov ct al. 198-l
Zrpiski Vs€s Mimrrl. Obshch. I 12.
411-419 (cft. Amer. Miner. 1984 p.
565)
Na,AlH,(COì)4F1
Trrclino. psudocsagonalc. H = l
- Sip."s.nt, sotto lorma di grani
incolori sino a mm. 3-5 con luccn-
tezza vitrea. Proveniente da mate-
riale diprospezione in venuzze idro-
termali di pegmatite alcalina. Asso-
cia(o a shortite. nalrolite. villiaumi-
te e natrite.
Località: Monte Restinyon. zona
nord-orientale del massiccio di Khi-
bina. penisola di Kola. URSS
Nome: in onore del navigatorc
olandese Willem Barents ( 1550-
r 597)

Bismutostibiconite

K. Walenta- l9El
Chem. Erde 42. 77-81 (cfr. 

^mcr
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a eru di Gio\<io Bototti

Aryutite
GeO.
a Riovenulo sotlo forma di cristal-
li prismatici da idiomorfi a subidìo-
morfi di l0 micron entro la sfalerite
ed associato a cassiterite. siderite e.
raramenle. a briartitc.
Località Argut Plane. Pirenei Cen-
trali. Francia
Nomer ad indicare la località di ri-
trovamento.
Carboirite
Fel +Al,GeO(OH)r
triclino- H = 6 circa
a Rinvenuto entro la sfalerite sotto
forma di placchcllc p5cudoesaSo_
nalidi mrcron 100\ 100r30. llcolorc
è verde e la lucentezza vitrea.
Località: dcposìto di Carboire. Ma-
rimana Dòme. Prrenei Ccntrali.
Francia-
Nomer ad indicare la località di ri-
trovamento.

Aschamalmite

w. G. Mumme et al. l98l
Neues J.hrb. Miner.l. MoILbch.
413-444 lcft. Amer. Miner. 1984 p.
810)
Pb5 er Bi,.o6s e
Monoclino.

J. M. Hughes. L. W. Fingcr, 1982
Americen Mineralogist 68, 634-641.
1983



Miner. l9E4 p. ll90)
Fer -6 rBir _ 

t.ìtSb§ 
+ 

t.600 7

Cubico. H

American Minerrlogist 6lt. l0ll-
r037. l98l
Ca lAl.Si)1(SOa)1( B(OH)a)(OH.
o),..26H,O
Esagonale. H:2.5 circa

a Trattasi dellanalogo aluminife-
ro della sturmanitc rinvenulo sotto
forma di cristalli millimctrici csago-
nali tabulari trasparenti. Associato
a numerose specie tipichc di Frank-
lin ed in diverse paragenesi.
Località: Franklin. New Jcrsey,
USA
Nome: in onore di Charles Palache-
insigne cristallografo e mineralogi-
sta.

Chessexite

H. Sarp. J. Dcfcrnc. 1982
Schweiz. Mineral, Petrog. Mitt. 62.
.ì17-14l (cfr. Amcr. Miner. 191ì4 p.
406)
{NJ.K )rcd.t M8.Zn ).Al h{ SiOr ).
(SOrr!orOIì),,, 40H.O
Romhico

O Si p."icnra sotto Iorma di sotti-
lissime placchclle bianche, quadra-
tc o rcttangolaridellc misure massi-
me di mm. 0-01. Lucentezza seri-

Località: minicra Mainc. presso
Autun. Francia
Nome: in onorc del prof. R. Ches-
sex dell'univcrsità di Gincvra-

( linokurchator ite

S. V. Malinko, N. N. Pertsev. l98l
Zrpiski Vses Mineralog, Obsh. 1 12.
4ltl-487 (cfr. Amcr. Miner. l9tÌ4 p.
810)
Ca( Me.Fe.Mn)BrO.
Monoclino.

a Si rinvienc. come modificazione
di kurchatovite primaria. in crislalli
Bcminati polisintctici da mm. 2 a di-
rerse decine di mm.
Località: segnalata in diversc zone.
prcsumibilmente in URSS
Nome: ad indicare la modifica
strutturale della kurchatovitc.

Coyoteite vedi Orickite

( romdravite

Z.pisli vses MiDerrlog. Obsà. 122.
222-226 lcfr. Amer. Miner. | 984 p.
210)
(Na o.e7Ca 6.63)(M§1.57Mn o_otV o.::
Al o. r6Ti o.ot)1(Cr.r.ì lFe - 3 

r.o8

Al 0 1)6 (Bir er Al 60e)1(Si1 31Al 6 re)6

o. , (o n ,1 oHl ")'I flcllno-

a Si rinviene sotto forma dicristalli
piramidali di colore verde scuro.
quasr nero. ln melasomatltr mlcaccc
associalo a taeniolite. muscovile ra-
nadini[era. quarzo e dolomitc.
Località: depressione di Onezhkii.
penisola di Karelia. URSS
Nome: ad indicare l analogo cromi-
fero della dravite.

Danbaite

,1-5

a Trattasi di un minerale allot o-
morfo chc si presenta sotto forma di
incrostazioni terrose di colore gìal-
lo. marronc giallastro e raramente
verdastro su quarzo, baritc cd are-
naria variegata.
Località: miniera Clara e discariche
a Neubulach. Foresta Nera. BRD.
Noùe: ad indicare un nuovo mem-
bro a Bi del gruppo della stibiconì-
te-

a Trattasi di un silicato idrato di
calcìo e manganesc rinvcnuto su di
un campione ritrovalo a Franklin
ncl 1874. Si presenla solto forma di
cristalli divergenti ramificati di cir-
ca 250 micron di lunghczza.
Località: F'ranklin. Nevr' Jersey.
USA
Nome: in onore di R. C. Bostwick.
collcTionisla di minerali di Frank-
lin.

Cabriite
T. L. E\stigneeva. A. D. Cenkin
r98l
Can. Mincral. 21. 4til-487 (cfr
Amer. Mincr. 1984 p. ll90)
Pd,SnCu
Rohbico.

a Rinvenuto generalmentc sotto
torma digranidi 200 micron ma an-
che intimamcnte associato a polari-
tc. sobolcvskite. spcrrylite. ecc.
Località: deposito di Oktyabr. di-
stretto di Noril'sk. URSS
Nome: in onorc del mincralogìsta
canadesc Louis- J. Cabri.

