
Minerqli nuovi

a cura di Renato Pagono

ABHURITE

J.T. Matzko et al., 1985
Can. Mineral., 23, 233-240
(cfr. Amer. Min., 1989, p. 500)
SnrO(OH)rCl
esagonale H = 2

Un idrossicloruro di stagno; si presenta
in croste microcristalline e in cristalli
esagonali appiattiti. trasparente, incolo-
re, con lucentezza opalescente.
Rinvenuta nelle protuberanze prodotte
dalla corrosione di pani di stagno reperiti
nel carico di una nave affondata circa 100
anni fa nel Mar Rosso. Associata a
romanechite, kutnohorite, ecc.
Località: Sharm Abhur, circa 30 km a
nord di Jiddah, Arabia Saudita.
Nome: dalla località di rinvenimento.

ARAVAPAITE

A.R. Kampf et a1., 1989
Amer. Miner., I 4, 927 -933
Pb3AlF6.HrO
Triclino H - 2

Trasparente, incolore, in cristalli tabulari
fino a 3 mm, con sfaldatura micacea e

lucentez za da vitrea a perlace a. Le lami-
ne sottili sono flessibili. Associata a
grandreefite, pseudogran-dreefite e
laurelite, in un limitatissimo ritrovamento.
Località: Gran Reef Mine, Graham
County, Arizona.
Nome: dal distretto minerario di Aravaipa,
nel quale si trova la località-tipo.

BAZHENOVITE

B.V. Chesnokov et al., 1987
Zapiski Vses. Mineralog. Obshch, 116,
137 -743
(cfr. Amer. Min., 1989, p. 500)
CaS, . C aS 2O3. 6C a(OH) r.20H2O
monoclino H - 2

Rinvenuta in aggregati da arancione a

giallo, fino a 1 cm, con lucentezzavitrea;
i gruppi di cristalli in accreacimento pa-
rallelo hanno lucentez za perlacea.
Associata a ferro nativo, solfo nativo,
oldhamite, troilite, pirrotite, fluorite e

periclasio nei prodotti della combustione
di vecchie discariche.
Località: bacino carbonifero di Chelya-
binsk, Urali meridionali, URSS
Nome: in onore di A.G. Bazhenov e L.F.
Bazhenova

BLATTERITE

G. Raade et al., 1988
Neues Jahrb. Mineral. Mon., 12l-136
(cfr. Amer. Miner., 1989, p. 1399)
(Mn*2,Mg)r(Mn*:,S b*3,Fe*')B O,
rombico H = 6

Un nuovo borato del gruppo della
pinakiolite; rinvenuto in cristalli neri,
allungati, striati, appiattiti, fino a 5 mm,
in manganosite o calcite, spesso con
katoptrite, pirocroite ecc. I cristalli han-
no lucentezza da submetallica a metalli-
ca, sono fragili ed hanno sfaldatura per-
fetta.
Località: Kittelgruvan Mine, Nordmark,
Varmland, Svezia (si ritiene, però, che il
materiale ivi raccolto provenga original-
mente da un'altra miniera dello stesso
distretto, probabilmente la Brattfors-
gruvan Mine).
Nome: dal collezionista tedesco Frttz
Blatter che raccolse il materiale origina-
le.

BOWIEITE

G.A. Desborough, A.J. Criddle, 1984
Can. Mineral. ,22, 543-552
(cfr. Amer. Miner., 1989, p. l2l5)
(Rh, Ir, Pt)rS,
rombico

Questo solfuro di rodio, iridio e platino è

stato ritrovato sotto forma di minutissi-
me inclusioni metalliche, fino a 0,05 ffiffi,
entro pepite di platino.
Località: Salmon River, Goodnews Bay,
Alaska; probabilmente questa specie
coincide con la "sulrhodite" ritrovata e

descritta in Cina, ma non approvata
dall'IMA.
Nome: in onore di S.H. Bowie, già
dell'Institute of Geological Sciences di
Londra.

CESPLUMTANTITE

A.V. Voloshin et a1., 1986
Mineralo g. Zhurnal 8(5 ), 92-98
(cfr. Amer. Miner., 1989, 501)
(C s,Na)r(Pb,Sb3*) rTarOro
tetragonale

Trasparente, incolore, con ltcentezza
adamantina. Rinvenuto in ver^uzze di
agglegati cristallini con litiotantine,
aassiterite, calciotantite e microlite, in un

esemplare di thoreaulite in pegmatite
granitica del Museo Minerario di
Leningrado.
Località: Manon o, Zatre
Nome: allude alla composizione chimica
(cesio, piombo, tantalio).

