
Nuovi Mineroli
oggiornomenti di
minerologio sislemqtico

a tura di Re ato Pa&ono
Casella Postale 37.
20092 Cinkello Balsdno. Ml

.\tlsll t'R\fl|ACItItE

Questo idrossido di Ni e Sb è stato rin-
venuto in cristalli tabulari o prismatici
tozzi, trasparenti, color blu-verde chiaro
in aggreSati a roselu fino a 2.5 mm. su

cristalli di ullmannite.
Localilà: Miniera del Bottino. Seravez-

Nome: dalla località-tipo.
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H.Sarp. P.Perroud. l99l
Neùes lahrÌ, Mineral.Mon.- .t8l -486
(cli. Amer. Miner.. 1992. p.l l6)
curAIrlHSbO4,S04l(OH)ì0(COr).2HrO

Ciuffetti raggiari di crishlli aciculari blu-
verdi. con lucentezza sericea, fino a 0.5
mm, con parnauite. cianotrichite. e ma-
lachìte in makice quan osa. Un minerale
che. per comFrsizione chimica e caratte-
ristiche crisulbgrafiche. è vicino alla€ia-
notrichite ed alla carbonato-cianotrichite.
Località: Miniera di rame e piombo di
Cap Gàronne. var, Francia.
Nome: in onore di Michel Camerola- col-
lezionista di minerali.
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T. Reinecke et al.. ( l99l)
Neues Jahò. Mineral. Abh.. 163.1l7-l4l
(cfi. Amer. Miner., 1992. p.670)
CuMn6SiOD
tetragonale

KMnrr(Si.Al)rsoar(OH)Lr
trigonalr

Analoga dirame della bmunite. Si presenta

in cmnuli allun8ati od equanli lino a 50mm
nel quarzol colore nero.lucenlezza metal-
lica. Assrciata a braunite cuprifer.ì. shat-
tuckite. lenorite. sursassite. ecc-

Localilà: Monte Ochi. Karystos. Evvia,
e Montc Vasilikon. Apikia. Isola di An-
dros, Crecia-
Nome: in onore di lrmgard Abs-wurm'
bach che ha sludiato le proprietà lìsiche
e chimiche dellà braunite.

L'analogo di Mn della zussmannite, si
presenta in aggr€gati cristallini bruni di

f,ochi millimetri, a slruttura Iamellare fi-
bmsa e semisferolirica- in una m ssa len-
ticolare costiluita da rodonile e quarzo
con p(xa rodocrosite e vari altrì minera-
li di manganese.
Località: Watson Beach. Otago. Nuova
Tglanda.
Nome: in onor€ di D.S. Coombs dell'Uni-
versita di Otago.
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sabelli. C., Orlandi. P. e vezzalini, G
1992
Min. Mag.,56,599-603
sb6os(so1).Hro
triclinoC.J.Stanley el al. ( l99l )

Mineralogical Mag. 55, l2l -125
(cfr- Amer. Mioer-, 1992. p.670\
3PbCtr.PrcOr-HrO
monoclino

Cristalli allunSati, in accrescimento pa-
rallelo. lìno a I mm: colore bianco. lu'
ceDtezz.r adamantina, fmgile. con slàlda'
tura prismatica imp€rlètta.
Localilà: associata a fosgenite nelle geo

di di un filone contenente galen! e poca

cerussire. pirite ecc. a Bound Cliffs in
Cornovaglia. Il filone si lrova al livello
del mare. ed d probabile che questo mi-
nerale si sia formato per rEazione con I'ac'
qua marina.
Nome: in ricordo di Richard W. Barstow
( 1947 1982). commercianle di minerali
della Comoraglia.

