
Khmaralite
J Barberet al (1999)

Ar,. Mnr.. t4, 1650 16«)

[4gi 16Al]i,sFe:.,.Sir q Be, r,0r,
monoclino H= 7

.Vitrea. color verde scuro.
tiagile, senza staldatura.
Rinvenuta in un solo
esemplare con matrice
pegmatitica.
prevalentemente coslituita
da microclino e quarzo.
e comPrendente un
aggregato da circa 3 cm
di cristalli tabulari
da I a 7 mm. Associata a

surinamite. musgravite e

sillimanite.
Località: Khmara Bay
nell'Antanide.
Nome: dalla località. così
denominata in onore di Ivan
Khmara ( 1936- 1956),
membro di una spedizione
russa morto in quella
regione.

NUOVI tVI I

aggiornamenti

(n. 1933). dell'lstituto di
Mineralogia. Ceochimica e

Cristallochimica degli
Elementi Raridi Mosca.

Kuzel ite
H Pdlmann(1997)

Neues Jahrb. Minerul- Mon.,423-

432 (cft. M i n. Rec., 29, 4'7 3\

ICa,Al,(0H).?ll(S0 j) 6H,01

esagonale (t gonale) H=12
.Un membro del gruppo
dell'idrocalumite. rinvenuta
in minuti cristalli tabulari da
circa l0lm a contorno
esagonale, trasparenti, vitrei,
con sfaldatura facile e

perfetta.
Località; Maroldsweisach,
Baviera. Germania.
Nome: in onore di HJ. Kuzel.
che per primo sintetizzò il
composto artificiale.

Laforètite
N.l\,4e sser et al. (1999)

Eu.op. Jount. Min.ral.. ll,891-
897

Ag lnS,

letragonale

.Analoga d'argento della
roquesite. appartiene al
gruppo della calcopirite, ed è
la decima specie contenente
indio riconosciuta dall' IMA.
Si presenta sotto forma di
minute inclusioni-
non superiori a 30pm,
nella galena. a sua volta
associata a sialerite, barite.
carbonati e quarzo.
Località: dalla miniera di
piombo e zinco di Montgros,
Haute-Loire. Francia.
Nome: in onore di Claude
Laforét, metallografo presso

il BRGM di Orleans. che
segnalò per primo la
presenza di questo minerale
a Montgros.

di mineralogia sistematica
Renutrt Prtguno. cusellu postel( -17. 20092, Cinisello Bulvoìo IMI). E-moil: re paBatt@)tiù.it

Lèsukate
L.P Vergasova el al (1997)

7-upì ski V le ros s. M ine ral.

Obsh.h.. l26l2t. l0.l' I l0 lcfr.
Arr. Mn.. 8-1. 65.1e

ùl nt. Re(..29.113 114J.

A,(0H),C.2H,0
cubico

.Aggregati e ricoperture
semilrasparenti, da giallo
crema a giallo-arancione o
giallo-bruno su/in matrice
dicenere vulcanica.
associata con altri cloruri.
Località: Great Tolbachik
Fissure Eruption,
Kamchatka. Russia.
Nome: in onore del
cristallografo russo G.L.
Lesuk ( 1935- 1995)-

Manoanokhom)ra
kovite
0. Johnsen et al. (lggg)

Can. liin.37.893-899
Na,rSr.Caùlr,4n.Zr.,WlSi)r013)(0. 0

H,H,0),(0H C )l
Trigonale H= 5 6

.Una nuova specie del
gruppo dell'eudialite,
analoga di Mn della
khomyakovite: rinvenuta
nelle cavità miarolitiche
di una sienite nefelinica.
in cristalli da arancione
a rosso-arancio.
vitrei. trasparenti.
fino a 5 mm. Associata ad
analcime. annite. cerussite.
galena. kupletskite,
microclino. ecc.
Localita: Mont Saint-
Hilaire , Québec, Canada
Nome: In onore
del Dr. Alexander P.

Khomyakov (n. 1933).
dell' Istituto di Mineralogia.
Geochimica e

Cristallochimica degli
Elementi Raridi Mosca.

NERALI

Manganonordite-
(cer
lv Pekov er al. (1998)

Lqris*i l'\er !. Mner l
oh\tuh.. l27tl'). 31-10 (cft. Aì,,.

M i,t . . a4. 6A5 e M ìn. R(.. 30.