Carboirite vedi Argutite

Charlcsitc

P. i. Dunn ct al. l98l

Yue Shuqin et al. l98l
Kexue Tongbao 22. ll8l-1386 (cfr.
Amer. Miner. 1984. p. 566)
CuZn,
Cubicò. H = 4.1

O Si rinviene sollo forma di aggrc-
gati botroidali c s[crulitici (da mm.
0.05 a mm. 0.2) comc orlatur€ a cro-
mo in un deposito platiri[ero di Cu-
Ni. ll colore è bianco argento con
forle lucentezza melallica.
Associato a vari solfuri di Cu.
Località: Danba. Sichuan. Cina
Nomc: ad indicarc la localtià di ri-
trovamento-

DaCinshanite

R. Yingchcn et al. I983
Geochemistry (Chinr) 2. 180-ltì4
(c[r. Amer. Miner. 1984 I,tl1)
(Sr.C.r.Ba),RE(PO,)(CO,)! .

rOH.F ).
Tetraedrico.

I Rinvcnuto sotto forma dipiccoli
crjstalli romboedrici coo spigoli ar-
rotondati di circa mm. 0.05- Colore
giallo pallido. Associato a benstoni-
te. huntite. stronzianilc. ecc.
Località: deposito di minerali di fer-
ro di Bayan Obo. Rep. Pop. Cine-
se.
Nome: ad indicarc un monrc che
sorge presso il deposito.

Donpeacorite

E. U. Petersen et al. 1983
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Bostwickite

P. I ounn. P. B. Lea\ens. l98l
Mineral. Mag. 47. 187-189 (cfr.
Amer. Mine r. 1984 p. 810)
CaMntr'oSi1O16 7Il1O
Rombico.



American Mineralogist 69. 412-480.
1984
(Mn.Mg)Mssi,O 6
Rombico. H = 5-6

a Trattasi di un ortopirosse.o
manganesifero rinvenuto solto for-
ma di grani di mm. l-3 entro una
matrice di colore giallo arancio.
Localitàr Balmat. N. Y.
Nome: in onore del dr. D. R. Peacor
dell'università del Michigan.

Eifelite
K. Abraham et al. 1983
Contrib. Mineral. Petrol. 82. 252-
258 (ctr. Amer. Miner. I984. p.
566)
KNa.Mg,,Si,,O3 6

Esagonale.

a Trattasidi un nuovo membrodcl
gruppo dell'osì.rmilire che st presen-
la sotto forma di cristalli idiomorfi
sino a mm. I di diametro e dalle
proprietà morfologiche simili a
quelle dclla roedderite. Incolore,
lievementc giallo o verdc. traspa-
rente con lucentezza vitrca.
Località: Eifel. Gcrmania Federa-
le.
Nome: dalla localilà di ritrovamcn-
to.

Ferronickelplatino

N. S- Rudashevski et àl- l9lì:ì
Z.piski Vses, Minerslog. Obsh. I 12.
487-494lcfr. Amcr. Miner. 1984 p.
I I90-9 t)
Pt.FeNi
Te_traSonale.

t Si rinviene concresciuto ad altre
specie contenenti platino in noduli
varianti da mm. 0.2 a 4.5 ed in cui
l'area della nuova specie non supera
a mm. 0,15. E duttile e. sia lc super-
fici levigate quanto i frammenti. so-
no argentei con lucentezza metalli-
ca-
Località: regione di Koryak, Kam-
chatska. URSS
Nome: ad indicare la composizione
chimica-

Ferrostrunzite

ì-eues Jthrb. Mineral. MoMt. 524-
528 (cir. Amer. Miner. 1984. p
R )
Fer- Fe I .,(PO,),(OH), ÒH,O
Triclino. - ' fl = 4 circa

a Rinvcnuto sotto forma di fibre
raggiate incrostanti rocLbridEeile
che ha rostituito belemnrti foisrh
Colore marrone chiaro.
Località: Mullica Hill. N. J.
Nome: ad indicare l analogo ferrife-
ro della strunzite.

Fosfofibrite .

K. Walenta. P. J. Dunn 1984
Chemie der f,rde, 41, ll-16 (cfr.
Amer. Miner. l9lÌ4. p. ll92)
KCuFcr , 

r.(POr)r,(OH )r. t2tI.O
Rombico. H = 4circa

a Rivenuto sotto lorma di aggre-
gati raggiatidicristalli fibrosi sino a
mm. 0.5 di lunghczza. Il colore è
giallo o verde giallastro. la lucentez-
za vitrca- Associalo a bcraunite.
strengilc c bario-farmaco'sidcrite
su quarTo.
l-ocalitii: Grubc ('lara. lorcsta Ne-
flì. Germania Fcdcrale.
Nomc: ad indicàrc la composizione
chimica c l abito cristallino.

Gainesite

P. B. Moore et al. 1982-
Americu Minerrlogist 6tl. l0l l-
t028. I9{31
Na.Zr.IBe(POr)r]
Tctragonale. H : 4

a Rinvcnuto nclte lcssurc ,li una
cleavclandite sotlo forma di bipìra-
midi tetragonali semplici delle mi-
sure massime di mm. I ed assocìato
a roschcrite cd eosforitc. ll colorc c
azzurro lavanda pallido. la lucen-
tezza ! itteir,
Localirà: Ncyel (Twin Tunnels).
Newry. Oxford Co. Mainc.
Nomei in onorc dello studioso mi-
neralogista dr. R. v- Gaincs-

Garyans€llite
B D Slurman.P J Dunn 19,13

American Mineralogist 69. 207-209.
t984
(Ms.Fer ' )](PO,l),(oH)r s l.sH.O
Rombico. H :4

O Si rinviene sotto forma di plac-
chetle e di cristalli marrone di circa
mm- l-2. La lucentezza è virea.
bronzea sullc superlìci di sfaldatu-
ra. Associato a ludlamite. arrojadi-
te. souzalite. ecc. Trattasi di un
membro del gruppo della [osfoferri-
te-reddingite-kryzhanovskite.
Località: zona orientale di Rapid
Creek. Yukon Terr. Canada.
Nome: in onorc di H. Cary Ansell
studioso dei minerali della zona.