CI'TINEITE

C. Sabelli, G. Yezzahni, l98l
Neues Jahrb. Mineral. Mon., 419-425
(cfr. Amer. Miner., 1989, p. 1389)
(K,Na)r**(S brOr)r(S US 3) ( 

gH)x.
(2,8-7x)HrO
esagonale

Un ossido-solfuro di antimonio, è un
prodotto di alterazione atmosferica delle
scorie originate dall'attività mineraria.
S i presenta in ciuffetti di cristalli aciculari
rosso-arancione, di lunghezza fino a 15

ffiffi, nei vacuoli della matrice.
Località: Discariche della miniera
d'antimonio delle Cetine, Siena, Italia.
Nome: dalla località di ritrovamento.

CHAYESITE

D. Velde et al., 1989
Amer. Miner., 7 4, p. I 368- 1372
K(Mg,Fe2*;oFe3* [Si r 2O3o]
esagonale

Un nuovo membro del gruppo dell'o-
sumilite, rinvenuto in microscopici gra-
nuli cristallini, vitrei, trasparenti, tabulari,
color blu scuro, in matrice di lamproite.
Località: la chayesite è stata ritrovata in
un solo campione proveniente dal Moon
Canyon, S.ummit County, Utah.
Probabilmente una seconda località è

Cancarix, Spagna.
Nome: in onore del Dr. Felix Chayes del
Geophysical Laboratory di Washington,
D.C.

CHEKHOVICHITE

E.M. Spiridonov et a1.,1987
\restnik Mosk.Univ., Geol., 42(6),7 l -7 6
(cfr. Amer. Miner., 1989, p. 1400)
BirTeo*4O,,
Monoclina H - 4

Colore grigio con sfumature gialle, bian-
che o verdi, lucentezzaadamantina, qua-
si trasparente, con sfaldatura perfetta.
Si presenta sotto forma di incrostazionr
su quarzo, di masserelle nella limonite e

come pseudomorfosi di tellurobismutite;
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i singoli granuli cristallini non superano
i 0,1 mm; gli aggregati raggiungono i 5
mm.
Località: Zod (Armenia); Zhana-Tybe e
North Aksu (Kazakhstan settentrionale)
Nome: in onore del professor S.K.
Chekhovich dell'Istituto Politecnico di
Alma-Ata, Kazakhstan

CHBRNIKOVITE

D. Atencio
Mineralogical Record, 19, 249 -252
(cfr. Amer. Miner., 1989, p. 1400)
(H3O)2 (UO2)2 eO ) 2.6H 20
tetragonale

Questo nuovo nome è stato adottato in
sostituzione di "idrogenoautunite", già
usato per il materiale sintetico e per quel-
lo naturale di alcune località.
Nel materiale-tipo la Chernikovite si pre-
senta in lamelle micacee, con sfaldatura
perfetta, colore giallo chiaro, lucentezza
vitrea ed intensa fluoros cenzagiallo-ver-
de alla luce ultraviol etta, mentre nel
ritrovamento brasiliano è sotto forma di
inclusioni orientate nei cristalli di autunite
e di meta-autunite.
Località: Ia località-tipo e la seconda
località russa non sono state precisate
dagli autori dei lavori originali; la locali-
tà brasiliana è: Perus, Sao Paulo.
Nome: in onore del dr. A.A. Chemikov
che descrisse il materiale-tipo nel 1958.

