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Adamsite-(Y)
J, D. Grice et al, (2000)

Can. Min., 38, l45l -1466

NaY(C03) 2.6H20
triclino H = 3
.A Mont Saint-Hilaire sono stati deter-

minati moltissimi carbonati (molti con-
tenenti Na e terre rare) .L'adamsite-(Ce)
è il cinquantasettesimo, e si presenta in
cristalli aciculari o fibrosi, fino a2,5 cm
di lunghezza, in aggregati sferici rag-
giati. Vitrea , da incolore a bian ca a rosa,

si accompagna a numerose altre specie
tipiche di questa prolifica località, tra le
quali ricordiamo: horv6thite-(Y), tho-
masclarkite-(Y), petersenite-(Ce) ecc.

Località: Poudrette Quarry, Mont
Saint-Hilaire, Québec, Canada.
Nome: in onore di Frank Dawson
Adams (1852-1942), geologo e profes-
sore alla McGill University di Montreal,
Canada.

Bakhchisaraitsevite
L.F. Liferovich ef al, (2000)

Neues Jahrb. Mineral. Mon.,402-418. (cfr.

Am. Min , 86, 767 )

Na2M9s(P0+)+.7H20

monoclino H - 2-2112

.In cristalli tabulari incolori, giallo-
chiaro o verdolini, fino a 2 mm, spesso

in aggregatt a ventaglio su matrice di
carbonatite dolomittca, con bobierrite,
pirite, collinsite, clorite, nastrophite e

juonniite.
Località: Massiccio di Kovdor, Peniso-
la di Kola, Russia.

Nome: ricorda il cristallografo russo
Alexander Yu. Bakhchisaraitsev ( 1947 -

1 eeS).

Batiferrite
C.L. Lengauer et al, (2001)

Mineral. Petrology,Tl, l-Lg. (cfr Am. Min.,
86, 1 tt2)
Ba[Ti zFeto]0rg
esagonale H - 6

.In cristalli tabulari neri, fino a crrca I
ffiffi, esagonali, con lucentezza subme-
tallica e facile sfaldatura. Questa nuova
specie del gruppo della r4agnetoplum-
bite è ferromagnetica. Associata ad

Bigcreekite
L.C. Basciano ef al, (2001)

Can. Min.,39,76L-768
BaSiz0s.4H20
rombico H = 2-3

.LJn inosilicato idrato di bario, da bian-
co ad incolore, con lucentezza vitrea o

perlacea, non fluolescente, con sfalda-
tura perfetta in due direzioni, forma ag-
gregati cristallini entro sottth venlzze
nella matrice costituita da sanbornite e

quarzo.
Località: dal giacimento di sanbornite
di Big Creek, Fresno County, Califor-
nia, nel quale sono stati trovati molti al-
tri silicati di bario assai rarr.
Nome: ricord ala località tipo.

Bradaczekite
S,K. Filatov et al,(2001)

Can. Min., 39, 1 1 15-1 1 19

NaCua(As0+)s

monoclino

.In aggregati di cristalli appiattiti, tra-
sparenti, blu scuro, con lucente zza ada-
mantina, fino a 0,l-0,2 ffiffi, spesso con-
cresciuti con urosovite e johillerite ed

associata ad ematite, tenorite, lammeri-
te ed ortoclasio.
Località: da una fumarola nella Great
Fissure del Vulcano Tolbachik, Penisola
di Kamchatka, Russia.
Nome: in onore di Hans Bradaczek, cri-

ematite, magnetite, titanite,
gÒtzenite, nefelina ecc.

Località: Ùderdorf, Graulai,
ed Altenburg, Eifel occidenta-
le, Germania.
Nome: ricorda la composizione
chimica.

Sotto: cromceladonite

(Chromceladonite).

Aggregato cristallino

verde, raggiato, da 1

centimetro. Srednyaya

Padma, Karelia

Meridionale, Russia. Coll.

R. Pagano, foto R. Appiani.

Sopra: dickthomssenite. Aggregati di minuti

cristalli aciculari su matrice Firefly-Pigmay

Mine, presso La Sal, San Juan Gounty, Utah.