Gortdrumite

Steed G. M. 198:ì
Miner. Mag, 47. 35-36 (cfr. amer
Mincr. 1984 p. 407)
(Cu.Fe)6HgrS5
Rombico.

a Rinvenuto sotto forma di grani
isolati inferiori ai 200 micron entro
la dolomite o concresciuti a borni-
te-
Località: giacimento di Cortdrum,
Tipperary Co- Irlanda.
Nome: ad indicarc la località di ri-
trovamcnto.

Hashe mite

P. L. Hauffel al. I98l
Afie crn Minerrlogisr 6E. 1223-
r225. t98l
Ba(Cr.S)Oo
Rombico.

O Rinvenuto in unacava entro una
roccia carbonato fosfatica e sotto
forma di cristalli idiomorfi submilli-
metrici adagiati su ettringite gialla.
Il colore varia da marrone chiaro a
scuro cd alcuni grani sono zonati-
Località: cava a 60 Km. sud-est di
Amma- Giordania.
Nome: in onorc della dinastia has-
hemita regnante in Ciordania.

Hingganìte

A. V. Voloshin ct al. l9ll-1
Dokhdv Akrd. Nruk SSSR 270.
I188-l i92 (cfr. Amer. Mincr. 1984
p. 8l l)
lYb.Y)BeSiO{(OH )

Monoclino. H:6-?
a Si rinvienc in una pegmatite sot-
to forma di aggregati sferici di cri-
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stalli aciculari lunghi sirro a mm. 2
concresciuti a plumbomicrolite e
fl uorite viola. Incolorc, trasparcntc.
lucentezza vitrea.
Località: penisola di Kola, URSS
Nome: ad indicare la relazione con
la higgaoite (descrizione non anco-
ra pubblicata).

Hotsonite

G. J. Beukes et al. 1983
Ame crtr Miner.logist 69.979-981.
l9E4
Alr r( PO4)r(SO1)r(OH)1. l6HrO
Triclino. H = 2-5

i È unl.oOotro ai 
"ttcrazione 

dcl-
la zaheritc c si presenta sotto forma
di materiale gcssoso. bianco. con lu-
centczza da opaca a sericea sulle
fralture freschc.
I-ocalità: Holson Farm.65 km. ad
ovest di Pofadder, prov. del Capo,
Rep. dcl Sud Africa.

Janhaugite

C n.ra..,tt4 - H- Mhdeck
American Mineralogist, 68, 1216-
12t9. 1983
NarMnìTirSiaOr(OH,F,O)1
Monoclino. H:5
a Rinr.rìuto .otto f-.a di aggre-
gatì lamellari e ciuffi dicristalli pri-
smalici di colore marrone rossiccio
delle misure massime di mm. 4. As-
sociato generalmente a pirofanite.
più raramente a monazite e a dalyi-
te. Trattasidi un membro del grup-
po della elpidilc.
Località: est-sud-est del lago Gjer-
dingen Nordmarka, Norlegia.
Nome: in onore del mineralogista
dilettante Jan Haug.

Jasmundite

sionalmente in cristalli idiomorfi di
abito isometrico. I colore è marro-
ne scuro. marrone verdastlo o verde
bruniccio con lucentezza resinosa.
Località: Bellerberg, presso Mayen.
Eifel, Rep. Fed. Tedesca.
Nome: in onore del prof. Karl Ja-
smund dell'Università di Colonia.

terazione sulla lollingite e sotto for-
ma di patina pulverulenta di colore
da grigio a giallo.
Località: pegmatite granitica di
Kaatiala. Kuortane, Finlandia occ.
Nome: ad indicare la località di ri-
trovamento,

Katayamalite

M. Murakami et al. 1983
Jrprn Mineral. Journrl I l,261-268
tcfr Amer. Miner. I984 p. 8ll-
8r 2)
(K,Na)Lirca ?(Ti.Fe 1 3.Mn)l

lsi60ìrì,{OH.F).
Triclino.

O Si rinviene in cristalli singoli o
gemrnati ed in aggregati granulari.
i-a forma è tabulare- il colore bian-
co con fluorescenza bianco-azzur-
rastra brillante agli Uv corti.
Localitàr isola di Iwagi, GiappoDe
sud-occidentale.
Nome: in onore del prof. Nobuo
Katayama, emioente studioso mi-
neralogista.

G Hentschel er al 1981
Neues Jahrb. Mineral,
337-342 (cfr. Amer- Miner
566-567)
Ca,,(SiOr) sOrS,Telragonale. H =

Jerrlgibbsite
P. J. Dunn et al. l98l
Americrn Mineralogist 69. 546-552.
1984
Mn,(SiOa)a(OH):
Rombico. H = 5.5 circa

a Intimamente associato a lcucofe-
nicite sotto forma di grani sino a
mm.0,5x0,2 di colore marronc o
marrone violaceo. Facilmente con-
fondibile con la leucofenicite. Si
può pertanto srlpporre che icam-
proni di quest ultima spccie possa-
no cssere in effettì jerrygibbsite ma
una precisa determinazione può av-
venire solo mediante analisi chimica
o ai raggi X.
Località: Franklin, New Jersey
Nome: in onore del prof. Cerald v.
Gibbs dell università della Virgi-
nla.

Jinshajiangite

Hong Wenxing. Fu Pingqiu. l9lì2
Geochemistry (Chim) I. 458-461
(cfr. Amer. Miner. 1984 p. 567)
(Na.Ca)s(Ba.K)a

a Rinvenuto in un filone arfvedso-
nitico sotto forma di cristalli tabu-
larida mm.20x2 a mm. l0xl dico-
lore rosso nerastro. rosso bruna-
stro. rosso dorato. Associato a egi-
rina. pirocloro. monazite e chevki-
nite.
Località: fiume Jinshajiang. prov.
del Sichuan occ.- Cina
Nome: ad indicare la località di ri-
tIOVamento.