CHVILEVAITE

V.M. Kachalovskaya et al., 1988
Zapiski Vses. mineralog. Obshch.,
rt7 (2), 204-207
(cfr. Amer. miner., 1989, p.9a6)
Na(Cu,Fe,Zn)rS.-
esagonale

Questo solfuro alcalino è stato rinvenuto
in granuli cristallini fino a 0,5 mm, con
abito tabulare, prismatico od equante,
ovvero concresciuto con covellite e

calcocite.
Bronzeo con lucentezza metallica sulla
frattura fresca, si copre rapidamente di
una patina nera; fragile, con sfaldatura
perfetta. Associato a sfalerite, galena,
pirite, boulangerite, arsenopirite, quarzo
e carbonati vari.
Località: Akatuya Deposit, Transbaikal,
URSS I
Nome: in onore del mineralogista T.N.
Chvileva

BCANDREWSITE

W.D. Birch et al., 1988
Mineral. Mag., 52, 237 -240
(cfr. Amer. Miner., 1989, p. 501)
ZnTiO,
esagonale

Analoga di zinco dell'ilmenite, ha pro-
prietà fisiche simili a questa specie.
Lucentezza submetallica, colore da bru-
no scuro a nero. Nella località tipo è stata
rinvenuta in granuli cristallini fino a 0,15
ffiffi, disseminati in matrice, con granati,
gahnite e rutilo.
Località tipo: Little Broken Hill, New
South Wales, Australia. Rinvenuta anche
alla Mina San Valentin, Sierra de
Cartagena, Spagna, in granuli microsco-
pici concresciuti con ilmenite zincifera
in matrice di ossidi, solfati e carbonati
primari.
Nome: in onore di E.C. Andrews, geologo
dello Stato australiano del New South
Wales.

FAHLEITE

O. Medenbach et al., 1988
Neues Jahrb. Mineral. Mon., 167 -17 |
(cfr. Amer. Mineral., 1989, p. 502)
ZnrCaFer3*(AsO4)6
rombico (?)

Un nuovo arseniato del gruppo della
smolianovite, si presenta in aggregati
fibrosi o sferoidali di cristalli sottilissimi,
allungati, flessibili. Colore da verde bril-
lante a giallo-paglia, con lucentezza
sericea o perlacea.
Località: Tsumeb, Namibia.
Nome: ricorda Rolfe Fahle, un commer-
ciante di Monaco che donò agli autori il
campione-tipo.

FERRISTRUNZITE

D.R. Peacor et al., 1987
Neues Jahrb. Mineral. Mon., 453-457
(cfr. Amer. Miner., 1989, p. 502)
Fe*3Fer*3(PO4)2(OH)3.5 H20
triclina

Rinvenuta in aggregati vellutati e rosette
di microscopici cristalli aciculari color
giallo-bruniccio, associati a crandallite,
diadochite ed altri fosfati. Analoga di
ferro della strunzite.
Località: presso Blaton, Belgio.
Nome: ricorda l'analogia alla strunzite.

FLUORELLESTADITE

B.V. Chesnokov et al., 1987
Zapiski Vses. Mineralog. Obshch., 116,

7 43-7 46
(cfr. Amer. Miner., 1989, p. 502)
Car(SiO4,PO4,S04)3(F,OH,Cl)
esagonale H = 4,5

Si presenta in cristalli aciculari da blu a
verde bluastro-chiaro, in cristalli
prismatici esagonali fino a 3 mm ovvero
in aggre gati a grana fine. I cristalli sono
trasparenti, incolori quelli più sottili:
lucentezza da vitrea a grassa, frattura
concoidale, nessuna sfaldatura.
Località: Kopeysk, bacino carbonifero di
Chelyabinsk, Urali meridionali, URSS,
dove si presenta associata con periclasio,
magnesioferrite, ematite ecc.
Nome: ricorda l'analogia all'idrossiel-
lestadite.

GEIGERITE

S. Graeser, H. Schwander, R. Bianchi, T
Pilati, C.M. Gramaccioli, 1989
Amer. Miner., 7 4, 67 6-684
Mnr(HrO)r(AsOrOH)r(AsOo),
triclino H = 3

Questo nuovo arseniato, analogo di man-
ganese della chudobaite, si presenta in
laminette cristalline di colore rosa-rosso,
a contorn o parzialmente triangolare, fino
a circa 0,5 mm, con sfaldatura perfetta e
luc ente z za Y ttr ea- perlac ea.
Località: dalla miniera di manganese ab-
bandonata di Falotta, Oberhalbstein,
Grigioni ,Syrzzera, dove sono stati rinve-
nuti altri rari arseniati quali brandtite,
sarkinite, tilasite, manganberzelite,
grischunite ecc.
Nome: in onore del dr. Thomas Geiger,
autore di una tesi sui minerali di manga-
nese di Falotta (19a8)

GRANDREEFITE

A.R. Kampf et a1., 1989
Amer. Miner., 7 4, p. 927 -933
Pb2so4F2
rombico H - 2,5

Trasparente, incolore, con lucentezza
quasi adamantina, fragile, con frattura
concoidale.
Ritrovata in solo cristallo da circa 4 mm,
con pseudograndreefite, laurelite ed
aravaipaite.
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Località: Grand Reef Mine, Graham
County, Arizona
Nome: dalla località-tipo.