Area della foto: 3x2 centimetri.

Coll. R. Pagano, foto R. Appiani.

Sopra:. fencooperite. Granuli nero-bruni

in matrice. Trumbull Peak, Mariposa

Gounty, Galifornia.

Area della foto: circa 1x0,5 centimetri.
Coll. R. Pagano, foto R. Appiani.
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stallografo all'Università Libera di Ber-
lino.

Cerchiaraite
R, Basso, G. Lucchetti, L. Zefuo &A. Palenzona.,

(2000)

l,{eues Jahrb. Mineral. Mon.,373-384. (cfr.

Am. Min., 86, lg7 )
Ba4Mn45i6(0,0H,CI)26

tetragonale

.Vitrea, color verde intenso, fragile, non
mostra sfaldatura. In granuli cristallini
da prismatici ad aciculari fino a2 mm, o

in aggregati fino a 3 mm. Associ ata a

qtJarzo, pectolite, orientite e calcite.
Località: Miniera di Cerchiara, Val di
Vara, Liguria orientale.
Nome: ricord ala località-tipo.

Glearcreekite
A.C. Roberts ef al. (2001)

Can. Min.,39,719-784
Hg1+3(co3XoH).2H20

monoclino

.Questo nuovo polimorfo della peter-
baylissite è stato rinvenuto in un solo
campione, sotto forma di minuti cristal-
li limpidi, con dimensione massima
0,17 ffiffi, color giallo-verdognolo chia-
ro, associati a cinabro ed edoylerite.
Località: da un piccolo scavo di ricerca
presso la miniera abbandonata di mer-
curio di Clear Creek, New Idria District,
San Benito County, California.
Nome: ricord ala località tipo.

Gromceladonite
l,V, Pekov et al, (2000)

Zapiski Vseross . Mineralog. Obshch.,

L29(1),38-44 (cf, Am. Min.,86, 376)

KCrMglSi+0r ol(0H)z
monoclino H = 1-2

.Questo nuovo minerale del gruppo del-
le miche si presenta in lamelle verdi,
con lucentezza da vitrea a sericea, fles-
sibili, con sfaldatura facile e perfetta. In
aggregati fino ad 1 cm e in venu zze nel-
la matrice, associata a quarzo, roscoeli-
te, cromfillite, calcite ecc.
Località: giacimento uranifero-vanatli-
nifero di Srednyaya Padma, Karelia me-
ridionale, Russia.
Nome: ricorda che questa specie è l'a-
naloga di Cr della celadonite

Diqkthomssenite
J.tV. Hughes ef al, (2001)

Can. Min., 39, 169l- 1 700

Mg(V20 a).t Hz0

monoclino H - 21lz

.Questo nuovo vanadato si presenta in
minuti cristalli vitrei, di colore da giallo
dorato a giallo molto chiaro, con abito
aciculare o prismatico appiattito, in ag-
gregati raggtati e ricoperture sulla ma-
trice di aren afla.
Località: dalla miniera di uranio e va-

nadio di Firefly-Pigmay,16 km ad ove-

st di La Sal, San Juan County, Utah.
Nome: in onore di Richard W. Thoms-

A sinistra: adamsite-(Y). Cristalli bianchi in

aggregato raggiato da 4 millimetri, con

aegirina. Mont Saint-Hilaire, Ouébec, Canada.

Coll. R. Pagano, foto R. Appianl

Sotto: bakhchisaraitsevite. Aggregati sferoidali

di cristalli tabulari arancione di 2 millimetri.

Gava Zhelezny, Kovdor, Penisola di Kola,

Russia. Coll. R. Pagano, foto R. Appiani.

A sinistra: cerchiaraite. Minuti

cristalli aciculari verde scuro fino

a 2 millimetri. Miniera di Cerchiara,

Val di Uara, La Spezia.

Coll. R. Pagano, foto R. Appiani.

sen (n. 1935),, geologo ed
esperto di giacimenti minerari,
per molti anni 'Assocrate Edi-
tor" e successivamente Presi-
dente e Direttore Esecutivo del
Mineralogical Record, attual-

mente redattore dell'International Mi-
cromounter's Journal.

