
Minerali nuovi

a cura di Giorgio Bottoni

Ammonioleucite

Hidemichi Hori et aI. 1985
American Mineral.
7l,lv22-LW7 , 1986

ffi4,K)AlSi206
Tetraedrico

O Rinvenuto sotto forma di stratifi-
cazioni superficiali bianche in sosti-
tuzione di cristalli di analcime entro
uno scisto cristallino verde dolomi-
tizzato. n minerale fa parte di un
gruppo di alumosilicati di ammonio
unitamente a buddingtonite e tobe-
lite.
l,ocalità: cava di Tatarazavra, Fujio-
ka, Gumma pref., Giapp«rre
Nome: ad indicare la composizione
chimica e La relazione con la Leu-
cite.

Arsenogoyazite

K. Walenta, P.J. Dunn, 1984
Schweiz. Miner. Petr. Mitt.

Miner. 1986,

H=4 circa

O Trattasi di un membro del gruppo
della crandallite. Si rinviene in cro-
ste reniformi su quarzo e barite ed è
associato a malachite, olivenite, bro-
chantite, ecc. Il colore varia da bian-
co a giallastro, verde pallido, verde
grigiastro.
I-ocalità: Grube Clara, Oberwolfach,
Foresta Nera, Germ. Fed.
Nome: ad indicare I'analogo arsenia-
to della goyazite.

Canaphite

64, 1 1-19 (cfr. Amer.
pas. 845-846)

I'Ab (Al0+)z(0H)5'H20
11Sagonale

O Rinvenuto sotto forma di esili
cristalli acictrlari verdi nella lavà de1

1869 del Vesuvio.

Cherepanovite

NI.S. Rudashevs§ et al. 1985
Zapiski Yses. Miner.Obshch.
114,464-469 (cfr. Amer. Miner.
1986, pag.1544)
RhAs
rombico

O Si presenta in grani singoli di 20
p ed in aggregati sino a 100 p ed as-
sociato a soluzioni solide di h, Ru,
Ir, Os con cui è concresciuto unita-
mente a laurite, irarsite, cooperite,
ecc.
Località: fagha di Koriakskho-Kam-
chatskaya, costa del Pacifico, URSS
Nome: in onore del mineralogista
russo V.I. Cherepanov.

Clairit€ vedi lonecreekite

Cupalite

I.V. Razin et al. 1985
Zapiski Vses. Miner.Obshch.
114, 90-100 (cfr. Amer. Miner.
1986, pag. L278)
CuAl
rombico

A.M. Clark et al. 1984
Mineral. Mag. 48, 537 -539
(dr. Amer. Miner. 1986, pag. 2n)

[+!v?8"?à-à.,'
tetragonale

O Si rinviene sia sotto forma di gra-
ni a glccia sTo a 5x35 p qi prima
generazione ed associato a khatyrki-
te, quanto in grani arrotondati o irre-
golari sino a l0x20 p concresciuti a
khatyrkite (ibid). n colore è giallo
accralo opaco.
l-ocalità: vedi khatyrkite
Nome: ad indicare La composizione
chimica.

Cuproiridsite

N.S. Rudashevskii et al. 1985
Zapiski Vses. Miner.Obshch.
ll4, 187-195 (cfr. Amer. Miner.
1986 pas. lnl)
CiIr2S4
cubico

O Rinvenuto in inclusioni sino a

300 p quale risultato di una minera-
hzzazione di Pt in depositi alluviona-
li. Associato a cuprorhodsite, malani-
tB, osmio, iridosmina, laurite, ecc. tr
colore è nero ferro e la Lacqfiezza
metallica.
Località: scudo di Aldan e penisola
di Kamchatka, URSS orientale.
Nome: ad indicare la composizione
chimica.

Cuprorhodsite

N.S. Rudashevskii et al. 1985
Zapiski Vses. Miner.Obshch.
ll4, 187 -195 (cfr. Amer. Miner
1986 pas. ln1)
CuRh254
cubico

O Si presenta in inconclusioni sino
a.300 p quale risultato di mineralizz.a-
zione entro depositi alluvionali. tr
colore è nero ferro con l:ucerrfiezza
metallica. Associato a cuproiridsite,
malanite, osmio, iridosmina, laurite,
ecc.
Località: scudo di Aldan e penisola
di Kamchatka, URSS orientale.
Nome: ad indicare la composizione
chimica.