Xaatialaite

Keiviite

A. V. Voloshin et al. 1983
Minerrlog. Zhurnd 5, 94-99 (cfr.
Amer. Miner. 1984, p. I 19l)
Yb,si,o 7

Monoclino.

a Sirinvicne sotto [or.a aicristattl
lamcllari c prismatici incolori. tra-
sparentie con lucentezza vitrea. As-
socialo a fluorite. bastnaesite e
hingganìtc.
Località Keiva, penisola di Kola.
URSS
Nome: ad indicare la località di ri-
trovamcnto.

Kittatinnyite
Wallkilldellite
P. J. I)unn. D. R. Peacor. I98l
American \,linerrlogist 68. 1029-
l0ì1. l9,t:ì

Kittstinnyite
caaMnr +aMn, +,sirol 6(oH) s
.r8H,O
H =- 4 circa
a Rinvcnuto in 5 campionidibost-
wickite raccolti nel lontano 1874. Si

\lonatsh
. 198.1 p.

O Si rinviene sotto forma di grani
irrcgolari sino a diversi millimetri di
diametro sia frammisti a mayenitc.
brownmillerite c larnite. sia associa-
to a portlandite ed ettringite- Occa-

G. Raade et al. l98l
Ame can Minerrlogist 69. 381-387.
1984
FeAsroe 6H,O

5 circa

72

O Si rinviene come prodotlo di al,



CaaMn'? + 
6As5+aOr 6(OH) s

t8H,O
H = 

-3 
circa

presenta in cristalli submillimetrici
coslilucnti aggregati subparalleli di
mm. 0.5 di diametro. Il colore è gial-
lo brillante (oro) e la lucentezza vi-
ttea-
Località: Franklin. N. J.
Norne: dal vocabolo degli indiani
algonchini ukittatinn," che signifi-
ca -colline senTa fine»

Wrllkilldelite

O Rinvcnuto in un unicocampione
sollo forma di aggrcgati raggiati di
crislalli appiattiti senz altre caratte-
ristichc morfologiche se non uo abi-
10 estremamentc appiattito. Leg-
germcntc più rossastro della krais-
slile c mcgovemite. La misura dei
cristalli singoli è di mm.0.1.
Localilà: Franklin. N J

Nome: ad indicare il fiume Wallkill
chc appare dal giacimento di
Franklin.

Kostylevite

A. P. Khomiakov et al. l98l
Zapiski Vs.s. Minerrlog. Obsh. I 12,
469-474 lcft. Amer. Miner. I984 p.
{ì12)
K.Zr,SioO, ,..2H,OMonoclino. H = 5circa

O Si rinviene in cristalli allungati
incolori. lr-asparenti e con Iucentez-
za \itrea. E dimorfo dcll'umbite.
Località: \alle dcl liume Vuonne-
miok. massiccio di Khibina. pen. di
Kola. tlRSS.
Nomc: in onore di Ekalerina E. Ko-
stylcva-Labuntsova (1984-1974)
mineralogista sovietica.

Lannonite

Località: minier.r Lone Pine- Ca-
tron Co. New Mexico. USA
Nome: in onore di Dan Lannon che
iniziò lavori di prospezionc nella
zona,

Lithiotantite

bianco con vaga sfumatura gialla.
Associato ad eosforile. laueile e
kingsmountjte.
Località: p€nisola di Kola. URSS
Nome: dal fiume Lun ok, penisola
di Kola.

Metastudtite

u. oelicnr É. Piret t982
Americrn Minerllogist 68. 456-458,
r983
uor.2H,o
Rombico.

O Rinvenuto in due soli campioni
sia sotto foma di noduli raggiati,
quanto diaggregatidi fibre sericee e

flessibili. In ambedue i casi associa-
to a diversi minerali di uranio tipici
della località. Il colore è giallo palli-
do. Non fluorescente.
Località: deposito uranifero di
Shinkolobwe. Shaba. Zaire.
Nome: ad indicare I'analogo dei-
dratato della studtite.

Molibdofornacite

O. Medenbach et al. 1983
Neues Jrhrb. Miner.l, Monrtsh.
289-295 (cfr. Amer. Miner. 1984 p.
567)
PbrCuOH[(As,P)Oa] (Mo,Cr)Oa
Monoclino. H : 2-3

o ni"*^rt" t"ia f*., ai *,fi
cristallini su di un campione di
dioptasio provenienle da una zona
profonda di ossidazione. Il colore é
verde chiaro, trasparenle. con lu-
centezza adamatina.
Localilà: Tsumeb. Otavi distr. Na-
mibia
Nome: ad indicare I'analogo molib-
denifero della fornacite.

Mundrabillaite
P. J. Bridge. R. M. Clarke 1983
Miner, Mrgazine 47, 80-81 (cfr.
Amer. Miner. 1984 p.407)
(NHo),Ca(HPO), H1O
Monoclino.

O Si rinviene sotto forma di sottili
cristallini incolori dalla Iucentezza
terrosa ed associato a numerosi altri
sali.
Località: Petrogale Cavc. Mundra-
hrltà Slàrion Weslern Australia.

A. V. Voloshin et al. 1983
Minerrl. Zhurnal 5. l. 9l-95 (clr.
Amer. Miner. 1984 p. I l9l-I192)
Li(Ta.Nb)rO IMonoclino. H :6-6.5

A. P. Khomyakov et al. 1983
Zrpiski Vs€s. Miner.log. Obsh. I 12.
218-222 (cfr. Amer. Mincr. 1984 p.
2r0)
K 6AlrsisO'5 2H'O
Monoclino. pseudo rombico
H = 5 circa

a Rinvenuto in grani irregolari di
mm- l-3. incolori. con lucentezza
vilrea e frattura concoidale.
Località: porzione sud-orientale del
massiccio di Khibina, pen. di Kola
URSS.
Nome: dal vocabolo greco «lithos»
(pie(ra).