23lr
Na rS rCe 1,.4 n'7-Sir0,,

rornbico H=5-5'4
.Vitrea- incolore o color
bruno chiaro sulle superfici
fresche (bruno più scuro
sulle superfici alterate ): in
cristalli tabulari con
sfaldatura perfetta. aggregati
a rosette fino a 2.5 cm.
Associata ad aegirina.
lomonosovite. eudialite,
umbozerite, epistolite.
chkalovite. ecc .

Località: nelle sieniti
sodalitiche e nelle vene di
ussingite del Massiccio di
Lovozero. Penisola di Kola,
R ussia
Nome: ricorda l'analogia
con la nordite-(Ce) e con la
ferronordite-(Ce). dove il
Mnl* sostituisce l() zn e-

rispettivamente. il Fel*.

Merehèadite
[,1.D.Welch eta (1998)

Min.rul. Mas., 62,389-393 ,cft.

Min. Re(..30,235\
Pb,0 (0 H)c r

monoclrno H= 3r)
.Questo ossicloruro
di piombo si presenta

in granuli fino a 2 mm.
spesso costiauenti aggregati
fino a 30 mm in matrice
manganesifera, con
pirolusite, mendipite.
blixite. cerussite.
idrocerussite e calcite.
Lucentezza da vitrea
a resinosa. colore
da giallo pallido
ad arancione rossastro,

+

Khomyakovite
0. Johnsen et al. (1999)

Can. ùli,t.37.893-899

Na,rSrrca6Fe3Zr3W(Si,r0r.)(0, 0H,

H,0).(0H,cr),
trigonale H= 5-6

.Una nuova specie del
gruppo dell'eudialite.
analoga di Fe della
manganokhomyakovite:
rinvenuta in un solo
esemplare in una cavità
miarolitica di una sienite
nefelinica. in cristalli da
arancione a rosso-arancio.
vitrei, trasparenti, fino a

0.5 mm. Associata ad
analcime, annite, calcite.
natrolite, pirite e titanite.
Località: Mont Sainr
Hilaire, Québec. Canada
Norn e.' In onore del Dr.
Alexander P. Khomyakov
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M uti na ite
E. Gali, G.Vezzalini, S 0uartieri,

A.Albert M. Franzini (1997)

7-eol ite t, 19. 3 I 8-322 ,cfr. An.
Min., t3,9tt9 e Mi . Rec..29.

414 4-15).

Na3Ca/1,,Sis50,,, 60H,0

rombico

.Una specie del gruppo delle
zeoliti, si presenta in
aggregati cristallini
sferoidali fino a 1.8 mm e in
cristalli tabulari fino a 0.2
mm, vitrei. incolori o latteii
nelle cavità di una dolerite:
associala a heulandite-
terranovaite. tschernichite.
boggsitc. ecc.
Località: Monte Adamson-
Northern Victoria Land.
Antartico.
Nome: da Mutina. il nome
latino di Modena. presso la
cui Università. da molti
anni. opera un gruppo di
ricercalori nel campo delle
zeoliti

Nabiaslte
J.8ruoger et al. (1999)

Err Jount. Mìn?tu|..ll. 879-8m

BaMnq[(V As)04]6(0H),

cubico H= 5

.Granuli rossi fino a 0.1 mm.
associali a rodocrosite.
tefroite. barite. iriedelite
ecc. in venuzze che
attraversano la matrice.
Località: giacimento
manganesifero di Pla de
Labasse. presso il villaggio
di Nabias. Pirenei Centrali.
Francia
Nome: dalla località tipo.

Nepskoeite
VN.Apollonov (1998)

Zltp i ski V !. ro s s. M in? tul.
Obsh(h.. l27lll. 4t-46 (cft. An.
Min.. a4. 6a6 e Min. Rec.. 30,

236)

Ms,Cl(0H)/ 6H,0

rombico 11= 1Yr-2

.Vitrea o perlacea. incolore
con riflessi giallo vivo, in
aggreSati sferulitici fino a

1.5 mm costituiti da cristalli
aciculari fibrosi fino a 0.5- I
mmi associatà ad anidrite.
alite, lluoborite e pirrotite.
Località: giacimento di sali
potassicidi Nepskoye.
bacino del fiume Nepa,
Siberia orientale. Russia.
Nome: ricorda la località
tipo.

Niedermayrate|
G. Giester el al. (1998)

M ine ru|. Pe t rol ox\'. 63, 19-31

C!4Cd(S04),(0H)6 4f0
monoclino

.Rinvenuto in croste color
verde bluastro. composte da
minuti cristalli. raramente
superiori a 50/m. Un
prodotto d'ossidazione,
associato a sfalerite.
calcopirite, galena,
greenockite, hawleyite ecc.
in un marmo brecciato.
Località: da una galleria
abbandonata nell'area del
km 3, Laurion, Grecia.
Nome: in onore del Dr.
Gerhard Niedermayr (n.
1941). del Museo di Storia
Naturale di Vienna.