Doyleite

G.Y. Chao et al. 1985
Can. Mineral. 23,21-28
(cfr. Amer. Miner. 1986, pag. 845)
Al(oH)j
triclino - H-2,5-3

O Rinvenuto in due località. A
Mont Sr Hilaire, Quebec, il minera-
le si
presenta in rosette di cristalli appiat-
titi da bianchi a bianco crema, 

-6ian-

co bluastro. Da trasparenti o translu-
cidi ad opachi. Associato a pirite e

chimica.

Caratiite

D.R. Peacor et al. 1985
Miner. Record 16, 467-M8
(cfr. Amer. Miner. 1986,
pas. 1543-1544)
CNa2H2eoò73Hzo
monochno H=2

a Si rinviene in grappoli di crisral-
li incolori, trasparenti, prismatici, ri-
coprenti stilbite.
I-ocalità: Paterson, New Jersey, USA
Nome: ad indicare la composizione
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calcite. A Francon Quarry, Quebec,
si presenta-finemente granulare, spar-
so in piccoli geodi ed associato a we-
loganite, calcite, criolite, ecc. Colo-
re e lucentezza identici al ritrovamen-
to di Sr Hilaire.
Nome: in onore di E.J. Doyle che ha
rinvenuto il minerale a Mont St. Hi-
laire.

Ehrieite

da cristalli tabulari rombici ed in ag-
gregati superiori squamosi parziil-
mente radiali di mm 0,25 max. Il co-
lore è giallo translucido con lucentez-
za perlacea. Associato a ferrotungsti-
te, scheelite e pirite.
Località: Gmbe Clara, Oberwolfach,
Foresta Nera, Germ. Fed.
Nome: ad indicare I'abito cistallino.

rombico H=5

O Rinvenuto in cavità miarolitiche
in una nefelina-sienite sotto forma
di cristalli incolori lunghi sino a
mm I ed associato a microclino, ne-
felina, aegirina, catapleiite, monazi-
te, ecc.
Località: Wind Mountain,Otero Coun-
ty, New Mexico.
Nome: in onore del prof. George Y.
Chao dell'Univ. di Carleron, Otta*a

Gerdtremmelite

K. Schmetznr, O. Medenbach 1985
Neues Jahrb.Mineral.Monatsh
1, 1-6 (cfr. Amer. Miner. 1986 pag.
84s)
@, Fe)(AL, Fe)2(AsO+XOH)S
triclino

O Forma aggregati sferulitici di cri-
stalli tabulari di circa p 3. Colore da
bruno giallastro a marrone scuro.
Associato a scorodite, ematite, po-
wellite, ecc.
[.ocalità : Tsumeb, Namibia
Nome: in onore del dr. Gerd Tremmel
che rinvenne il minerale.

Grischunite

S. Graeser et al. 1984
Schweiz. Miner. Petrogr. 64,
1 -10 (cfr. Amer. Miner. 1986 pag.
2n -228)
(CaMn2[AsO+]z)
rombico H=4 circa

O Formatosi per alterazione della
sarkinite con la quale è spesso con-
cresciuto, si rinviene in cristalli si-
no a mm 1, grani allotriomorfi e cri-
stalli bacillari di colore marrone ros-
sastro scuro con lucentezza vitrea.
Associato a brandtite, Mn-
berzeliite ed altri minerali a
As.

ed

Yu ZuxiffiB, 1984
Acta Petr. Mineral. et AnalY'

Franciscanite

G.W. Robinson et d. 1985
Can. Mineral . 23,507-510
(cfr. Amer. Miner. 1986 pag.
Ca4Bq7-nZPOq)O'9H2O
tnclmo

P.J. Dunn et al. 1985
American Mineralogist
71, 1522-1526, 19g6
Mn6[V,, nJ 25 i2(O,OH)- I +
esagonale

rs44)

H=3,5 H-4 circa

O Si presenta sotto forma di cristal-
li tabulari vitrei, incolori di mm
2x2x0,1 max. su una matrice a beril-
1o e quarz,o ed associato a mitridati-
te, roscherite, idrossilherderite.
l.ocalità: Tip-Top pegmatite, Custer
Co., South Dakota
Nome: in onore di Howard Ehrie che
rinvenne I'olotipo.

