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L andrewsite fu descritla da Ma
skelyne nel llì71 come un nuovo
minerale dalla Wcst Phoenix Mine.
Liskeard, Cornovaglia e successi
vamenle esaminata da Frondel nel
1949.
Un riesame del maleriale-tipo hn
dimostrato traxarsi di una miscela
di rockbridgeile in crisralli acicula-
rì e di hentschelite in cristalli fi
brosi. tabulari verdi. ìntimamente
associari. e di alrri cosriruenri mi-
nori. Il materiale srudiato da Fron
del è risultato invece essere dufre-
nite.
La lrubmanite. descrilia neì 1949
da Frondel sulla base dei campioni
provenienti da Polk Counry,
Arkansas, è stala pure riesaminata.
e dimoslrata essere una miscela di
dufrenile. kid\Iellile e beraunite.
Entrambe le specie andreqsile e
Iaubmanite sono state formalmente
screditale dall'lMA.

D.C. Howard et al.. 1990
Amer. Miner., ?5, p. l20O,l2(X

CarNal(Si,Al)%Ore".70H,O
joaquinite si presenla in crislalli labula-
ri fino a 25x20x4 mm. franurali ai mar-
gini. su matr. con quaflo. m:rgnesiorie
b€ctile, egirina, penite, albile, leucofe-

Fràgile, con sfaldatura perfelta: vitrea.
da giallo chiaro a bruno chiaro.
Località: Zhirkovitschskij. distreno di
Homel. Byelorussia. URSS.
Nome: ricorda la localita di provenien-

II( X;(;SITE

H=3.5

I}T RPALTTE

(.HII,TIITE

Xiùzhen Yong er al.. 1989
Acta MiDeralogica Sioica, 9 ( I ), 9- 14

(cfr. Amer. Miner., 199l, p.666)

Bi6Te2Mo2O2r

esagonale

ln venuzrc o granuli fino a circa,lo mi-
cron. di colore giallo, associati a bismu
rinite. molibdenile. joseite, koechlinile
e cassiterite. in matrice di quarzo.
Localilà: giacimento di moliMenite di
Chilu. Provincia di Fujian, Cina
Nome: dalla localita-tipo.

( l.t\( )BEHOII u

S. Merlino, N. Perchiazziet al., 1990
Eur. J. Mineral.,2, 177- 185

(cfr. Amer. Miner.. l99l
1990. p.436437)

Na,CdZrSi,O,F,

p. 665 e

H=5-6
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V.F. Buchwald. 1990
Neues Jahrb. Mineral. Mon.. 76-80
(cfr- Amer. Miner., 1990. p. 1209)

Rinvenuto in cristalli allunSali, appiaÈ
tiri. fino a 5 mm. lraspnrenri o transluci'
di. vilrei di colore giallognolo chiaro.
Facilmente solubile in HCl. Associato
a catapleiile. aslrofillite. fluorite e lopa

Loralità: Massiccio Burpalinskii, Tran-
sbaikal settenrrionàle. URSS
Nomei ricordà ìa loct ilà di provenien

A.V- Voloshill er al.. 1989
Mineral. Zhumal, I l(5),lì8-95

(cfr. Amer. Miner.. 1991, p. 666 e
1990, p. 1213)

Be(OH),

monoclino H=2-3

Nil(PO4)'.8H'O

monoclino H=1,5-2

Analoga di nichel della vivianile.
l arupire si presenta in aggregati ter-
rosi fino a 2 mm di diametroi micro
crisrallina. traslucida. colore da blu

Lo"-àli1à: Santa Catharina. sulla cosla
meridionale del Brasile. dove I'arupi-
te costituisce uno dei prodotti d alre'
razione di una meteorile ricca di
nick€l rinvenura nel l{i75.
Nome: in onore di Hans Arup, Diret'
tor€ del Centro Danese per la Corro-

ll\ lll-ORL SSI l U-(( r)

Questo minerale è stato rinvenuto in
cri\ralli cuneiformi. appi.rrriti, in aggre'
grli raggiatifino a circa I mm. BiancÒ.
con lucentezza vitrea-perlacea, traspa-
renle nelle lamine più sonili. Fragil€,
con sfaldatura perfetta: solu.bile in
HCI.
Associaro a bavenile, bityite. phillipsi-
le, ànalcime ed albile in una pegmatite

R.M.r. r/93

Quesra nuova specie del gruppo della

5'7

Questa nuova specie del gruppo delle
zeolili si presenta in piccole semisfere
ràggiate. incolori, da 0,5 a 1.5 rnm di
diametro. nella stessa gi:rcilura della
tschemichite. e cioe nei vacuoli di un
basallo. La boggsite è. però. assai piir
rara della tschemichhe.
Localilà: Goble, Columbia County,
Oregon.
Nome: in onore di Roben M. Boggs e
del figlio Russel C. Boggs; quest'ulti-
mo ha descritto la tschemichire.

E.P. Shpanov et al., 1989
Zapiski Vses. Mineralog. Obshch..
I l8(5). r00-107
(cfr. Amer. Miner., 1991. p. 665)

NaMn"Barce2TiiSisO,6(F,OH) HrO

rombico H=5,5-6



alterata.
lrcalta: regione di Murzinkha, Urali,
URSS
Nome: dcorda il dimorfismo di quesla
specie con la behoite.