Niobocarbide
M Novgorodova et al (1997)

Zapi ski Vs?ros!. Mttu' ru1.

Obsh(h.. l26tlt.16-95
(cfr. Ar,. Mnr.. 83. lll'7 e lMi .

R?(.,29,4151
(Nb Ta)C

cubico

.Minuti cristalli cubici od
ottaedrici e granuli
arrotondati fino a 0.2 mm:
metallica. opaca. color
giallo-bronzol associata a

tantalcarbide-
Località: la nuova specie è
stata scoperta in esemplari
raccolti all'inizio del '900 da

P. Walther nei giacimenti
platinilèri alluvionali di
Nijniy Tagil e del fiume
Aktai negli Urali centrali.
Russia e conservati al Museo
Fersman di Mosca.

Nome; ricorda l'analogia
con la tantalcarbide. Lo
studio in questione indica
l'esistenza di una serie
completa tra NbC e TaC.

Oenite
B.lM. Dobbe, M.A. Zakrewskl (1998)

Cdr. Mir.. 36. 855 8f{)

CoSbAs

rombico

.Questo minerale si presenta

in minuti aggregati bianco-
argentei fino a 0,3 mm. come
sostituzione di cobaltite e

lòllingite nella calcopirite.
Località: giacimento a

solfuri di Cu e Co di
Tunaberg. Bergslagen.
Svezia.
Nome: in onore di Soen Oen.
studioso di geologia e
mineralogia dei minerali
metallici. professore

all'Università di Amsterdam.

Okayamalite
S. [ralsubara et al. (]998)

M ine ral. Mar:.. 62, 103-106 lcù.
Am. M in., 84, 991 -992)

Ca,BrSi0i

tetragonale H= 5'lz
.L'analogo di boro della
gehÌenite si presenta in
aggregati granulari vitrei.
color bianco-crema- fino ad

alcuni millimetri: associato a

wollastonite. vesuvianite.
calcite ejohnbaumite in uno
skarn.
Località; nel calcare di
Fuka, Bicchu-cho, Okayama
Prefecture, Giappone.
Nome: dalla località tipo.

Parascorodlte
P ondru§ el a1. (1999)

A,n. Min..U. 1439-1141

FeAs0,2Hr0
esagona e o lrigonale

.Aggregati criptocristallini
terrosi, gialli, costituiti da
individui molto minuti. da
0,1 a 0.5,/.im. Associata a

bukovskyte. kahkite,
zlkaite, gesso e jarosite,
nelle discariche medioevali
di una miniera (ma,
probabilmente, formatasi

prima dell'estrazione dal
giacimento).
Località: Miniera Kuntery,
Kank, Kutnii Hora. Boemia.
Repubblica Ceca.
Nome: ricorda il dimorfism<r
con la scorodite, con la quale
si trova associata.

Parasibirskite
l. Kusachiet al. (1998)

Min?ral. Mas.. 62. 521-525 (ctr.

An. Min..84.6a6e Min. Ret., 30,

231),

Ca?8,05 H:0

monoc ino

.Si presenta in aggregati di
minuti cristaÌli fino
a ,10 ;r m, incolori. con
lucen(ezza debolmente
perlacea e sfaldatura perfetta.
Associata a takedaite.
nifontovite. olshanskyite.
frolovite. sibirskite e calcite.
Località: Fuka. Okayama
Prefecture, Giappone.
Nome: ricorda il
polimorfismo
con la sibirskite.

Phosphoellènber
cre].ate @ osloe tle nbe rye it e )
G. Raade eta (1998)

Mi,rcrol. Petrolo!\. 62. 89-l(tI
F Brunet el al. (1998)

Con t ri b. M ite ru|. Pe t rokryt. l3l.
5.1 70 (cfr. Ar,. Mnr-. 8.1. I I96)

Mg,.P303r(0H)!

€sagonale

.Vitrea. azzuffa.
Località: Dora Maira, Alpi
Occidentali. Piemonte.
Nota: questa specie,

Proposta come termine
estremo di una soluzione
soiida con l'ellenbcrgerite. a

suo tempo è stata approvata
(lMA-94-006). ma la
pubblicazione relativa non è
ancora comparsa. La località
tipo dunque è Dora Maira.
mentre Modum in Norvegia.
secondo I'articolo di C.
Raade et al. citato sopra. è la
seconda località segnalata.