Lun'okite
A. V. Voloshin ct al. l98l
Zrpisli Vs€s Min rrlog. Obsh. I12,
232-237 (ctr. Amer. Miner. 1984 p.
210-2 )
(Mn.Ca)(Mg,Fe.Mn)Al( POa):
(oHf4HlO
H:3-4

S. A. Williams, F. P. Cesbron.
r983
Mincr, Magrzine 47. 37-40 (cfr.
Amer. Miner. 1984 407)
HCaoMgrAlo(SO,,) sF, 32H1O
Tetragonale

a Rinvenuto sotto forma dinoduli
dicolore bianco gesso. compos-ti da
placchette di 10-20 micron. E un
prodotto di post-estrazione ed è as-
sociato a gesso. khademite e wilco-
xite.

a Traltasi dell'analogo manganesi-
fero dcll'overite e segelerite rinve-
nuto sotlo fonna di aggrcgati rag-
giati di mm.0,5-l entro fratture di
pegmatiti granitichc c. su noduli di
mitridatite fratturata. Da incolore a

O Si rinviene sotto forma dicristalli
equidimensionali e malformati sino
a mm. 0,4. Incolori, trasparenti con
macchie rosa-brunastro dovute ad
inclusioni di cassiterite. Associatoa
cassiterite. renkamaite e thoreauli-
te.
Località: Kazakhstan orieotale.
URSS
Nome: ad indicare la composizione
chimica.

Lithosite

1,1



A. V. Voloshin et al.
Miner.log. Zhurnal
Amer. Miner. 1984 p
(Na.Cs)Bi(Ta.Nb.Sb
Cubico.

1983
5, 82-86 (cfr
.407{08)
)0o,,

Nomer ad indicare la località di ri-
ttovamento.

\iahite Localilà: Shinkolobwc. Shaba. Zai-
rc_

Nome: dal vocabolo francese «ric-
cio» a cui il minerale assomiglia.

Paraumbite vedi Umbite

Qinghelite
M. Zhcsheng et al. l98l
Scientia Sinica (§eric B) 25. 1376-E84
(clì. Amer. Miner. 1984 p. 567-
56E)
Na.NaM n.MgdAl.Fe)r(PO.l) 6
Monoclino.

a Rinvenuto in una pegmatite mu-
scovilica sotto forma di grani irre-
golari. occasionalmenle tozzi pri-
smalici o tabulari. sino a mm. 4 di
grandczza c di colorc verdc giada.
Località: contca di Qinghc. prcfctt.
Altay, Uygur. Cina Rep. Pop.
Nomc: ad indicare la localtià di ri-
troramcnto.

Rayite

K. Basu et al. 1983
Neues Jrhrb. Mineml. Monat. 269-
104 (cfr. Amer. Miner. 1984 p.
2l t)
Pbx(AgTl),Sb NS,l

a Si presenta sotto forma di grani
tabulari delle dimensioni da J0 mi-
cron mm- 0.5. Colorc grigio. As-
socialo a galena. mcncghinitc c
owyhceitc.
Località: Rajapura-Dariba, Raja-
stan. India.
Nomc: in onore del dcfunto prof.
Santosh K. Ray del Presidcnt Colle-
gc di Calcutta.

Richelsdorfite

P. Susse. G. S.hn-."r-Kohl",
t98l
Ncues Jahrb. Mincral. Moml. l,l5-
150 (cfr. Amcr. Miner. 1984 p.
lll)
Cr,Cu\Shlcl (OH, 

^ 
(AsO.).ì

6H.O
Moìoclino. H = 2

a Rinvenuto successivamentc in
tre diffcrcnti località della Germa-
nia Fcd. sotto forma di minuti ag-
greBati sferoidali sino a mm.0.2 di

)lunirite
K. A. Butt. K. Mahmood 19113

Miner. Mrgazine 47. l9l-192 (cfr
Amcr. Miner. 1984p. 812)
NaVOi.2H"O
Rombico-

O Rinvenulo in aggregati fibroso
raggiati di cristalli bianco perlacci
sino a mm. 2-3.
Località: aflìoramenti e parcti di
trincee arenaric di Siwahk- area di
Bhimber. Azad Kasmir. Pakistan.
Nome: in onore di Munir Ahmad
Khan. capo della comm. pakislana
della energia atomica.

Natrobistantite

P. J. Bridge. B. W. Robinson l98l
Miner. Magazine 47. 79-80 (cfr.
Amcr. Mine. l9lt4 p.408)
(NHa)r * 

o eì(Mn o ì.Mg u,oCa e.o6)

r oesPr ooo. rr I.2lH.O
Rombico.

O Si rinvicnc in scinmi di cristalli
raggiati c subparallcli di mm.0.5 e
di colore arancio pallido. Associato
a ne*bcryite fincmcnte granularc.
Località: Niah Creat Cave. Sara-
wak- Malavsia.
Nomc: arl indicarc la località di ri-
trovamenlo.

Orickite
Coyoteite

R. C. Erd. (ì. K. Czamanske 1983
Ame can Minerrlogist 68.245-254.
l98l

Orickite
Na,K,Cu nr.S- zH.O
Esagonale.
O Rinvenuto in un solo campione
sotto forma digrani sino a mm.0.4
e di colore giallo ottone opaco. In-
stabile allc normali condizioni at-
mosferichc.
Coyoteite
NaFcìS\.2H,O
Triclino.
a Rinvenuto in un solo campione
sotto forma di grani di dimensioni
sino a mm. 0.2x0.4- Colore nero
opaco. Instabile allc normali condi-
zioni atmosferichc.
Località: Coyotc Peak. presso
Orick. Humboldt Co. California.
Nomi: ambeduc ad indicare la loca-
lità di ritrovamenlo.

Oursinite

M. Deliens. P. Piret l98l
Bull. Nliner.l. 106. 305-308 (cfr
Amer. Miner. 1984 p. 567)
(Co n *oMg,, ,nNi ,,,")O.2UO,
2SiO,.6H,O
Rombicol

O Si rinviene sotto forma di aggre-
gati raggiati d i crisla lli aciculari del-
le dimensioni massime di mm.
1x0.02x0.02. Il colore è giallo palli-
do- Associato a soddyite, kasolite.
schoepite e curite.

O Trattasidiun nuovo membro del
gruppo del pirocloro rinvenuto en-
lro una pegmatite granitica come
sostituzione di bismutotanlalile e.
successivamente- di microlite- I mi-
nerali associati comprendono ossidi
di Bi. vanadati di bismuto ed un
nuovo vanadato non ancota de-
scritto.
Località: Kyokbogor. Cina
Nome: ad indicare la composizione
chimica.