Ekatite
P, Keller, (2001)

Eur. Journ. Mineral., 13, 7 69-117
(Fe 3*, t e2+,zn) r z(0 H )o [As 0 3] 6 [As 0 3, H 0 s i 0 3] 2

esagonale H - 3

.Aggre gati raggrati di sottili cristalli
aciculari fino a 2 mm, traslucidi nero-
brunastri, fragili, in matrice di quarzo e

calcite.
Località: rinvenuto in soli due esem-
plari nella Miniera di Tsumeb, Namibia.
Nome: in onore di Dieter Ekat, inge-
gnere minerario in Namibia.

Felbertalite
D. Topa et al. (2001 )

Eur. Journ. Mineral., 13, 96t-972
Cu2Pb6BisSr g

monoclino H = 3,3-3,4
.Questo nuovo solfosale è stato rinvenu-
to in cristalli metallici allungati, fino a

0,5x0,2 ffiffi, associato in piccola quan-

tità a lillianite, galenobismutite, cosali-
te, termini della serie bismutinite-aiki-

seSue
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Sotto: idrossilclinohumite. Vitrea,

cristallina, arancione-bruna. Miniera

Zelentsovskaya, Urali meridional i,

Russia. Campione di 4x3 centimetri.

Coll. R. Pagano, foto R. Appiani.

nite, junoite ecc. in matrice di quarzo,

con scheelite ed altri solfuri (pirite, cal-
copirite, pirrottite). Sfaldatura facile e
perfetta. Lafelbertalite non è distingui-
bile a vista dagli altri solfosali di questa

complessa paragenesi.

Località: dal giacimento di scheelite
della Felbertal, provincia di Salisburgo,
Austria.
Nome: ricord ala località tipo.

Fencooperite
A.C. Roberts eI al. (2001)

Can. Min., 39 , 1059- 1064

Ba6Frs+rSi6023(C03)2Ct 3. H20

trigonale H - 41lz-5

.In granuli di forma irregolare, talvolta
arroton data od appi atttta, fino a 0,1 mm.
Fragile, con lucentezzadavitrea ad ada-
mantina, colore nero passante al grigio
brunastro nei bordi sottili. Nessuna sfal-
datura. Associata ad alforsite, barite,
celsiana, gillespite, sanbornite, quarzo,
pirrotite ecc. in aggregati neri frno a 2
mm.
Località: rinvenuta entro lenti ricche in
silicati di bario a Trumbull Peak, Mari-
posa County, California.
Nome: in onore di Fenimore Cooper, Jr.

(n. 1931), collezionista di Santa Cruz,,

California.

Gladiusite
R.P. Liferovich el al. (2000)

Can. Min., 38, l47l-1485
Fe3+2( F e2+, M g)+(p0*)(0 H) r r (H z0)
monoclino H - 4-4112

.In cristalli aciculari di forma appunti-
ta, con facce leggermente ricurve, fino a
0,5 mm, in aggregati raggtatr fino a 2
mm. Vitrea, color verde scuro, quasi ne-

Sopra: juanitaite. Minuti cristalli giallo-verdi

con connellite in cristalli blu. Gold Mine, Tooele

Co., Utah. Area della foto: 0,5x0,5 centimetri.

Coll. R. Pagano, foto R. Appiani.

ro. Associata a dolomite, pirocloro, ma-

gnetite ecc. nelle cavità entro le vene

minerahzzate di una carbonatite . La
gladiusite è un minerale assai raro, ri-
trovato in piccola quantità.
Località: complesso alcalino di Kov-
dor, Penisola di Kola, Russia.