(cfr. Amer. Miner., 1991, p.667)
F.." v,"v,,"O,"(OH)..9t1"O' ' H=2-5

Rinvenuta ìn granuli tondeggianti fino
a circa 0.01 mm, in aggregati fino a
0,5x1,5 cm,lalvolta con bokite-
I crisÌalli sono appiartiri. con facile sfal-
datura. Solubile negli acidi anche a
freddo. Colore nero lucenle, mentre gli
aSgregali criplocrisrallinì sono opachi.
Localita: dalla zona di ossidazione di
un giacimento di scisli vanadiferi a Ka-
mtau. Kazakhstan meridìonale, URSS.
Nome: ricorda la localirà di provenien-
za.

ci con dimensioni inferiori ai 5 mi-
cron. inclusi nell'oro nativo associato
ad arsenopirite, e nei concentrali pe-
santi della stessa region€, con rame,
piombo e slagno nativi. cohenite ecc,
(Cfr. Amer. Miner.. 1991, p.6681.

ln crisralli prismatici. allungati, fino a
0.5 mm, di colore rosso scuro, lucen-
tezza vitrea, trasparcnti. con sfaldatura
perfetta.
Questa nuova specie del gruppo
dell epidoto è stala rinvenuta in venuz-
ze da 3-4 mm nella matrice di braunite
e quarzo. in paragenesi con calcite, ro-
docrosire. rodonire e ganofilìire.
Localita: Miniera di Gambatesa e Moli-
nello, Val Graveglia, Chiavari, Genova.
Nome: ricorda I'analogia con la pie-
montile.

Questo nuovo selenito di rame e bismu-
ro si presenra in ciuffeni raSgiali di cri-
stali appiarriri. rrzsparenti. color verde
brillùìle. fino a 0,25 mm.
Rinvenuto in piccolissima quanrirà ìn
una lente di barire inclusa in un giaci-
mento di ematite compatta; as§ociata a
clorargirite. muscovite, bismulo nativo,
naumannite. djurleite e vari ahri seleniti
non b€n carallenzzati.
Localilà: Iron Monarch D€posil. South
Ausralia.
Nome: da Clyn Francis, funzionario
della miniera.

FR{\CISITT]

JAH\SITE.(CAMN]\IN)

J.D. G ce elal.. 1990
Amer. Mineral., 75, p. 401-4(N

CaMnMn,Fe,"(POo).(OH), 8H,O

monoclino H= 4

STRo\ZI()PIE}IO\TIIE

P. Bonazzi, S. Menchetli, A. Palenzo-
na, ( 1990)
Eur. J. Mineral., 2. 519-523
(cft. Amer. Miner., 1991, p. 668)

CaS(Al.Mn", Fe'r)lSilOr rO(OH)

monoclino H=6

Una nuova specie del gruppo deua whi-
teite. che comprende due serie: quella
della whileite e quella della jahns ite.
Rinvenuta in crislali equanli. brunicci,
fino a 0,5 mm. trasp,mnli. con lucen-
lezza vitrea. fragili, senza sfaldatura,
associata a fosfosiderite, zodacite, varu-
lite e microclino.
Località: Mangualde, Beira. Portogallo.
Nome: ricorda I'appaflenenza alla serie
della.iahnsile. secondo la nomenclatum
proposla da Moore e lro (1978)

V. Yu Pankov, Z.V. Spersius, 1989
Doklady Akad. Nauk SSSR. 105, 704-
'701

(cfr. Amer. Miner.. 1991. p. 301)

ll silicio nativo è stato determinato
mediante analisi della microsonda dei
residui insolubili di una "carola" di
sondaggio in una kimberlire.
ll silicio compare sotto forma di in-
clusionì in granuli di siliciuri di ferro
con dimensioni fino a 20x20 micron.
a loro volta inclusi in granuli di mois-
santte.
Localila: complesso intrusivo kimber-
litico di Sylykanskaia, URSS.
Il silicio nativo è shto ritrovato anche
nel giacim€nlo di Nuevo Polosi. a Cu-
ba. softo forma di cristalli cubortaedri-

Un nuovo silicato. si presenta in ag-
gregali cristallini fonemente ricurvi,
in aggregali di panicelle finissime e.
raramente- in cristallini tabùlari fino a
0,1 mm. con willemile, friedelite ecc.
I cristalli sono incolori. rasparenri e
fragili. Cli aggregari curvi hanno lu-
cenlezza perlacea e sono flessibili:
gli aggregati microcristallini sono
periacei o bianco opachi. Non fluore'

Località: Franklin, New Jersey
Nome: da "wawayanda . una parola
della lingua d€gli indiani Lenni Lena-
pe. primi abitanli dell'area di Frank-
lin. che significa "con molÌe curve".
in allusione alla carallerisrica più evi-
dente di questo minerale,
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D.R. Peacor et al.. l9m
(cft. Amer. Miner.,75, p.923-927)

CaaMnrSiso2o(OH)6.2H20

trigonale H=4-5

sIt.I('Io

Rinvenuta in sferule raggìate e aggre-
gati di aspetto botroidale, di colore
bruno scuro. con lucentezza vitrea.
Località: Wessel Mine. Sud Africa.
Nome: ricorda Orlando Lyman, fon-
darore del a)non House Memoriol
Museun di Hilo. Haway, nelle cui
collezioni è stalo trovato I'esemplare-
tlPo.
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P.J. Dunn er al.. 1990
Amer. Miner., 75. p.405-408

Car2MnaBzBersSi r2Oa6(OH,Cl)3o

monoclino H= I

E.A- Ankinovich et al-- 1989
Zapiski Vs€s. Mineralog. Obshch.,
118(5). 95- | 00

58 R.M.t. l/93

A. Pring el al., 1990
Amer. Miner.75. p. 142l-1425

CusBi(SeOr)O?Cl

rombico H=3-4