Phosphogartrellite

A Krarse et al i1998)
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slììldatur pcrtitta.
Località: Mcrchead Quarry.
Crrnmorc. Sonrcrset.
lnghiltelrl.
Nome: drll locaìità tipo.



Neues Jahtb. Mìneral. Mo .. lll-
I I8 (cfr.Arr. Mn,.. t3. lllTe
Mr,. R"... 30. 157-158).

PbcLrFe3-(P0i),(0H,H,0)j]

triclino H= 4'1,

.ln aggregati fino a 0,2 mm,
color verde brillante. con

lucentezza da vitrea a

adamantina. trasparente nei

frammenti sottili. entro una
vena di barite silicizzata:
con hentschelite.
piromorfi te. malachite.
cuprite ecc.
Località: Hohenstein presso

Reichenbach. Odenwald.
Germania: rinvenuta anche
presso Gadernheim.
Odenwald.
Nome: ricorda l'analogia
con la Bartrellite.

Polkanovate
s.N. Brilvin el al. (1998)

Zat)i ski V se rosr. ùt i ne ra l.

o b sh( h. , 127 (2), 60-62 (ctu. An.
Min., U. 195 e Min. Ret.,30.
23't\
Bh I'A§?
esagonale

.Gmnuli metallici fino a 140

lm, in associazione con
isoferroplatino, tulameenite
e rutenio nativo.
Localita: da un giacimento
platinifero alluvionale
presso il Fiume Miass. Urali
meridionali. Russia.
Nome: in onore di Y.A.
Polkanov (n. 1938)
dell'Accademia delle
Scienze Tecniche
dell'Ucraina.

Pretulite
F. Sernhard el al. (1998)

Ame rican M ine ralogi tt.
t3, 625-630

ScP0.

telragonale H= 5

.L'analogo di scandio deÌlo
xenotime-(Y) si presenta in
gmnuli e cristalli piuttosto
grossolani fino a 0.2 mm.
associati a lazulite.
fl uorapatite, clorapatite,
quarzo ecc. Vitrea, traslucida
o trasparente. incolore o rosa
chiaro. con lucentezza

64 R M i12ooi

adamantina.
Località: in una vena di
lazulite e quarzo in un
micascisto presso Hollkogel
l2 km a sud-sudovest di
Murzzuschlag, Stiria,
Aust a. Rinvenuta anche in
altre località della Stiria.
Nome: dal Monte Pretul.
FischbacherAlpen. Stiria.

Pseudosinhalite
W Schreyrer€t a (1998)

ùl ine rul. Pe t hlt)s\. 133, 182-31ì8

lcfr. A,r. Mi,r.. El. ll96'l I97)

[4q,A.8,0.10H)
monoc rno

.Questo nuovo borato è
vitreo. trasparente. incolore;
rinvenuto come sostituzione
di sinhalite in un marmo
metamorfizzato. Associato
ad idrotalcite. forsterite.
spinello. warwickite.
ludwigite ecc.
Località: uno skarn prcsso

Tayozhnoye. Aldan Shield.
Sakha-Yakutia. Russia.
Nome: ricorda l'analogia
con la sinhalite.

Pushcharovskite
H Sarp. J. Sanz-Gysler (1997)

A/./rJ. .§.i. (;?ràrÉ. 50. I77- llì6

rcft.Atn. Min..84. 196-197 c Mìn.

Ré...30. 137-138)

Cu(4s0..0H).H;0

lrclno
.Trasparente. vitrea.
incolore o verde chiaro.
con individui cristallini
aciculari fino a O-5 mm- in
ciuffeni ed aggregati
fibroso-raggiati. Un
polimorfo della geminite.
rinvenuto in associazione
con tennantite. covellite.
geminite, Iindackerite.
yvonite e manhertite nel
quarzo.
Località: Miniera di Cap
Garonne, Var. Francia.
Rinvenuta anche con
geminite e yvonite alla
miniera di SaÌsigne. Aude.
FÉncia.
Nome: in onore del prof. D.
Pushcharovsky
dell' Università di Mosca.