Nome: ricordala forma dei cristalli, si-
mili a una spada a doppio taglio (dal la-
tino gladius).

ldrossilclinohumite
V.lVl. Gekimyants et al. (1999)

Zapi ski V seross. M ineralo g. O bshch.,

128(5 ) , 64-10 . ( cfr Am. M in., 85, 1843 )

Mgg(Si0+)+(0H,F)z

monoclino H - 61lz

.Vitrea, colore da giallo-arancione a

quasi incolore, trasparente o traslucida,
in granuli arrotondati fino ad alcuni mil-
limetri di diametro, spesso in aggregati
centimetrici, inclusi nella calcite con
spinello.
Località : Miniera Zelentsovskaya, pen-

dici degli Urali meridionali, Russia.
Rinvenuto anche in altre località vicine.
Nome: ricord a la somigltanza alla hu-
mite.

Juanitaite
A,R Kampt et al, (2000)

Mineralogical Record,3l, 301 -305

(Cu, Ca, Fe)r oBi(As0+)+(0 H) 1rzHz0
tetragonale

.Un nuovo arseniato formatosi per ossi-
daztone della tennantite inclusa in filoni
di quarzo, si presenta in minutissimi cri-
stallini tabulari a contorno quadrato,
con i vertici smussati, in aggregati a co-
vone ovvero in rosette, su limonite. Il
colore varia da verde oliva a verde erba.
Associ ata a mixite, conicalcite, criso-
colla, azzurrtte, oro nativo e quarzo.
Località: Gold Hill Mine, Tooele

Sotto: kampfite, vitrea, blu-
grigia, in sanbornite e quarzo.

Esquire No.l Glaim, Rush

Greek, Fresno County,

Galifornia. Area della foto: 2x1

centimetri.

Coll. R. Pagano, foto R. Appiani.

County, Utah.
Nome: ricorda Juanita Curtis, che rin-
venne il nuovo minerale nel 1971.

Kampfite
L.C. Basciano el al. (2001)

C an. M in., 39, I 053- 1058

Ba6 [(S i,Al) 0z] s(C0s) zCl z(C l, H z0) z

Esagonale

.In masserelle irregolari fino a 10 ffiffi,
entro una matrice di quarzo e sanborni-
te. Colore blu-grigio, vitrea, traslucida,
fragile, con sfaldatura perfetta. Non
fluorescente.
Località: dai giacimenti ricchi di silica-
ti di bario, presso Big Creek e Rush
Creek, Fresno County, California.
Nome: in onore di Anthony R. Kampf
(n. 1948), curatore e responsabile della
Sezione Mineralogica del Museo di Los
Angeles.

Krettnichite
J. Brugger et al. (2001)

Eur. Journ. Mineral.,13, 145- 158

PbMn3*21V0 q)ze[)z
monoclino H - 41b

.In cristallini prismatici bruno-neri fino
a 1 mm con riflessi interni rossastri,
spesso in aggregati raggtati di individui
tabulari fino a 3 cm in diametro in ma-
trice di minerale manganesifero. Una
vanadato del gruppo della tsumcorite,
analogo di Mn3+ della mounanaite. As-
sociato a manganite, barite, brackebu-
shite, mottramite, pirobelonite ecc.
Località: dal giacimento manganesife-
ro di Krettnich, Saarland, Germania
Nome: ricord ala località tipo.
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Levinsonite-(Y)
R.C, Rouse et al, (2001)

Geochim. Cosmochint. Acta, 65, 1 101- 1 1 l5
(cf,'. Am. Min., 86, 1535- 1536)
(Y, Nd,Ce)Al(S0+)(Cz0+) .12H20

monoclino

.Un ossalato di vari elementi delle terre
rare, si presenta in cristalli prismatici
appiattiti, fino a I mm, talvolta in grup-
petti di pochi individui. Incolore, tra-
sparente, fragile, con sfaldatura perfet-
ta. Spesso associato ad un altro ossalato
simile, la zugshunstite-(Ce).
Località: Alum Cave Bluff, Great
Smoky Mountain Park, Tennessee.

Nome: in onore di A.A. Levison dell'U-
niversità di Calgary, Alberta, Canada,
che ha introdotto la nomenclatura at-
tualmente usata per i minerali delle ter-
re rare.