Un nuovo solfùro-alogenuro di mercurio
e a.rseoico, di composizione e struuura vi-
cine a quelle della p€rroudite. Si presen-

ta in minuti cristalli fino a 0.1 mm, iso-
lati o a ciuffetti. di colore nero con lu-
centezza submetallica e sfaldalura per-
fetta. nei vacuoli di una matrice di con-
glomerato ùiassico o di arenaria. con oli-
venite. cianotrichite, brcchantile, par-
nauite, tennantite, peroudite ecc.Loca-
lità: Miniera di rame e piombo di Cap
Garronne, Var, Francia -

Nome: ricorda la localita di rinv€nimento.

Questo nuovo ossisolfato diantimonio si

presenta in aggregati sferoidali di fibre
seÉcee. o. più raramente. in minuti cri-
slalli lamellari, iocolori, trasparenl i.
Località-tipor Miniera di Pereta, Tosca-
na dove è assG-iata ad antimÒnire. stibi-
conite, klebelsbergite, perehite, valenti-
nite. senarmontite ecc-l rinvenuta anche
alle Cetine ed alla Lucky Knock Mine.
Tonaskel, Okanogan County. Washing-

Nome: ricorda lo scienziato frances€ Hen'
ri Coquand ( l8l l-81) che studiò i depo'
siri dnrimoniferi della Toscan.r tra il 1842
ed il 18,19.

H=ll B.Mason et al.- 1992
American Mineral.. 77. 197-200
HgS.Ag(Cl,Br.l)
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B( rI l t\()I1 [] S VÉna er al 1992
Eur.Journ. Mineral..4, 35 43
Ba(Mn.Fe)rTiO(SirO?)(OH.F»
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T. Sameshima, Y. Kawachi, 1991 New
Z€aland Jour.Geol.Ceophys. 34. 329-335
(cfr. Amer. Miner., 1992 p.671)

Questo minerale è l analogo di Mn della
bafedsile e si presenta in cristalli tabu-
lari appiattiti. fino ad I mm, in una arf-
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Bonazzi, P., Meochetli, S.. Caneschi. A.
e ManSanelli. S.. 1992

Am. Min..77. l30l'llO4
N(HrO)6[Sb(OH)6]'
trigonale



vedsoniÈ manganesifem- Vitrea, lraspa-
rcnte, pleocroica. colore dagiallo bruna-
stro a giailo-oro, fra8ile, con sfaldatura
perfetta.
Locàlità: Mbolwe Hill. Mkushi River,
Central Province, Zambia.
Nome: in onore del Dr.Bohuslav Hejr-
man, Professore emerito di Petrologia
all'Universita di Praga.

KT KIS\ TI\IITL

H.T. Evans- l99l
MineraÌ. Mag., 55. 509-513
(cfr. Amer. Miner., 1992, p.l I 16)
NaVOr

E.E. Foord et a1., 1991

Neues Jairb. Mineral Mon.. 363-384
(cfr. Amer. Miner. 1992, p.449)
FeSbo.l
letmgonale H=6-6.5Minuti cristalli aciculari fino a 0.2 mm.

in aggregàti raggiati. incolori. fiabili, con
slildatura perfettat lacilmenle solùbili in

l-Òcalirà: nelle cavirà di un arenanz .lla
Burro Minc e alla Deremo-Snyder Mine.
San Miguel Counly. Colorado.
Nome: ricorda la munirite, NaVO].2H,O,
da cu, Fobabilmente questo minemle si Iòr-
nìa per deidratazione

In cristalli allungati. appiattiti o prisma-
tici tozzi. lino a 0.2 mm. e in aggregati
raggiatifinoa2mm.
Colore giallo-bruno. lucentezza adaman-

L(]calilà: associala a maxwellite. e di so-
lilo ricopena da cassiterite epitassialc, a
Squa§ Creek. Black Range Tin Deposit.
Cafon County. New Mexico. Rinvenuta
anche nelle miniere di stagno di Espe-
ransa. Durango. Messico.
Nome: dalla località'tipo.
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V.N. Yalovenchuk et al.. l99l
Mineral. Zhurnal. ll(2). 63-67
{cli. Amer. Miner.. 1991. p.l I l6)
NaZnTirSiso:8 ..lH.O
rombico H=5.5-6

Trasparente, hianca o incolore, vitrea, in
cristalli prismatici allungati fino a 7 mm,
in Sruppetli concresciuti a ventaglio.
pseudomorlà di lamprofillile- Associara
ad arfvedsonite. microclino. nefelina e
nalrolite.
Ifialirà: Kukisvùmtschoù. Massiccio di
Khibiny, Penisola di Kola, Russia.
Nome: dallà località'ripo.