Ertixiite

Z. Rubo et al. 1985
Geochemistry
192-195 (cfr.
pas. 1544)
Na2Si4O9
cubrco H=5,8-6,5

O Rinvenuto entro cavità miaroliti-
che in una pegmatite a Ta-Nb-Be sot-
to forma di grani incolori, trasparen-
ti,'da mm 0,1 a mm 0,5 ed associato
a topazio, albite, apatite, ecc.
l,ocalità: Miniera Altay presso Fu-
yum County, 600 km a nord-est di U-
rumqi, Xinjiang, Cina.
Nome: ad indicare il fiume Ertixi.

Fillotungstite

K. Walenta 1984
Neues Jahrb. Miner.Monatsh.
12, 529-535 (cfr. Amer. Miner.
1986 pas. 846)
CaFe3HflMO+)O10H2o
romblco H-Z circa

O Si presenta sotto forma di grani
irregolari, vetrosi, sino a mm 1 di
diametro. Il colore è rosso brunastro
(rosso ciliegia nel materiale fresco)
ed è associato a sonolite, hausmanni-
te, gageite.
Località: Complesso Franciscan, mi-
niera Pennsylvania, valle di San An-
tonio, Santa Clara Co. Califomia.
Nome: ad indicare la località di ritro-
vamento.

Fredrikssonite

P.J. Dunn et al. 1983
Geol. Foreninigens i Sto-
ckholm Forhandlingar 105, pt.
4,335-340
(cfr. Aragr. Miner. 1986, pag.227)
MeZ\h'r+(Bo3)t)2
rombico H=6 circa

O Trattasi di un nuovo membro del-
la serie della pinakiolite rinvenuto
sia in associazione a calcite, adelite,
brucite, hausmannite, quanto a clino-
humite, calcite e jacobsite.
tr colore è marrone rossastro legger-
mente trasparente con lucentez.z,a vi-
trea.
Iocalità: l^angban, Varmland, Svezia
Nome: in onore del dr. Kun A. Fredri-
ksson dello Smithsonian.

Georgechaoite

R.C. Boggs, S. Ghose 1985
Canad. Mineral.23, L-4
(cfr. tuner. Miner. 1986 pag. 2n)
NaKZrSitOg

2,(China) 4,
Amer. Miner. 1986

O Si rinviene in croste comPoste
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pas. 228)
Gupeiite FeaSi
Xifengite Fé5Si3

tica
3, 231-238 (cfr. Amer. Miner. 1986

O Trauasi di inclusioni in isoferro-
platino sdto froma di grani irrego-
lari sino a p 150 e concresciuto a er-
lichmanite e corne orlanrrc df irido-
smina e laurite.
I-ocalità: massiccio ultramafico alca-
lino di Inagly, Yakutia, URSS
Nome: dalla località di ritrovamento.

Irtyshite

A.V. Voloshin et al. 1985
Mineral. Zhumal 7, 83-87
(dr. Amer. Miner. 1986 pag. 1545)
Na2Ta4O11
esagonale

O Si rinviene in ventrzzn di mm
0,03x020 entro thoreaulite alterata,
sono forma di grani irregolari di mm
0,05 incolori, trasparenti e con lu-
centez;ra adamantina.
Località: pegmatiti granitiche presso
il fiume Irtysh, Kazakhstan orienta-
le, URSS
Nome: ad indicare la località di ritro-
vamento.

Khatyrkite

L.V. Razin et al. 1985
Zapiski Vses. Miner.Obshch.
I 14, 90-100
(cfr. Amer. Miner. 1986 pag. lnS)
CuAl2
tetragonale

O tr minerale forma cristalli prisma-
tici sino a 400x60 lt e si presenta in
grani irregolari di colore grigio ac-
ciaio giallo sino a mm 1,5 simili a
Pt nativo. Intimamente associato a
cupalite (ibid.).
Località i zryna ultrabasica di Kha-
tyrski, Koriakskho-Kamchatskaya,
URSS
Nome: dalla località di ritrovamento.

Kimuraite

shi, Matzuura Gun, Saga pref. Giap-
pone.
Nome: in onore di Kenjiro Kimura,
prof. Emerito all'Univ. di To§o.