Rambergitè
M.P Kalinowski (1 996)

C.ol. Fòrcn. Iirth.,llt, A53-A51

lcft . An. Min-. 83. I I l7-l I l8).
y-MnS

esaqonae H= 4
.Questo solfuro di
manganese. polimorfo con
l'alabandino. si presenta in
cristalli fino a 1.5 mm con
lucentezza resinosa, fragili,
con frattura irregolare,
colore da bruno scuro a nero.
Località: nelle cavità di uno
skarn presso Garpenberg,
Dalarna. Svezia. associato a

fl uorite. calcite, barite.
sfalerite. galena ecc.
Nome; in onore di Hans

Ramberg, già professore di
mineralogia e petrografia
all'UniveIsità di Uppsala.

Roaamanate
J.B Selway el a. (l998)

Ar,. Mr,.. 83. 896-900

tr(L A ))Arf(Si60 js)(803)310H)1

trigona e H= 7

.Una nuova specie del
gruppo della tormalina. con
difetto di alcali nel "sito X".
E'stata rinvenuta in cristalli
prismatici fascicolati. vitrei.
color rosa molto pallido.
fino a 25x5 mm. in

Iepidol ite. spesso associata
ad elbaite rosa, rossa, verde

o blu. albite ecc.
Località: Cava Hradisko-
Roznd. Repubblica Ceca
(località tipo anche deÌla
lepidolite). Segnalata,
inoltre. come costituente
delle zone incolori di alcuni
cristalli di elbaite dell'lsola
d'Elba (Riv. Min. It..
l/t 998.46-50).
Nome: in onore di George
R. Rossman (n.1945) del
California Institute of
Technology.

Rubiclano
D K. Teerlslra et al. (1998)

À,r. Mnr.. t3. 1335'1339

(Rb,K)A Si.0s

lrclino
.Questo silicato è il primo
minerale in cui il rubidio

compare come elemento
essenziale. Vitreo-
trasparente. incolore. in
granuli fino a 50;rm nel
microclino ricco in Rb. entro
venuzze che attraversano una
pollucite alterata.
Località: San Piero in
Campo, lsola d'Elba.
Nome: ricorda che questa

specie è I'analoga di rubidio
del microclino.

Saddlebacklte
B.M. Clark (1997)

Auntul. J. Mìtprd.,1121. l19-124

lcft. A t. Min..a3, ll I8 e Mrr. R€...

29,4',76-477t.

Pb?8ì,le,S3

esagonale

€rigia. metallica. con
sfaldatura perfetta. setlile, in

Saanulifinoa2mml
intimamente ass(rciata ad oro
nativo. aleksite. tsumoite. altaite
ed altri solfurie solfotellururi in
matrice di quarzo.

Località: dalla miniera d'oro
di Boddington presso il
Mount Saddleback. circa 100

km a sud-est di Perth. Western
Australia.
Nome: dalla localirà-tipo.

Scaaniite
P 0randiet al (1999)

E r Jok . Mincral..ll.919-951
Pb..sbr.s.,0.
monoclino

.Il primo ossi-solfosale di
piombo. si presenta in cristalli
aciculari neri. opachi.
metallici. con leggera
iridescenza bluastra. fino a 2

mm di lunghezza, Associato a

molti altri solfosali di abito
aciculare (zinkenite.
boulangerite. robinsonite.
tintinaite, sorbyite ecc.). dai
quali può essere distinto con
cenezza solo per via analitica.
Località: Miniera di Buca
della Vena. Alpi Apuane.
Toscana.
Nome: ricorda il Dr. Giuseppe
Scaini ( 1906- 1988). ingegnere
civile. appassionalo
ricercatore e sludioso della
mineralogia sistematica,



spccialnrenle italiana

Sorosite
A Y Barkov et al. (lgg8)

n,,.r Mx,.. &. ml-ql6
Cu(Sn.Sb)
.Bianca. metallica. in
cristalli fino a 0,4 mm
associati a stagno nativo,
stisaile. piombo nativo,
herzenbergite ecc. in
matrice-
l,ocalità: giacimento
aurifero di Baimka.
Chukotka. Russia orientale.
Nome: in onore del famoso
finanzicre americano George
Soros (n.1930). che ha
sovvenzionato molti studiosi
russi durante la crisi
economica di questi ultimi
anni.

Scandio
babingtonite
P orland , [,4. Pasero, G.Vezalni

(1998)

An1. Mitt..43. l ì10'1334 icfr RÀ

Mot. I t.. U91.62

Ca,(Fe7 .lMn)ScS:0,j
tricÌino H= 6
.Trasparente, con
lucentezza vitrea. colore
grigio-verde chiaro.
Rinvenuta in cristalli
prismatici tozzi, con
dimensioni inferiori al
millimetro. su una mica e

come sottile bordo
epitassiale su cristalli
verde-neri di babingtonite.
Località: Cava
Montecatini, Baveno,
Verbania. associata ad
ortoclasio bianco, quazo
affumicaro. albite. stilbite e

fluorite.
Nome: ricorda l'analogia
con la babingtonite (lo Sc
sosrituisce il Fe3+).