Lisitsynite
A.P, Komyakov et al, (2000)

Zapiski V seross. M ineralog. Obshch.,

129(6), 35-42 (cf, Am. Min., 87, 18 1,)

KBS i z0o
rombico H = 6

.Un nuovo borosilicato, è stato trovato
in granuli cristallini trasparenti, vitrei,
talvolta tabulari, fino a0,2-0,5 mm, fra-
gili, con buona sfaldatura. Associato a

microclino, pectolite, chkalovite, lomo-
nosovite, termonatrite aegirina ecc.

Località: Monte Koashva, massiccio di

Khibiny, Penisola di Kola, Russia.

Nome: ricorda Apollon E. Lisitsyn
(1928-1999), studioso dei giacimenti
russi di boro.

Litvinskite
l,V, Pekov et al, (2000)

Zapiski V seross. Mineralog. Obshch., 129,

45-53. (cfr. Am. Min., 86, 377)

Nur(K, Na, M n)Zr[Si60r z(0H, 0)o]

monoclino H - 5

.Una nuova specie del gruppo della 1o-

A sinistra: Ievinsonite-(Y). Aggregato di

cristalli da incolore a bianco su

apjohnite. Alum Gave Bluff, Great Smoky

Mountain National Park, Tennessee. Area

della foto: 1x0,5 centimetri.

Coll. R. Pagano, foto R. Appiani.

Sotto: litvinskite, vitrea, color rosso

ciliegia scuro. Monte AIIuiav, Massiccio

di Lovozero, Penisola di Kola, Russia.

Gampione di 3x2 centimetri.

Coll. R. Pagano, foto R. Appiani.

vozerrte, forma grani ed aggregati vitrei
con sfaldatura imperfetta, di colore da
rosso-ciliegia scuro a bruno rossastro,
fino a diversi centimetri. Assocrata ad

aegirina, microclino, nefelina, sodalite,
eudialite, lomonosovite, ussingite e

mangan-nettunite.
Località: Monte Alluaiv, massiccio di
Lovozero, Penisola di Kola, Russia.
Nome: ricorda Galina P. Litvinskaya
(1920-1994), cristallografa all'Univer-
sità Statale di Mosca.

Lulzacite
Y l\40èlo et al, (2000)

C. R. Acad. Sci. Paris, Earth Planet.

9ci.,330, 317 -324. (cfr. Am. Min., 85, 1864)

s 12 F e2* (F e2+, M g) zAl q(P0+)+(0 H) r o

triclino H - 51lz-6

.Un nuovo fosfato di stronzio, vitreo,
senza sfaldatura, in aggregati di colore
verde-grigio talvolta fino ad alcuni cen-

timetri , raramente con qualche forma
cristallina visibile. Associ ata a siderite,
pirite, goyaztte ed apatite in matrice di
quarzo.
Località: da una cava a 8 km ad ovest di
Chàteubriant, Loire-Atlantique, Fran-
cia.
Nome: in onore del geologo Y. Lulzac,
che scoprì questo minerale.

Malinkoite
A,P, Komyakov et al. (2000)

Zapi ski V seross. Mineralo g. Obshch.,

129(6), 35-42. (cfr Am. Min., 87, 18 l)
NaBSi04

Sotto: polyakovite-(Ge), vitrea, bruna,

metamittica. Monti llmeny, Urali Meridionali,

Russia. Campione di 1x0,5 centimetri.

Coll. R. Pagano, foto R. Appiani.

Esagonale H - 7

.Nella località tipo questo nuo-
vo borosilicato si presenta in

rosette fino a 3 mm di diametro, costi-
tuite da minuti cristalli cuneiformi fino
a 0,5 mm di colore bianco con sfuma-
ture rosa-crema in una pegmatite ricca
di ussingite. In una seconda località, il
Monte Alluaiv, le rosette sono più pic-
cole, da 0,2 mm a, raramente , 2 mm ed
hanno colore rosa o blu verdastro. Tra-
sparente o traslucida, con lucentezza
vitrea o, nelle sferule, da perlacea a se-

ricea.
Località: Monte Karnasurt, Massiccio
di Lovozero, Penisola di Kola, Russia.
Nome: in onore di Svetlana V. Malinko
(n.1 927), studiosa dei minerali di boro.