Kipushite

P. Piret, M. Deliens e J. Piret-Meu-
nier 1985
Canad. Mineral. 23, 35-42
(cfr. Amer. Miner. 1986 pag. 228-
229)
tCrZ")OGo+)z(oH)6' H2o
monoclino H=4 circa

O Si presenta sotro forma di aggre-
gati allungati di cristalli prismatici
verde smeraldo sino a mm 3 di lun-
ghezza. Da trasparente a translucido
con lucentezza vitrea. Associato a ve-
szelyite, vauquelinite, libethenite,
ecc.
Località: deposito di Kipushi, Shaba
meridion ale, 7-airc.
Nome: dalla località di ritrovamento.

Kirkiite

Y. Moelo et al. 1985
Bull. Minéral. 108 , 667 -671
(cfr. Amer. Miner. 1986 pagg. lTlS-
rne)
Pb16Bi3As3S19
pseudoesagonale

O Si rinviene sotto forma di gran
bianchi ma>( 2m p associato a cosa-
lite, bismutinite, seligmannite, ecc.
Località: deposito Pb-Zn di Aghios
Phitippos presso Kirki, Tracia,
Grecia
Nome: ad indicare la località di ritro-
vamento.

Kolarite

O Ambedue i minerali sono stati rin-
venuti in nn giacimento alluvionale
di polvere cosmica nel nucleo di sfe-
rule del diametro da mm 0,1 a 0,5. Il
colore è grigio acciaio.
Località: giacimento alluvionale di
Yanshan, Cina.
Nomi: ad indicare i nomi dei passag-
gi orientali della Grande Muraglia,
Gupeikou e Xifengkou.

Henmilite

Izumu Nakai et al. 1986
American Mineratogist
71, L234-I239 , 1986
c329" oH)atB(oH)qlz
tnclmo

O Si rinviene entro piccole cavità
generalmente sotto forma di masse
allotriomorfe e raramente in cristalh
idiomorfi sino a mm 0,2 formatisi
sulla superficie di pentaidroborite. tr
colore è viola bluastro trasparente
con lucentezza vitrea. Associato a
calcite, brucite e ad un borato non
ancora descritto.
l.ocalità: miniera Fuka, Kuk, Okaya-
ma pref., Giappone.
Nome: in onore de1 prof. Kitinosuke
Henmi e di sua figlia dr. Chiyoko
Henmi dell'Univ. di Okayama.

Imiterite

J.J. Guillou et al. 1985
Bull. Minéral. 108, 45746/
(cfr. Amer. Miner. 1986, pag. lm-
t278)
Ag2Hg.S2
monochno

O Si presenta in grani allotriomorfi
sino a mm I ed associato a calcopiri-
tÈ, sfalerite, polibasite, galena e ar-
senopmte.
Località: miniera Imiter, Jbel Sar-
hro, Anti Atlante, Marocco
Nome: dalla località di ritrovamento.

Inaglyite

N.S. Rudashevskii 1984
Zapiski Vses. Miner.Obshch.
lt3, 712:717
(cfr. Amer. Miner. 1986 pag. 228)
PbCu3(h,Pt)gStO
esagonale

A.D. Crenkin et al. 1985
Canad. Miner. 23, 501-506

Gfl Amer. Miner. 1986 pag. 1545)
PbTeClo
rombico"K. Nagashima

American.
et al. 1985
Mineral . 7 |

1033, l9g6
CaY.2(CO3)a6H2o
rombrco

O Rinvenuto come minerale di feszu-
ra in un basalto alcalino sotto forma
di aggregati sferulitici'a scaglie sino
a cm 2x4. Il colore varia da poqpora
chiaro a bianco rosato e la lutentez-
za passa da vitrea a setosa.
Associato a lanthanite e lokkaite.
Località: Kirigo, Hizen-Cho, Higa-

O Si rinviene concresciuto a radha-
krishnaite e cotunnite in venùzzg ed
orlature nelle inclusioni di altaite
nella galena.
Località: deposito aurifero di Kolar,
India.
Nome: dalla località di ritrovamenro.

Konderite

1028-

H=2,5
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Zapiski Yses. Miner.Obshch.
1 13, 7U3:712
(dr. Amer. Miner. 1986 pag. 229)
PbCu3§h,RJr)gStO
esagonare

O Rinvenuto sotto forma di inclu-
sioni di color grigio acciaio lucente
entro soluzioni solide a Pt-Fe da roc-
ce ultramafiche alcaline.
località: massiccio di Konder, scudo
di Aldan, Siberia, URSS.
Nome: dalla località di ritrovamento.