HAWTHORNEITE

S.E. Haggerty et al., 1989
Amer. Miner., 74,p. 668-675
Ba[Ti.CroFeoMg]O,,
esagonale

Un ossido complesso, isostrutturale con
la magnetoplumbite.
Si presenta in minuti granuli grigi, fino a
0,1 ffiffi, intimamente associato a
lindsleyite, rutilo, ilmenite e cromite.
Località: Kimberley, Sud Africa
Nome: in onore dello studioso John Barry
Hawthorne.

HECTORFLORESITE

G.E. Ericksen et al., 1989
(cfr. Amer. Miner.,'74, 1207 -1214)
Nar(IOr)(SO4)4
monoclino

Questo minerale salino si presenta in
minuti cristalli bianchi, fino ad I mm di
lunghezza, con abito pseudoesagonale
dovuto a geminazione multipla di indivi-
dui prismatici. Sfaldatura: assente, frat-
tura concoidale. Rinvenuto nelle cavità
di una matrice costituita da halite, niffatina
ecc. Le geodi contengono anche cristalli
di halite, darapskite e glauberite.
Località : Mina Ahanza,Ofic ina Victoria,
Provincia di Tarapacà, Cile.
Nome: in onore dell'ingegner Hector
Flores, pioniere nello studio dei depositi
minerari cileni.

ISOCUBANITE

R. Caye et al., 1988
Mineral. Mag., 52, 509-514
(cfr. Amer. Miner., 1989, p.503)
CuFerS,
cubico

Il minerale è opaco, con lucentezza me-
tallica, bronzeo-rosato, in granuli
cristallini fino a0,4 ffiffi, spesso con abito
cubottaedrico, con bordi elo lamelle di
calcopirite ricca in Fe eZn. Leggermente
più tenera e più bruna della pirrotite.
Località: Zle N, East Pacific Rise.
Nome: il nome isocubanite è stato appro-
vato per designare la modific aztone
polimorfa cubica della cubanite per la

quale, precedentemente, si erano usate
designazioni varie: calcopirrotite,
cubanite II ecc.

JAFFEITE

H. Sarp, D.R. Peacor, 1989
Amer. Miner., J4, 1203-1206
CauSirO?(OH)6
esagonale

Questo nuovo silicato di calcio idrato è

stato rinvenuto in cristalli allungati, da
circa 0,4 mm, con sezione esagonale,
contenuti in altri minerali, specialmente
defernite. La jaffeite è trasparente, inco-
lore, vitrea, fragile, con frattura conco-
idale e sfaldatura imperfetta.
Località: Kombat Mine, Namibia
Nome: in onore del professor Howard
Jaffe della University of Michigan.

KADYRELITE

V.I. Vasile'v, 1987
Zaprskr Vses. Mineralog. Obshch., 116,
133-737
(cfr. Amer. Miner., 1989, p. 503)
Hgo(Br,Cl)rO
cubico

Questo nuovo ossialogenuro di mercurio
ha colore arancione brillante o cupo; fra-
gile, con lucentezza da vitrea ad
adamantina, è stato rinvenuto in granuli
fino a 0,5 mm in matrice di carbonati,
intimamente associato con eglestonite,
ed accompagnato da calomelano, kuz-
minite, corderoite, lavrentievite ecc.
Località: dal giacimento di minerali di
mercurio di Kadyrelsky, Tuvinskaya
ASSR (URSS)
Nome: dalla località-tipo.

KHARAELAKHITE

A.D. Genkin et al., 1985
Mineral. Zhurrral, I (l), 78-88
(cfr. Amer. Miner., 1989, p. l2l5)
(Pt,Cu,Pb,Fe,Ni)rS,
rombico

Un nuovo minerale di platino. Grigio,
metallico, in microscopici cristalli allun-
gatt, fino a circa 0,1 ffiffi, ed in bordi
sottili su braggite e cooperite concresciute,
nella calcopirite; assocrtata a bornite e

millerite.
Località: Kharaelakh Plateau, presso il
giacimento di Talnakh, Noril'sk, URSS

Nome: dalla località di rinvenimento.