Nefedovite

A. P. Khornyakov et al. I98l
Zapisli Vses Mineralog. Obsh. I 12,
47c-48-ì (cfr. Amer. Mincr. 1984 p.
fill-fl1ìr
rNa.K.ila.P
Triclino. H : 4-5 circa

a Sr presenla rn grani rrrcgolari dr
mm. 0.1-0.5 che lormano agÈregati
delle dimensioni massime di mm. 5.
lncolore. trasparente con lucentez-
7a vltrea.
Località: massiccio di Khibinskii.
penisola di Kola. URSS
Nome: in onore di Ye. l. Nefedov
09t0-1976)
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diametro e raramcntc in cristalli tir-
bulari singoli sino a mm.0,5. Il co-
lore varia da turchese ad azzurro
cielo con lucentezza vitrca. Solubile
in HCl.
Località: monti Richelsdorl Hesse-
Kup[crschicfcr. St. Andreasberg,
Harz. Germania Fetl
Nomc: ad indicare la località dcl
primo ritrovamento.

Sadanagaite
Magnesio§adanagaite

H. Shimazaki et al. 1983
American Mineralogist 69. 465-47 l.
1984
(K.Na)Ca,(Fe'] '.Mg,Al.Fei + ,Ti)s
llSi.Al)sOr(OH ):l ove Fcr+ > Mg.
Al> Fe'+ e Si<5.5 tsadanaEaile)
mentre per l'analogo magnesifero
Fer'<Mg
Monoclino. H:6

ghezza. Si presenta anche in vene di
I'ibre intrecciate composte di cristal-
li da prismatici a fibrosi. Il colore è
rosa pallido o rosa aranciato-
Località: miniera di manganese di
Diablo Range. Santa Clara Co..
Calif.
Nome: ad indicare la località di ri-
Irovamento,

Sayrite

P. Pirel et al. l98l
Bull- \lineral. 106

Hampshire. venne descritto come
gatumbaite.
I-ocalilà pegmatite di Barker. Key-
stonc. Pcnnington Co.. S. Dakota.
Nome: in onore deldr. J- Sinkankas
per il suo contributo allo studio del-
la mineralogia.

Sobolevite

A. P. Kl1o.iukou 
"t 

,1. l9S3
Zrpiski Vses Minerrl. Obsh. Il2.
456-461 (cfr. Amer. Miner. 1984 p.
8B)
Na,.Ca,MnTi,PoSiuO,.
Monoclino H = 45-5

O Si rinvicne in massercllc appiatti-
te sino a mm- 5. Ilcolore è marrone-
la luccnlczza metallica o perlacea-
Frammisto a lamprofi llitc c lomo-
noso\i1c.
Localiliì: monte Allu ir. massiccio
di Lorozcro. pcn- di Kola. TJRSS
Nomc: ìn onorc dcl delunto pctro-
logo russo Vladimir S. Sobolev.

Srilankite
A. Willgallis et .rl. 1983
Neues Jehrb. Mioer.l, Monat. | 5l-
157 (cfr. Amer. Miner. 1984 p.
2t2)
(Zr.Ti)O.
Romhicri H = 65 circa

a Rinvenuto in una miniera gem-
mifera in ciottoli composti preva-
lenlemente da zirconolite- badde-
leyite ed in minore quantità da gei-
kielite. spinello e perovskite. ll mi-
nerale si presenta sotto forma di in-
clusioni inferiori al millimetro. Il
colore è nero con lucentczza da sub-
metallica ad adamantina.
Località: minicra di Rakwana. Sa-
baragamuva, Sri Lanla.
Nome. ad indicare la nazione di ori-
gine.

Stronzio-Chevkinite

299-104 (cfr
568)
,o

p.
H

a La sadanagaitc si rinviene entro
uno skarn a bandc marronescuro in
cristalli prismatici isolati di mm. I
od in aggregati policrislallini entro
una matnce ve§uvranttlca.
L'analogo magnesifero si rinviene
in altra Iocalità entro lenti o noduli
formatisi in un calcare cristallino. Si
presenta sotto forma di individui
tozzi prismatici o granulari dellc
misure massime di alcunc ccntinaià
dimicron.
Località: (sadanagaite) lsola Yuge,
Ehime pref. Giappone
(Mg-sadanagaite) isola di Myojin.
Ehime pref., Giappone.
Nome: in onore del prof. R- Sada-
naga dell'lst. di Mineralogia dell'U-
niv. di Tokyo.

Santaclaraite

R. C. Erd. Y. Ohashi 19133

American Minerelogist 69. 100-206.
1984
CaMno[SirO,o(OH)](OH) HlO
Triclino H : 6.5

O Si rinviene gencralmente sotto
forma di aggregati Iamcllari raggia-
ri composti da esili cristalli da pri-
smàtici a tabulari.
Le s[crule hanno diamctro di circa
mm. I ed ove lo spazio lo pcrmette.
si sviluppano tozzi cristalli prisma-
lici idiomorfi sino a cm- I di lun-

Amer. Miner. 1984
Pbr[(uo:)5(oH)]1.4
Monoclino.

a Si presenta sotto forma di piccoli
crislalli prismàtici allungati di colo-
re da giallo arancio a rosso arancio.
Dimensioni massimc mm.
0.6x0.3x0. l. Associ.llo a urànofanc.
becquerelite. masuyitc e richctitc.
Localilà: Shinkolobsc. Shaba. Zai-
re,
Nome: in onore del cristallografo
americano David Sayrc.

Simonite

P. Engel, W. Nowàcki 1982
zeit. Krist. l6l. 159-166 (c[r. Amer
Miner. 1984 p. 21 I )
TIHgAsIS 

"Monoclino.

a Trattasi di un mincrale dicolorc
rosso associato a rebullitc. Manca-
no ulteriori dati sugli aspetti lìsici,
ottici. ecc.