Micheelsenite
A.lV, lVcDonald et al. (2001)

Neues Jahrb. Mineral. Mon.,337-351 (cfr.

Am. Min.,87 ,356)
(Ca,Y)3Al (P0s0 H, C0s)(C0s)(0 H)0. 1 2H20

esagonale H - 31lz-4

.In cristalli da fibrosi ad aciculari, fino a
1 mm di lunghezza, in aggregati feltrosi
di forma sferoidale o a ventaglio, da

bianchi ad incolori, trasparenti o traslu-
cidi, con lucentezzavrtrea e buona sfal-
datura. Un membro del gruppo dell'et-
tringite privo di ione solfato.
Località: Nanna pegmatite, Narsaar-
suup Qaava, Groenlandia, e Poudrette

Quarry, Mont Saint-Hilaire, Quebec,
Canada. Oltre alle due località tipo, la
micheelsenite è stata rinvenuta anche

nelle pegmatiti di Narssàrsuk, Groen-
landia.
Nome: in onore di H.I. Micheelsen (n.

193 1), mineralogista all'Università di
Copenhagen.

seSue
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Ominelite
Y. Hiroi et al, (2001)

Am. Min., 86, 160-170

(Fe,Mg)Al3BSi0e

rombico H - 7

.Questo nuovo silicato , l'analogo di
FeZ+ della grandidierite, è stato rinve-
nuto in granuli vitrei, trasparenti, di co-
lore blu, in asso cuaztone a sekaninaite,
granati, biotite, andalusite, topazro,
feldspato alcalino ecc. in un granito.
Località: Misen River, Tenkawa, Yoshi-
no, Nara Prefecture, Giappone.
Nome: dai Monti Omine nella zona dt
ritrovamento.

Ortoioaquinite-(La)
S, tVatsubara et al, (2001)

Can. Min.,39,157-160
Ba2N a(La, Ge) 2F ez+TizS ia0zo(0 H, 0, F). H20

rombico H - 5

.Questo minerale, analtzzato e descritto
da Semenov et al. nel 1967, solo recen-

temente è stato è stata proposto ed ap-
provato dall'IMA come nuova specie

del gruppo della joaquinite. Bruno, tra-
sparente, con lucentezza settcea, facile
sfaldatura, in aggregati fino a 4x3x1 cm,

è associato a riebeckite, analcime, soda-
lite e steenstrupina-(Ce).
Località: Kvanefjeld, complesso alcali-
no di Ilimaussae, Groenlandia.
Nome: ricorda l'appartenenza al grup-
po della joaquinite.

Oswaldpeetersite
R. Vochten et al, (2001)

Can. Min., 39, 1685- 1689

(U0z)2C03(OH)z'4H20

monoclino

.Un nuovo carbonato di uranile, si pre-
senta in minuti cristalli prismatici fino a

0,1 mm, vitrei, trasparenti, color giallo-
canarino, associati a gesso, cuprite, an-
tlerite, goethite, lepidocrocite, mbo-
bomkulite, idrombobomkulite e sklo-
dowskite.
Località: dalla miniera d'uranio di Jo-
mac, Brown's Rim, San Juan County,
Utah.
Nome: in onore di Maurice Oswald
Peeters (n. 1945), cristallografo belga
dell'Università di Leuven.

Polyakovite-(Ge)
V.A, Popou et al. (2001)

Can. Min.,39, 1095- lL04
(R E E,Ca)a ( M g, F e 2 +1 

1 C r3 +, 
F e 3 * 

; 2 1T i, N b) 2 S i 4 0 
2 2

monoclino H - 51lz-6

.Questo minerale di origine idrotermale
si presenta in granuli irregolari fino a 3
cm di diametro, ed in cristalli allungati
ed appiattiti fino a 2 ffiffi, associati a

fluorrichterite e dolomite. Lucentezza
vitrea, colore nero, traslucida nei fram-
menti sottili. Fortemente metamittico,
la sua struttura cristallina è stata studia-
ta dopo trattamento termico dei cristalli.
Località: Miniera N97, Monti Ilmen,
Urali, Russia
Nome: in onore di Vladislav Olegovich
Polyakov ( 1950- 1993) dell'Istituto Mi-
neralogico dell'Ilmen Natural Reserve,
per i suoi contributi alla mineralogia di
quella regione.