Lisetite

D.C. Smith et al. 1985
American Mineralogist
7L, 1372-t377, 1986
Calia2Al+SqOtO
rombrco

O Trattasi di un tectosilicato rinve-
nuto in raggruppamenti di grani di
100 p.
I-ocalità: Liset, distretto di Selje,
Norvegia occ.
Nome: ad indicare la località di ritro-
vamento.

Lonecreekite
Sabieite
Clairite

J.E.J. Martini 1983
Ann. Geol. Surv. S. Africa
L7 ,29-34
(cfr. Amer. Miner. 1986 pag.229)
I-.onecreekite
NH4Fe(sO+)Z'IZH2O
cubico

a Incolore e trasparente con lucen-
tezza vitrea.
Nome: ad indicare la località di ritro-
vamento.

Sabieite

I'A. mrs. Claire Manini

L9 tre specie solo di origine superge-
nrca e sr sono formate per ossidazio-
ne della pirite che ha interagito con
ammoniaca prodotta dalla decomposi-
zione di materie organiche.
Località: Lone Creek Fall cave, pres-
so Sabie, Tranwaal, S. Africa.

Località: pegmatite di Jaguaraan, Mi-
nas Crerais, Brasile.
Nqne: dalla regione ove si trova la
località di ritrovamento.

Mongolite

Mammothite

D.R. Peacor et al. 1985
Miner. Record 16, 117, 120
(cfr. Amer. Miner. 1986 pag. 229-
230)
AlCu4Pb6Sb(S O a)zg q(9H ) r smonoclino H=3

O Il minerale, azzctrro, è stato rinve-
nuto a Tiger, Arizona associato a an-
glesite e fosgenite ed al I-aurion,
Grecia, associato a fosgenite, cerus-
site.
Nome: ad indicare la città di Mam-
.moth, Arizona presso cui si trova il
giacimento di Tiger.

Manganarsite

N.V. Vladikin et al. 1985
Zapiski Vses. Miner.Obshch.
114,374,377 (dr. Amer. Miner.
1986 pas. lng)
Ca4M6[Si5O2s] o+(oH 

1 0)' nHzo
tetragonale H2

D.R. Peacor et al. 1986
American Mineralogist
71, l5l7-1,521, 1986
Mn3As2pa(oH)+
tetragonale

O Rinvenuto sotto forma di esili ag-
gregati micacei di colore lilla palli-
do. o lilla grigiastro con lucentezza
sencea.
Località: pegmatite alcalina "Do-
rozhnyy", parte sett. del massiccio
Khan. Bogdinskiy, Gobi, Mongolia.
Nome: ad indicare la regione di ritro-
vamento.

Nichel-b oussin gaultite

L.K. Yakhontova et al.
Zapiski Vses. Miner.Obshch.
105,710-720
(cfr. Amer. Miner. 1986 pag. 1545)

Nsqb§i$eXso Q16H2omoncicTino H=2,5

O I minerale forma spalmaurre az-
zurro verdastre assomiglianti a sco-
rie su una minerahzzazione a pentlan-
dite-calcopirite.
Località: deposito di Norilskiye,
URSS
Nome: ad indicare I'analogo nickeli-
fero della boussingaultite.

Orebroite

P.J. Dunn et al. 1985
American Mineralogist
71, t52L-152Q 1986
Mn6[sb) r,Pgr rl2Si2(o,oH)-_t+ 

.
esagonale H--4 cnca

O I minerale è massivo e Policri-
stallino, di colore marrone scuro con
lucentezza vitrea. Intimamente asso-
ciato a calcite sino a formare un ag-
gregato compatto e finemente granu-
lare.
Località: miniera Sjo, Orebro,
Svezia.
Nome: dalla località di ritrovarrlento.

H=3 ciri,a

§Ha)Fe(So+)z
tetraedrico

O Polvere bianca di lamelle.
Nome: dal villaggio di Sabie, Presso
la località di ritrovamento.

Clairite
§Ha)2Fe3(So+)a(oH)r
triclino

'3H2O

O Di colore giallo con sfaldatura
oerfeua.
i.{orn"t in onore della consone del-

O Questo arsenito, unitamente a due
altre fasi polimorfe, è stato rinvenu-
to sotto forma di cristalli esagonali
imperfetti di mm I di diametro e di
co[ore bruno rosato chiaro in un uni-
co campione di vecchia catalogazio-
ne conservato presso lo Smithso-
nian.
Località: Langban,Varmland, Svezia.
Nome: ad indicare la composizione
chimica.