Sinkankasite

D. R. Peacor er al. 1983
AmericrD Mirerrlogist 69. 380-182.
1984
HrMnA(PO1)r(OHf 6H,O
Triclino. H : 4

a Rinvenuto come prodotto di al-
terazione della trifilite sotto forma
di cristalli lamellari e prismatici sino
à mm. 4 di lunghezza. lncolore. lu-
cenlezza vitrea. Spes§o si pre§enta
in sciami raggiati diyergenti oppure
in aggregati sferici. E associato a di-
vcrsi fosfati secondari quali viviani-
te. hurealite, strengite. flucllite. ecc.
Un solo campione, rinvcnuto a suo
lempo nella Palermo Mine. N.

S. E. Haggerty. A. N. Mariano
r983
Contrib. I\lireral. Pelrol. 84. 165-
381 (cfr. Amer. Miner. 1984 p.
I t92- I 193)
lSr:[La.Ce]r 5Ca o 5)(Fcr I,).
Fe:r'., 5XTi.Zr),Tì,Siao,.
Monoclino.
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a Rinvenuto in graoi arrotondati
sino a mm. 1.5 di diametro ed asso-
ciato a loparite stronzifera e lam-
profillitc.
Località: Sarambi. Paraguay, baci-
no dcl Paranà.
Nomc: ad indicare là relazione chi-
mica con la chevkinite.

Tantite

ster Co.. S. Dakota.
Nome: in onorc di F. C. Tinsley, ri-
cercatore e collezionisla di specie
rare del S Dakola

Tolbachite

L. P. Bcrgasova, S. K. Filatov
t983
Doklsdy Ak.d. N.uk SSSR 270.
415-417 (cfr. Amer. Miner. 1984 p.
408)
CuCl.
Mon6clino.

Nome: dcrivato dalla mitologia Ar-
turrana

Tusionite

S. [. Konovalenko et al. 1983
Doklady Akrd. Nruk SSSR 272.
1449-1453 (cfr. Amer. Miner. 1984
p. l r93)
MnSn(BO,).

O Si rinvicne sia sotto formà di
concrescimenti lamellari sino a cm.
1.5 associati a tetrawickmanite. sia
in piccoli cristalli tabulari in cavirà
miarolitiche ed associato a tormali-
na, danburite. hambergile. ecc. Il
colore varia da bruno-giallo ad in-
colore con lucentezza vi(rea. traspa-
rente e traslucido.
Località: fiume Tusion. monti del
Pamir. URSS
Nome: ad indicare la località di ri-
trovamento.

Umbite
Paraumbite

Localitii
Nome: a
chimica.

: pcnisola di Kola. URSS
d indicarc la composizione

'l'erskite

A. P. Khomyakov et al. l98l
Zapiski Vscs Minerrl. Obsh. l12.
226.21: (ctr. Amer. Miner. I984 p.
2t2t
NaoZrSioO, n 2H,O
Rombico. pscudotetragonalc.
H = 5 circa

O Si prcscnta sotto forma di plac-
chcllcdimm. l -1.5 in venc pegmati-
liche di sicniti assciato a K-feld-
spato. sodalitc. davyna. arft edsoni-
te e numcrosi silicati di zirconio
l.ocalilà: monli Aluaiv e Karna-
surl. massiccio di Lovozeor. Urss.
Nomci ad indicarc la costa sud
orientalc. Tcrsk. della pcn. di Kola

Tinsleyite

P. J. f)unn cl al. l9lll
American Mineralogist 69. 174-176.
t984
KAI:(POr)r(OH) lHrO
Monoclino. H =5 circa

a Trattasi dell'analogo aluminife-
ro della leucofosfite c si rinviene
sotto forma di minuxoli cristalli
concresciuti con la leucofosfite stes-
sa. Il colore è rosso cremisi e la lu-
centezza vitrca.
Località: Tip Top pegmatite, Cu-

I Il.
1984.

Ilmbitè
K.(Zro8Tio.)SiìOe H,O
romhico H = 4-§
O Unitamente alla paraumbite,
trattasi di un zirconiosilicato di po-
tassio che si rinviene sotto [orma di
cristalli appiatliti. incolori o gialla-
stn.
Paraumbite
KrZr,H(SirO,), nH,O
Rombico. H = 4-5
O Ilminerale è da incolore a bianco
con lucentezza vitrea o perlacea sui
pianidisfaldatura.
Località: 20 km. dal lago Umba.
massiccio di Khibina, pcn. di Kola.
URSS.
Nomi: ad indicare la localilà di ri-
trovamenlo e la rclazione strutlura-
le con l'umbite.

Uranosilite

A. P. Khomyakov et al. l98l
Zapisky Vses Minerrl. Obsh.
461-469 (cfr. Amer. Mincr.
813-814)

K. Walenta 1983
Meues Jrhrb. Minerrl Monrl. 259-
269 (cfr. Amer. Mincr. I984 p.408-
409)
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A V Voloshin et al.
Minerrl Zhurnrl 5. 3. 90-93 (cfr.
Amcr. Miner. 1984 p. ll9l)
Ta.O5
Triclino.

a Il minerale fo..o ,"nurr". ul
gregati lenticolari.di dimensioni
submillimetriche. E incolore. tra-
sparente con lucentczTa adamanti-
na.

O Rinvenuto nelle incrostazioni
prodoltc dalle fumarole di lava ba-
saftica dell'eruzione 1975-76 d,el
vulcano Tolbachin. Esposlo all'aria
si trasforma rapidamente in criocal-
cite.
Località: vulcano Tolbachin.
URSS.
Nome: dal luogo di ritrovamento.