Sammonsate
EE Foord eta. (1999)

A,',. Min.. E4.169-7'72

Na,L A F6

monoc no A= 21+3
.Un aluminofluoruro di
origine pegmatitica-
idrotermale, si presenta in
granuli fino a 200-300 /m.
intimamente associato a

criolite e criolitionite. con
tracce di elpasolite. Vitreo.
con lucentezza grassa, color
crema chiaro.
Località: pegmatite ad
''amazzonite", topazio e

zinnwaldite di Zapor. Gillis
Range. Mineral County.
Nevada.
Nome: in onore di William
B. Simmons (n. 1943)
dell'Università di New
Orleans. Louisiana.

Stoppanaite
G. Ferraris.l\1. Prenc pe. P Ross 11998)

lit r. l ou rn. M inè til., 10, .19 1 -:196

(te.A,t\49)4[Be6Si],0.rJ (H,0),iNa,tr)?

esagona e

.ln minuti cristalli prismatici
esagonali, vitrei, color
azzurro chiaro. Lo studio di
questa nuova specie ha

condotto gli autori a

Proporre una nuova formula
per i minerali del gruppo del
berillo: il termine Al-
dominante è appunto il
berillo. quello Sc-dominante
è la bazzite e quello Fe

dominante è la stoppaniite.
l-ocalità: Capranica.
Viterbo.
Nome: in onore del Dr.
Francesco Saverio Stoppani
(n. 1948). collezionista
romano.

Nota: la pubblicazione sopra
citata riguarda la struttura e

gli aspetti cristallochimici di
questa specie. La
descrizione mineralogica
completa è in corso di
pubblicazione.

Sudovikovite
YS. Polekhovskiiel a (1997)

Doklad\ A kùd. Nou*. 354(l ). 82-

85lcfr. Atn. Mitt., t3, llla e Min.

Rec..29,171).

PISE,

esagona e (trigonale)

.Un seleniuro di platino.
rinvenuto in granuli
irregoiari metallici. bianco-
gialli, fino a circa 0.2 mm
inclusi nella clausthalite:
associata a guanajuatite.
insizwaite. padmaite ecc.
Località: giacimento
uranifero-vanadinifero di
Padma, Karelia meridionale,
Russia.
Nome: ricorda N.G.
Sudovikov ( I 903- 1966).
petrografo russo.

Ternesite
E. lrran el al (1997)

Mineral. Petnlos'".60, l2l 132

lcfr- An. Min.,43, 655 c Mi .

Rec.. 29, 47'7 ) .

Ca.(S 0,),S0a

rombico B= 4lz 5

.Vitrea, in cristalli prismatici
incolori fino a 0.2 mm e in
aggregati mggiati di colore
blu brillante. Associata ad
"ellestadite", ettringite -

thaumasite. tobermorite ecc.
Località: Ettringer
Bellerberg, presso Mayen.
Eifeì. Germania.
Nome: in onore di B. Ternes
di Mayen, Germania. che
scope6e questo minerale.

Tet ra nat ro I ite
(scrediuta)

G. Aniotie E. Gati0 999)

An. Min., U, 1445.115O
.Un approfondito riesame
del materiale tipo della
gonnardite ha portato alla
conclusione che le
caratteristiche della

tetranatrolite sono
ampiamentc comprese nel
campo di lariabilità di
quelle della gonnardite.
Pertanto la letranatrolite è
stala screditata.

Thomasclarkite-(Y)
J D Grice e F.A. Gau t (1998)

C.rr. Mr'.. 36. 1293-1300

Na(Y.BÉ0(HC0,)(0H),.4H,0

monoc|no H= 2 3

.Questo bicarbonato di sodio
e di elementi delle terre rare
si presenta in nitidi cristalli
con abito pseudotetragonale
e dimensioni fino a 2 mm.
Colore da bianco a giallo.
fragile. con facile sfaldatura.
Un minerale di origine
idrotermale tardiva.
associalo ad aegirina. albite.
ancylite-(Ce). franconite.
gaydonnaite. petersenite-
(Ce) e molle altrc specie, più
o meno rare. tipiche della
località.
Localitài Mont Saint
Hilaire. Québec. Canada
Nome: in onore del prof.
Thomas Henry Clark (1893-
1996). per molti anni
protèssore alla McGill
University. presidente della
Royal Society of Canada ed
autore dioltre lO0
pubblicazioni scientifi che.