Basso, R.. Luccheui. G., Palenzooa. A
Zafiro.L.,1993
Can. Min.. 31, 331 336
CaMn (OH) Sior
rombico
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In minuti cristalli trasparenti, color rosso
scuro. fortemente pleocroici, associata a
pectolite. calcite, quarzo ed hausmanni-
rc,

Località: dalla Miniera di Cerchiara. Val
di Vara, ta Spezia.
Nome: in onore di Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791): questa nuova spe-
cie è stata identificata nel I 99 I , anno del
duecentesimo anniversario della mone
del musicista.
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J. Yajima el al.. l99l Mineral. Jour.
(Japar) (cfr. Amer. Miner., 1992, p.l l7)
Ag2 FeSnì S s

tetragonale
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E.E.Foord et al.. l99l
Neues Jahrb. Mineral. Mon.. 363-384
(cfr. Amer. Miner.. 1992, p.449)
NaFe(Aso])F
monmlìno H= 5-5-5

Cranuli grigi metallici, in aggregati fi-
no a 0.2 mm. con rodo§tannite (con la
quale forma soluzioni solide). hocarti-
le, teallite. herzenberSite e berrdtite, in

t-ocalità: Toyoha Mine. Sapporc, Hokkai
do. Giappone. in un filone di pirite e sfa-
lerite che àttraversa il basalto.
Nome: dalla località1ipo.
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Colorc da rosso a rosso scuro. lucentez-
za vitrea. lrasparcnte: in cristalli prisma-
tici lozzi fino a 3 mm. talvoha in aggre-
gatifinoa 3 mmi sfaldatura distinta. Que
sto a§eniato può enùare in soluzione so-
lida complela con la durangite, NaAl
ASO{F e con la tilasile, CaMgAsOaF.
l-ocalità: Squaw Creek. Black Range Tin
District. Catron County. New Mexico.
nelle cavità di una riolite adiacente ai fi-
loni di ematite e di cassiterite. Rinvenu-
la anche a Willow Spring Draw. Sierra
County, New Mexico.
Nome: in onore di Charles H.Maxwell
dell'U-S. Ceological Survey.
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Basso, R., Lucchetti. G. e Trfiro, L.. l9)2
Zritschrift ftir Kisiall-, 2Ol. 223-234
cfr. Am. Min. 78.502
Mn«OH)r(VOa)r
Monoclino

A.o.Larsen et al-. 1992
Amer. Mineral., 77. p.438-443
(C4Mn)aBe3Si6Oì7(OH)r.3HrO
rombico
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H=J.5

Minuti cristalli tabulari fino a 0,3 mm, vi-
trei. di colore rosso-arancio.
tacalità: rinvenuto nelle fratturc di una
matrice silicea negli affioramenti a te-
froite. hausmannite e carbonati presso la
miniera dr Gambatesa. Val Graveglia. Li-
guria Ori€nlale, associato a silicatidi Mn
e carbonati di Mn e Ca e rame nativo.
Nome: Dal villaggiodi Reppia. nei pres-
si della miniera di Gambalesa.

Sf€rule di colore da bianco-crema a &i-
ge chiarc, fino a 3 mni in diametro, rico-
pene da una crosla di chiavennile.
Al microscopio eletùoliro le sferule mo
§trano una sruttura compostà da cristal-
lini appiattiti, con sfaldatura perfeÌta.
Lrcalità: cavadi Vevja, Tvedalen. Brùn-
lanes, Vestfold County presso Oslo in
Norvegia.
Nome: dalla localitalipo.
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