Triangulite
fr{. o"fi"ni. P. Pi."r t98,
Bull. Mineral. 105. 6ll-614 (cfr.
Amer. Miner. 1984 p. 212)
Al,(UO, PO,),(OH). 5H,O
Triclino

O Si rinviene sotto forma di aggre-
gati di esili c stalli lriangolari o
rombocdrici di colore giallo brillan-
le. Non fluorescente aglr UV Asso.
ciato a berillo. zircone c subordina-
tamente a mcta-autunite. losfurani-
lite e ranunculite. Appartenente al
gruppo della ranunculite.
Località: miniera di Kobokobo.
Zaite.
Nome: ad indicare l'abito cristalli-
no

Tristramite
O.A*inaof.f98i
Minerel. Mag. 47, 393-396 (cfr.
Amer. Miner. 1984 p.8ll)
(Ca.U"')(PO,) 1.5 2H,O
Esagonale.

a Rinvcnuto sotto forma dicristal-
li da aciculari a fibrosida 5 a 80 mi-
cron di lunghezza- Colore da giallo
pallido a giallo verdastro.
Località: Wheal Trewavas ed altre
miniere della Cornov.tglia. Inghil-
terra,



uoì.7sio:
Rombico.

a Si.inri"n" intirnu.ente associa-
to a studtite e uranofane sotto for-
ma di aghetti riconoscibili unica-
menle al SEM ad alto ingrandimeo-
to.
Il colore è bianco giallastro.
Località: deposito di Menzensh-
wand. Foresta Nera merid.. Ger-
mania Fed.
Nome: ad indicare la composizione
chimica.

Ushkovite

B. V. Chesnokov et al. 1983
Zapiski Vses Minerel. Obsh. ll2.
42-46 (ctr. Amcr. Miner. 1984 p.
2t2)
M8Fe3 , ,(POr),(OH ), 8H,O
Triclino. H = 3.5

a Si prcscnta sotlo forma di cristal-
li tozzi prismatici brillanti sino a
mm. 2. Ilcolore varia da giallo palli-
do a giallo arancio. marrone chiaro.
Lucentezza da vilrca a perlacea. As-
sociato a bcraunite e mitridatilc.
Località: monti Il'men, Urali,
URSS
Nome: in onorc del defunto natura-
lista S. t. Ushkov.

Vyuntspakhite

A. V. Voloshin cl al. 1983
Mineralog. Zhurnal 5-4. 89-94 (cfr.
Amer. Miner. 1984 p. I193)
YrAl,AlSi\Or 8(OH)tMonoclino. H:6-7
O Si rinviene in esili cristallini sub-
millimetrici prismatici incolori. tra-
sparenti. in piccole cavità entro unà
fluorite viola fincmente granularc.
Località penisola di Kola. URSS.
Nome: dal monle Vyuntspakh. pcn.
Di Kola.

Walentaite

P. J. Dunn et. al. 1984
Neu€s Jahrb. MiDerrl. Monrl. 169-
174 (cfr. Amer. Miner. 1984 p.
I l9l- r 194)
Ha(Ca.Mn.Fc).,Fetr I rdAsoa)r o
(PO1) 6: 28H'O
Rombico. H:3circa

a Trattasi di un arseniato fosfato
di calcio e ferro rinvenuto sotto for-
ma di aggregati a rosetta di cristalli
lamellari di 20x60x2 micron. Il co-
loreè giallo brillante con lucentezza
vitrea- Associato a frondelite- rock-
bridgeite, ccc.
Località: White Elephant mine.
presso Pringle, Custer Co., S. Da-
kota.
Nome: in nome del dr. K- Walenta
dell'Univ. di Stuttgart.

Wallkilldellite:
vedi Kittatinnyite

Wilcoxite
S. A. Williams. F. P. Cesbron 1983
Miner. Mrg.zine 47. 37-,10 (cfr.
Amer. Miner. 1984 p. «)8)
MgAl(SOn)rF l8H,O
Triclino. H = 2

O Si rinviene sotto forma di prismi
limpidi ed associato a gesso. khade-
mite. lannonite. E un prodotto di
Post-cstrazione.
Località: Lone Pine mine- Catron
Co.. New Mexico.
Nome: in onore dcl dr. Wilcox che
seoperse nel 1879 il distrelto mine-
raflo.

Wilhelmvierlingite

A. Mucke 1983
Der Aufschlu*s 34. 26'l-274 (cft.
Amer. Mincr. 1984 p. 568)
(Ca.Zn)MnFe3 * [OH (PO)!)r]
2H.O
Roinbico. H :4
a Si rinvienc associalo a rockbrid-
geitc. zwieselite ed altri fosfati se-
condari sotto forma di csili aggrega-
ti fibroso raggiati di colorc da giallo
pallido a brunastro.
Località: pegmatite di Hagendori
Oberpfalz. Baviera, Germania
Fed.
Nome: in onore diW. Vierling, stu-
dioso dci minerali di Hagendorf.

XilinBolite

llong Huidi et al. 19E2
Acta Petrol Mircral. et Anrlitic. l.
14-18 (cfr. Amer. Miner. 1984 p.
409 )

a Rinvenulo in quantità esiSì.re sia
sotto forma di cristalli rombici ret'
tangolari, sia in aggregati massivi. Il
colore è verde brillante con sfitma_
ture gralle. traslucido e quasi lra-
sparente. Asso(iato a coquimbite.
cop,aprle. roemcrrle e numelosl al-
tri solfati.
Località: deDosrto a Pb-Zn di Xi-
tieshan. bacìno dr Quaidam, Qrn-
ghai prov.. Rep- Pop. Cina.
Nome: ad indicare la località di ri-
trovamento.

Pbì*.Bir : r,s 6
Monoclino.

a Sipresenta solto formadicristal
li prismaticida mm. 0,39 a mm. 8.32
di colore grigio piombo con lucen-
lezza metallica. Associato a vàri
solfuri ed ossidi.
Località: Chaobulcng dislr. Xilin-
gol.r League. Mongolia Inl. Rep.
Pop. Cina.
Nome: dalla localilà di ritrovamcn-

Xitieshanite

L. Xilin et al.
Ceochcmistry (China) 2.
(cfr. Amer. Miner. 1984 p
Fe] ' 

(solxoHf TH'o
Monoclino.

26t -261
1r94)

MINERALI
DISCREDITATI

Melanosiderite
= ferridrite silicea

M. J. Wilson. J. D. Russcl l9{33
Miner. Mrgrzine 47, 85-8? (cfr
Amer. Miner. 1984 p. 412)

Badenite - Epigenite
: misture

P Bavliss l9ll ì
!tine;. ltagazine ,t7. 4l l-,11: (cli
Amer. Mincr. l9li,l p. 815 )

Wehrlite : miscela di BirTel
ed hessite (AgrTe)

Proc. Jrpan Acrd. 59.291-294 lcft
Amer. Miner. 1984 p. 215)
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