Tschl'rtnerite
H Eflenberaer el a (1998)

Anl. Mifi..8i. 601 611

Ca4(K,Ca,Sr,Ba)rC!r(0H)s

lSi,)A,,0isl rH?0 con x> 20

cubco H= 4'1,

.Una nuova specie del
gruppo delle zeoliti.
contenente rame. Si presenta
in cristallicubici fino aO-15
mm. ben formati,
trasparenti. color blu chiaro,
con lucentezza vitrea-
associati a calcopirite,
cuprite e ad altre zeoliti.
Località: rinvenuta in
pochissimi campioni in una
xenolite al Bellberg Volcano.
Eifel. Germania.
Nome: in onore diJochen
Tschòrtner. il collezionista

\tgut

n u t., zoor 65

SchAferite
W. Krause et al.(1999)

Ntues Jdhrh. Mineral. Mon.. 123-

l -l.l (cfr-,1rr. Mir.. 84, 1687)

NaCa?Mg,(V0,)r

cubico H= 5

.Questa nuova specie. un
granato di vanadio, è stata

rinvenuta in cristalli fino a

0.15 mm. color arancione-
rosso. vitrei, trasparenti. su

magnesioferrite.
Località: in una geode entro
una xenolite nella lava del
Bellberg Volcano, Eifel,
Germania.
Nome: in onore del
collezionista Helmut Schàfer
che scoperse il minerale.



che ha raccolto questo nuovo
minerale.

Tsugaruitè
l!4. Shirnizu et a (1998)

Mi,k'R . ù1.ts..62.191 t99 tcù.
Att. MitL, t4,9921
Pb,As.S.

rornbico

.Lucentezza metallica. color
grigio piombo-argenteo. in
gruppi raggiati di cristalli
tabulari fino a 2 mm. con
jordanite, wurtzite,
marcasite e Salena in una
vena di barite.
l,ocalità: Miniera
Yunosawa. MinamiTsugara-
gun. Aomori Prefecture.
Giappone.
Nome: ricorda Ia località
tipo.

Turkestanite
LA Paulov et al (1997)

Zatt,t \kì V !? ro ! \. M itrc ral.

Oi,rr( ir.. 12616). 45-55 (cfr. lrr.
Mnr., t3, I3.18 1349)

Th(Ca,Na)?(K,,(,)S r,0,,.nHl0
letraoonale H= 5r/, 6
.Translucida. vitrea. con
s[aldutura imperfetta.
colore da verde mela a

bruno- in cristalli
prismatici che possono
raggiungere alcuni
centimetri di lunghczza.
Analoga della steacyite.
dalla quale differisce per
avcre Ca>Na.
Lr;r rrlitàr Massiccio di
Jelisu. presso il fiume
Khojaachkan, Kyrgyzstan e

massiccio di Dara i Pioz.
Tien Shan. Tajikistan.
Nome: dalla Catena del
Turkestan alla quale
appartengono entrambe le
Iocalità tipo. che distano tra
loro circa 55 km.

velikite
VS Gruzdev el al. (1997)

Zn t)isli v.\c t:,ts. lrl iie rdl.

oblln h., 126\4),1 1 ts (cft. A t

Mr,.. tl-]. ll l8'l I l9 e Mrr. À..
19. {7r{).

Cu,HoSnS,

66 nur-lzoor

tetraqona e H= 4

.ln granuli isolatie minuti
cristalli. in genere da 0,2 a
O.,l mm e fino a I mm al
massimo. Metallica. fragile,
color grigio scuro. Un
membro del gruppo della
stannite. associato a fluorite.
quarzo. cinabro.
metacinnabarite. aktashite.
livingslonite ecc.
Località: giacimento
mercurilèro di Khaidarkan.
Kirghizstan.
Nome: in onore diA.C.
Velikyi ( l9l3-1970),
studioso dei giacimenti
mctallitèri dell Asia
Centrale.

vuoriyarvite
V.V Subbotin et a|.0998)

Dokktl\ Akod. Nuuk, 35t141,511

519 (clì.1rr. Mr,.. 83, I3,19)

(K Na),(N b, rr))S ,0,,(0,0H)7.4H,0
monoclrno H= 41,
.Colore bianco. vitrea,
traslucida, fragile, in cristalli
tabulari fino a 3 mm.
Associata a calcite.
dolomite. stronzianite.
ewaldite. mineralidel
gruppo del serpentino e

dell'apatile. ecc.
Località: dalle carbonatiti
del Massiccio di Vuoriyarvi,
Penisola di Kola. Russia.
Nome: dalla località tipo.