Minasgeraisite

E.E. Ford et al. 1985
American Mineralogist
71, 6f,/3407, 1986
Y2CaBe2Si2O19

H=6-7

O Trattasi di un nuovo mernbro del
gruppo della gadolinite rinvenuto
iotto forma di rosette singole e mul-
tiple, submillimetriche, _formate da
gàni inferiori a 3-5 P. tr colore va-
Éa da lavanda a lilla PorPora. tr mi-
nerale ricopre ed è concresciuto a mi-
larite. Oyelite
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I. Kusachi et al. 1984
Japan Ass. Min. Petr. Econ.
Geolog. 79,267 -n5
(cfr. Amer. Miner. 1986 pag. 230)
Cal6SigBZOZg'12,5H20
rombico H=5

O Rinvenuto sotto forma di aggrega-
ti paralleli di cristalli aciculari lun-
ghi 1-3mm e di colore bianco con lu-
centezza vitrea. Associato a bultfon-
teinite, scawtite, xonotlite e calcite.
[,òcalità: Fuka, Bitchu, Okayama
pref., Giappure.
Nome: in qrore del defunto prof. Ji-
ro Oye dellUniv. di Okayama.

Phitipsburgite

O Rinvenuto in un unico campiure
di trigonite in possesso della Smi-
thsonian Inst. da circa 60 anni. Ulte-
riori ricerche per reperire altri cam-
pioni non hanno dato esito ed allo
stato attuale la specie deve conside-
rarsi rarissima. Si presenta sotto for-
ma di esili cristalli allungati di mm
0,2 di colore giallo arancio. Associa-
to a Trigonite, calcite e manganarsi-
te (ibid.).
Località: Langban, Varmland,Svezia.
Nome: in onore del dr. Roland Rouse
dellUniv. del Michigan.

Sabieit€ vedi L,onecreekite

Shigaite

D.R. Peacor et al. 1985
Neues Jahrb. Mineral. Mo-
natsh 453-457
(cfr. Amer. Miner. 1986 pag. 1545)
A l4À{n7 (S O+ b, ( oHl27 sHZo
esagonale H=2

(cfr. Amer. lyliner. 1986 pag; 230)
Na2(o H ) [Ftrr 

+ (A soa[ (or\ qJ ] YzgCUDICO tl=J Ctrca

Srebrodolskite

B.V. Chesnokov et al. 1985
Zapiski Vses. Miner.Obshch.
I 14, 195-tgg
(cfr. Amer. Miner. 1986 pagg. lng-
I 280)
CaoFeoO<

/J. ..L J

rombico - H=5,5
D.R. Peacor et aL 1985
Canad. Mineral. 23, 255-258
(cfr. Amer. Miner. 1986 pag.Lng)
(Cu kr) O(A s O 4, PO 4) 2 

(OH ) 6H20monoclino H=3-4

O tr minerale si rinviene general-
mente sotto froma di sferulette con
terminazione di cristalli leggermente
curvi e cueniformi, in druse sparse o
in raggruppamenti di mm 0,5 max.
tr colore è verde smeraldo brillante,
trasparente nei cristalli piccoli e opa-
co negli aggregati massivi. Associa-
to ad arthurite, bayldonite, duftite,
tsumebite, ecc.
l-ocalità: Flint Creek Val1ey, John
lorg Mountains, km 1,4,5 circa nord-
ovest di Philipsburg, Montana.
Nome: ad indicare la località di ritro-
vamento.

O Rinvenuto in grani generalmente
inferiori a rrun 0,1 entro legno pietri-
ficato ricopeno da ankerite includen-
te portlandite e carbo,nati sotto for-
ma di masse terrose. I cristalli sono
piatti e neri con lucentezz,a adamanti-
na .che appare metallica negli aggre-
gatt.
Località: Kopeyska, bacino caòoni-
fero di Chelyabinski, Urali merid.,
URSS
Nome: in onore del mineralogista u-
craino R.I. Srebrodolskiy.