LAURELITE

A.R. Kampf et a1., 1989
Amer. Miner., 14, 927 -933
Pb(,F,CI,OH)Z
esagonale H = 2

Si presenta in cristalli aciculari sottilissi-
mi. fino a 10 ffiffi, in gruppi fascicolati;
trasparente, incolore, con lucentezza
sericea.
Associata a grandreefite, pseudogran-
dreefite ed aravapaite, in un limitatissimo
ritrovamento.
Località: Grand Reef Mine, Graham
County, Arizona.
Nome: dal Laurel Canyon, in cui si trova
la località-tipo.

MARICOPAITE

D.R. Peacor et al., 1988
Can. Mineral. , 26,309-3 13

(cIr. Amer. Miner., 1989, p.947)
(PbrCar) (Si,Al)48O 

roo. 
3 2H2O

rornbico

Un silicato idrato di calcio e piombo, con
proprietà analoghe a quelle delle zeoliti.
Si presenta in ciuffetti di cristalli bianchi,
translucidi, aciculari, fino a I mm, estre-
mamente teneri e friabili, con sfaldatura
imperfetta, associati a mimetite su matri-
ce di quarzo.
Località: Moon Anchor Mine, presso
Tonopah, Maricopa County, Arizona.
Nome: dalla contea nella quale è ubicata
la località-tipo.

MAWBYTE

A. Pring et a1., 1989
Amer. Miner., 7 4, 137 -1381
Pb(Fe, rZno,XAsOo)r(OH),.r(HrO),.,monoclino H - 4

Un nuovo arseniato di piombo, ferro e
zinco, analogo di ferro della tsumcorite e

dimorfo con la carminite; si presenta in
druse microcristalline nelle fratture e nelle
geodi di una matrice ricca di spessartite e

qtarzo; associato con beudantite-corkite,
adamite-olivenite, mimetite ecc.
I cristalli di mawbyite sono prismatici o
aguzzi, più raramente tabulari, fino a 0,2
mm; trasparenti o traslucidi, colore da
arancione a bruno-rossiccio, lucentezza
adamantina; frattura concoidale con faci-

H=2

H - 2,5-3
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le sfaldatura.
Località: Kintore Opencut, Broken Hill,
New South Wales, Australia.
Nome: in onore di Sir Maurice Mawby.

NORRISHITE

R.A. Eggleton, P.M. Ashley, 1989
Amer. Miner., J4, 1360-1367
K(Mnr3*Li)Si4Or2
monoclino H - 2,5

Una nuova specie del gruppo delle mi-
che, ricca in manganese; in cristalli bru-
ni, con sfaldatura perfetta, fino a I mm,
come costituente di uno scisto manga-
nesifero.
Località: Hoskins Mine, Greenfall, New
South Wales, Australia.
Nome: in onore del Dr. Keith Norrish,
per i suoi contributi allo studio dei silicati.

PINALITE

P.J. Dunn et a1., 1989
Amer. Miner., 7 4, 934-935
Pb3woscl2
rombico

Questo rarissimo cloruro di piombo e

tungsteno si presenta in minuti cristalli
aciculari appiattiti, fino a0,2 mm di lun-
ghezza, spesso in iiuffetti di individui
leggermente divergenti. Il minerale è tra-
sparente, con lucentezza adamantina e

colore da giallo vivo a giallo chiaro negli
aggregati di microcristalli.
Località: Rinvenuto in pochissima quan-
tità con leadhillite, cerussite ecc. nella
Mammoth Mine, Pinal County, Arizona.
Nome: dalla località, che a sua volta
ricorda la tribù Pinal degli Indiani Apa-
che.

POTTSITE

S.A. Williams
Mineral. Mag. 52, 389-390
(cfr. Amer. Miner., 1989, p. 503)
PbBiH(VO)2.2H2O
tetragonale H = 3,5

Un nuovo vanadato di piombo e bismuto;
colore giallo brillante, lucentezza
adamantina, fragile, in cristalli prismatici
o bipiramidali, fino a I mm.
Rinvenuta nella zona d'ossidazione di
una miniera di tungsteno, associata a
scheelite, clinobisvanite, bismutite e

vanadinite.