wadalitè
Y Kanazawa et a (1997)

Rull. Cu . Sur\'. Jupaù, 4aO).
.tll-,120 (cfr. ,4rr. Mn'., $, m9-
9l0r
Ca6(Al,Si.Mg,Fe)i0,6Clr

cubrco

.ln cristalli granulari
incolori fino a 0.2 mm,
associati ad idrogrossularia
in uno skarn.
I-ocalità: Mina La Negra,

Quere(aro, Messico.
Nota: <.;uesta specie, già
segnalata nel 1993, ed
accettata dall'lMA. non è

ancora slata descritta
compiutamente.

wilhelmkleinite
J. Sch ùter et a . (1998)

N. u"t.ldhth M ifi! tul. Mt,t.. 558

568 (cfr. Ar,. Mnr.. 84, I 197)

Zn Fe r',(As0 
i) ,(0Hl ,

monoc[no l= 411

.tJn nuo\1) rrseniato.
rin!enulo in cristalli
traslucidi color vcrde-
nerastro. con lucentezza
adamantina. a lirrma di
lancia.finoa5mm.
Associalo x scorodite.
gerdtremrnellite ed adamite.
Localilà: Tsumeb. Namibia.
Nome: ricordu wilhelm
Klcin. già dirctbre della
nrinicra. che custituì la
prima collezione sislcmatica
di minerali di Tsumeb.

u,iluite
L.A. Groal et al. (1998)

a-ar. Mrì.. -16. ll()l - 130.1

Ca,,(Al lt49 Fe Ti),,(8,A1, tr)1Si,s

06s(0,0H),,

tetragonale H= 6

.Questo silicato, conosciuto
per oltre 200 anni come
varietà di vesuvianite. è

caratterizzato dal contenuto
in boro. che occupa siti ben

definili nella struttura
cristallina. Si presenta in
nitidi cristalli isolati. vitrei.
color verde scuro. fino a 3-5
cm- in matrice con
grossularia ed
"achtarandite"- un silicato
pseudomorlìr di un minerale
ignoto in cristalli tetraedrici.
Località: presso il iiume
Wilui. Yakutia. Russia.
Nome: ricorda la località
tipo.

Wooldradcteite
F.C. HaMhorne el a1 (1999)

M i'rc ro l. M.t!t., 63, l 3 - 16 lctt.
An. Mi'|..U. 14661

Na?CaCu7,(P/0,),(H,0),0

rombico H= 2 3

.Un prodotto di
ossidazione associato con
calcopirite. bornite e

calcite. si presenta in
aggreSati microcristall ini
di individui bipiramidali da

50-200 I m. trasparenti,
vitrei. color blu-verde,
fragili, senza sfaldatura.
Località: Judkins Quarry.
Warwickshire. lnghilterra.
\ome: in onore di James
Wooldridge ( 1923- 1995), il
collezionista che scoperse
questo minerale.

Yixunite
Z. Yu (1997)

Ada G eol. S i,t i t\t. 7 ll4l. 332-335

lctt. An1. Mifi.,83. 655 e t4iù.

Ret.,29, 4'78-4191.

Ptr n

cubico H= 6

.Una lega di platino ed
indio. si presenta in globuli
policristallini opachi.
metallici- color bianco. fino
a 2 mm di diamelro.
Associata a damiaoite-
moncheite. sperrylite,
malanite. cooperile e

calcopirite in una vena
platinifera entro una
pirossenite.
Località: presso il villaggio
di Damiao e il Fiume Yixun.
circa 270 km a nord di
Beijing. Cina.
Nome: dalla località tipo.

Zincoh.iqbomite
E. okenga el a . (1998)

Eur. Jounr Mi,rcru|.. lO. l36l
1366

Zn, r,l éla0a
esagonale H= 7
.Un ossido che si presenta in
cristalli lìno a 0.3 mm.
colorc da bruno scuro a nero.
originariamente sviluppatisi
su cristalli di gahnite.
associati a diaspòro o
corindone- e rilevirti in
sezioni sottilidi
metabauxiti.
Località: dal giacimento di
smeriglio del Monte
Kerketefts (o Monte Kerkis).
Isola di Serifos. Rinvenuto
anche in Turchia. al
Massiccio di Menderes.
Nome: ricorda che questa
specie è l'analoga di zinco
della hiigbomite.