Tiptopite

J.D. Grice et al. 1985
Canad. Mineral. 23, 43-46
(cfr. Amer. Miner. 1986 pag. 230)
(Li,K §a,C"h B %(PO+)O(OH )+
esagonale

O Si p.resenta sotto froma di fascico-
li divergenti e spruzzature radiali di
cristalli agtriformj incolori e dalla lu-
centezza vitrea. I cristalli variano da
mm I a mm 2 di lunghezza e sono
inferiori a mm 0,1 di larghezza, so-
no prismatici ed occasionalmente
presentano terminazione cilindrica
cavemosa.
Località: Tip Top mine, Black Hills,
Custer CO., S. Dakota.
Nqne: dalla località di rirrova-
mento.

Radhakrishnaite

A.D. Genkin et al. 1985
Canad. Mineral.
23, 501-506
(cfr. Amer. Miner. 1986 pag. 1545-
1546)
PbTe3(Cl,S)2
tetragonale

O Si rinviene concresciuto a Kolari-
te e cotunnite in vqruzze, ed orlature
nelle inclusioni di altaite nella ga-
lena.
l-ocalità: deposito aurifero di Kolar,
India.
Nome: in onore del geologo indiano
B.P. Radhakrishna.

Rouseite

Sidwillite

F. Cesbron, D. Ginderow 1985
Bull. Nlinéral.
108, 813-923
(cfr. Americ. Miner. 1986
ts46)
Mq.2HzO
monoclino

Pa8'

H=2,5

O Si rinviene, come prodotlo di os-
sidaziqre della jondiiite, in vena
quarzosa ed aSsociato a pirite, in cri-
stalli tabulari giallo brillante resino-
si sino a mm 0,2 di lunghezza.
l,ocalità: lago Corno, Colorado.
Nome: in onore dell'emerito minera-
logista americano dr. Sidney A. Wil-
liams.

Sodiofarmacosiderite

D.R. Peacor, P.J. Dunn 1985
Miner. Record. L6, l2l-124

P.J. Dunn et al. 1985
Canad. Mineral. 23,

Turneaureite

American Mineralogist
71,1034-1036, 19g6
PFZl,tn(Asol)z'2H2o
tnclmo

(cfr. Americ. Miner.
I 280)
Ca5[(As,P)O+]lCl
esagonale

251-?54
1986 pag.

90

H=3 circa H=5

O Rinvenuto in associaz.iqre a far-
macosiderite gialla, scorodite, arse-
niosiderite ecc. n minerale è brillan-
te e di colore verde pallido.
t calità: Marda, W. Australia.
Nome: ad indicare I'analogo sodico
della farmacosiderite.

O Strutturalmente coilegato a la-
wsonbauerite e mooreite, se non alte-
rato si presenta in cristalli millime-
trici tabulari, esagonali, di colore
giallo chiaro. Associato a pirocroi-
te, jacobsite, hausmannite e gala-
xite.
Località: miniera l,oi, Shiga pref.
Giappone
Nome: ad indicare la località di ritro-
vamento.



O E' I'analogo Cl della wabite e jo-
hnbmmite, I'analogo As della clora-
patite e I'analogo Ca della morelandi-
te e rnimetite. Rinvenuto a l-angban
sotto forma di cristalli idiomorfi-pri-
smatici incolori e leggermente toòi-
di sino a ntm 1,5 ed associato a cal-
cite ed andradite. A Franklin il mine-
rale si presenta in masse allotriomor-
fe di colore bianco grigiastro delle
dimensiqri di c'm 5x3i2 ma;( ed as-
sociato a magnetite ed andradite.
Rinvenuto anche nelle miniere di
Balmat entro un marmo siliceo in cri-
stalli isolati intimamente associati a
dorpeacorite, tirodite, dravite, ecc.
Logalità: Langbair, Varmland, Svézia -
Franklin, N.J. - Balmat, N.Y.

Nome: in onore di F.S. Tumeaure,
prof. emerito dell'Univ. di Mi-
ètrigan.

Uranotungstite

K. Walenta 1985
Tschermaks Miner. Petr.
Mitt. 25-34
(dr. Afner. Miner.pag. t547)
(Fe,B.a,Pb)(UOdzWO+XoH)+ rl}Jyo

a Trattasi del primo ttmgstato d\rra-
nile scoperto in nanrra e si presenta
in aggregati sferulitici di mm 0,3
ma:(. di diameJro composti da cristal-
li bacillari. I colori iono giallo, a-
rancio e brunastro, translucidi con lu-
centezza opaca. Non fluorescente al-
l'UV. Forma croste su quarzo, meta-u-
ranicircite, meta-heinrichite, erc.
Località: Menzenschwand, Foresta
nera e Grube Clara, Oberwolfach, Fo-
resta Nera, Germ. Fede.
Nome: ad indicare la composizione
chimica.