Località: Potts, Lauder County, Nevada.
Nome: dalla località-tipo.

PSEUDOGRANDREEFITE

SKIPPENITE

Z. Johan, 1987

Can. Mineral. ,25, 625-638
(cfr. Amer. Miner., 1989, p.947)
BirSerTe
trigonale

Il minerale si presenta come aggregato di
lamelle cristalline fino a I mm, con
sfaldatura perfetta; colore grigio-acciaio,
con forte lucentez zametallica. In matrice
dolomitica, associato a Watkinsonite ed
un assieme assai complesso di tellururi,
seleniuri e solfuri.
Località: giacimento uranifero di Otish
Mountain, Quebec, Canada.
Nome: in onore del professor George
Skippen della Carlton University di Ottawa.

WATKINSONITE

Z. Johan et al., 1987
Can. Mineral. ,25, 625-638
(cfr. Amer. Miner., 1989, p. 948)
CurPbBio(Se,S),
monoclino

Il minerale si presenta in granuli irrego-
lari, fino a 3 mm, inclusi nella skippenite;
è nero, con lucentezzametallica, frattura
concoidale, senza sfaldatura. In matrice
dolomitica, con un assieme assai com-
plesso di tellururi, seleniuri e solfuri.
Località: Giacimento uranifero di Otish
mountain, Quebec, Canada.
Nome: in onore del professor David H.
Watkison della Carleton University,
Ottawa.

ZHARCHIKHITE

S.V. Bolokhontseva et al., 1988
Zapiski Vses. Mineralog. Obshch., 117,
79-83
(cfr. Amer. Miner., 1989, p. 50a)
AIF(OH)2
monoclino H = 4,5

Si presenta in aggregati e druse micro-
cristalline con cristalli trasparenti, inco-
lori, prismatici, fino a 2,5 mmdi lunghez-
za; fragrle, con perfetta sfaldatura. Rin-
venuta nelle cavità di una breccia
mineralizzata da fenomeni idrotermali,
associata a prosopite, ralstonite, geark-
sutite, barite e siderite.
Località: giacimento di molibdeno di
Zhar chrnskoye, Zabaykalye, URS S .

Nome: dalla località-tipo.

A.R. Kampf et al., 1989
Amer. Miner., 7 4, p. 927 -933
Pb6so4Fro
rombico H - 2,5

Trasparente, incolore, con lucentezza
quasi adamantina, fragile, con frattura
concoidale. S i presenta in cristalli tabulari
con abito quadrato (pseudotetragonale),
associata a grandreefite, con laurelite ed
aravapaite, in un limitatissimo ri-
trovamento.
Località: Grand Reef Mine, Graham
County, Arizona.
Nome: ricorda la similarità di struttura
con la Grangreefite.

ROXBYITE

W.G. Mumme et al., 1988
Mineral. Mag., 52, 323-330
(cfr. Amer. Miner., 1989, p.947)
Curs,
monoclino

Un nuovo solfuro di rame; colore blu-
nero, in microscopici granuli e cristalli
fino a 0,01 mm con sfaldatura imperfetta,
entro lenti e vene a calcocite-bornite.
Località-tipo: Olympic Dam Deposit,
Roxby Downs Pastoral Station, South
Australia; probabilmente è presente an-
che nel giacimento di El Teniente, Cile.
Segnalato, inoltre, nella Galapagos Ridge.
Nome: dalla località di rinvenimento.

SCLARITE

J.D. Grice, P.J. Dunn, 1989
Amer. Miner., 74, 1355-1359
(Zn,Mg,Mn) 

oZn r( C 03 ) 2 
( O H ) r omonoclino H - 3-4

Ritrovata in un solo esemplare, si presen-
ta in cristalli limpidi, vitrei, incolori,
aggregati a rosette fino a 1,5 mm; piutto-
sto fragile, non mostra sfaldatura. Asso-
ciata a leucofenicite, gageite, zincite e

millerite. La sclarite è l'analoga di zinco
della loseyite.
Località: Franklin, New Jersey.
Nome: in onore del dr. Charles B. Sclar,
Professore alla Lehigh University e stu-
dioso della genesi del giacimento di
Sterling Hill, New Jersey.
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