Usonite

V.I. Popova, V.O. Pol'akov 1985
Zapiski Vses. Miner.Obshch.
t14,369-373
(df. Amer. Miner. 1986 pag. 1280)
AsaSs
mcirélino H=1,5

a Rinvenuto in ghiai" ricche di sol-
furi di As sotro forma di cristalli

gialli, traqparenti, con l'ue;ntezza
perlacea e delle misurc mal(. di mm
0,5.
Località: caldera Uson, penisola di

Nome: dalla località di ritrovamento.

Villyaellenite

71, l2Q-1242, 19g6
N.a2pu(Czo+h'2H o
tnclmo H=1-2

H.S"rp 1984
Schweiz Mineral.

a Trattasi di un sale nanrrale di Na-
ft di acido ossalico e si presenta
sotto forma di aggregati di cristalli a-
cicrrlari az;etnro brillante delle dimen-
sioni di mm 2 max, di lwrghezz,a.
Rinvenuto in un unico campione.
l,ocalità: miniera abbandonata Whea-
thley, presso Phoenixville, Chester
C-o., Pennrylvania.
Nome: dalla miniera ove è awenuto
il ritrovamento.

[ifengife vedi Gupeiite
Yecor"aite

64,323-328
(cfr. Amer. Miner. 1986 pag.
sz@§a)5(As04)a'aH2o
muroclrno

PeE. Mitt.

rs47)

O Trattasi dell'analogo manganesi-
fero della sainfeldite ed è stato rinve-
nuto su di un unico campione in ro-
sette sino a rlm 4-5 di diametro com-
poste da cristalli tabulari da incolori
a rosa pallido, trasparenti e con Iu-
centezza vitrea. Associato a fluckite,
picrofarmaiolite, arsenico e farmaco-
lite.
Località: Sainte Marie aux Mines, Al-
sazia, Francia
Nome: in onorc del dr. Viily Aellen
del Museo di Storia Nat. di Ginevra.

Vinciennite

F. Cesbron et aL 1985

O Rinvenuto in venaturc quarzose
intersecanti il granito sotto forma di
masse picee o resinose ed intimamen-
te associato a tetradimite. Il materia-
le puro è giallo.
L,ocalità: miniera San Martin de Por-
res, prcsso Yecora, Surora, Mexico.
N«xne: ad indicare la local.ità di ritro-
vamento

Yushkinite

A.B. Makeev et al. 1984
Mineralog. Zhurnal 6 (6), 9l
97 (cfr. Amer. Miner. 1986 pag.
846)
V t -*S'q[ (Me,AlXO]I)zl
esàgònale H=<1

O Si presenta sotto forma di esili
aggregati fioccosi, squamosi, sino a

mm 2-8 in vtrn)zzg millimetriche a

quarzo e calcite. Il colore è viola ro-
sato. Associato a fluorite, sulvanite
e sfalerite cadmifera.
I-ocalità: Pay Khoy, fiume Silova-Ya-
kha, URSS.
Nome: in onore del mineralogista
russo N.P. Yushkin.

Bull. Minéral. 108,
(cfr. Amer. Miner. 1986
1281)
C"tOF"d"(As,Sb§16
tatragurale

447 -456
pag. 128G'

O 51 presenta sotto forma di .grani a-
ranciqre, opachi, metallici,, delle di-
mensloru max. di mm 1 ed associato
a colusite, pirite, stannite ed altri
solfuri.
Il minerale è stato rinvenuto anche a
Huaron, Peru.
Località: Chizeuil, Saone et [,oire,
Francia.
Nome: in onore del prof. Henry Vin-
cienne (1898-1965).

Wheatleyite

R.C. Rouse et al. 1986
American Mineralogist

S.A. Williams, F.P. Cesbron
1985Soc. Mexicana de Miner.
A.C. 1, 10-16
("fr. A;er. Miner. 1986 pag. 1547)
Fe3 B i5 QeO d G"O a) po 9' nHzo
tetragonale o esagonale .hl=J

9L