Raadeite
C, Chopin et al, (2001)

Eur. Journ. Mineral., 13, 319-327

Mgz(P0o)z(0H)s

lVonoclino

.Questo nuovo fosfato è stato rinvenu-
to entro noduli di apatite e fosfati di
Mg. Incolore, trasparente, si presenta
in venu zze fino a poche decine di mm
entro cristalli di althausite, come in-
clusioni fino a 150 mm nell'holtedah-
lite e in aureole in sostituzrone di he-
neuite.
Località: nella serpentinite di Tingel-
stadtjern, distretto di Modum, Norve-
gia meridionale.
Nome: in onore di Gunnar Raade.

Reidite
B.P, Glass et al, (2002)

Am. Min.,87 , 562-565
(ZrHf )S i04

tetragonale

.I-Jna specie polimorfa dello ztrcone,
con la struttura della scheelite, è stata
rinvenuta in granuli bianchi, opachi, fi-
no a 0,2 mm, nei proietti d'impatto ad
alta pressione contenuti nei sedimenti
marini . La reidite si presenta in forma
epitassiale orientata sullo ztrcone che
ha subito metamorfismo da impatto.
Associata con vetri d'impatto (tektiti),
coesite , tracce di stishovite ecc.
Località: dai sedimenti raccolti sui
pendii continentali della costa del New
Jersey e delle Barbados.
Nome: in onore di Alan Reid, che sin-
tetrzzò artificialmente questa fase nel
corso di esperimenti sulle alte pres-
sioni.

Sotto: schneebergite. Drusa di minutissimi

cristalli giallo-verdi su quarzo.

Roter Berg, Schneeberg, Sassonia, Germania.

Coll. R. Pagano, foto R. Appiani.

Rengeite
H . lV iyajim a et al. (2001 )

Japan. Mineral. Mag.,65,1 11-120. (cfr.Am.

Min., 86, 1 I 13- lll4)
Sr aZrTi45 i q0 zz
monoclino H - 5-5112

.L'artaloga di Sr-Zr della perrierite è

stata rinvenuta in granuli ed aggregati
irregolari fino a qualche millimetro, ed

in cristalli fino a 3 mm raggruppati a

ventaglio, come inclusione in ciottoli di
giada. Vitrea, trasparente, colore verda-
stro scuro, associata a giadeite, titanite,
zircone, apattte, eckermannite, nybÒite,
rutilo e tausonite.
Località: dai massi nel letto dei fiumi
Kotaki-gawa ed Himie-kawa presso

Itoigawa, Niigata Prefecture, Giappone.
Nome: dal Monte Renge, che si trova
nei pressi della località tipo.

Rinmanite
D. Holstam et al, (2001)

Can. Min., 39, 167 5- 1683

Zn25bzMg2Fe40r +(0H)z
esagonale H - 6

.Nera, con lucente zza submetalli ca, tra-
slucida e rosso-scura nei frammenti sot-
tili, in cristalli prismatici fino a 0,5 ffiffi,
con facile sfaldatura. Associata a tremo-
lite, manganocummingtonite, talco,
franklinite e svabite in matrice di skarn.
Località: Miniera dt zrnco e piombo di
Garpenberg -Norra, Hedemora, Dalarna,
Svezia centro-meridionale.
Nome: ricorda Sven Rinman (1720-
1792) del Bergskollegium, studioso del-
l'arte mineraria, chimico e metallurgi-
sta, ed uno dei fondatori dell'industria
mineraria in Svezia.

Schneebergite
B iCo2(As 0+) z [(H 2 0X0 H )]
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A sinistra: telluronevskite. Lamine cristalline

grigie, metalliche, fino a 1 millimetro, in matrice.

Poruba, Monti Uihorlart, Slovacchia.

Coll. R. Pagano, foto R. Appiani.

Nickelschneebergite
B i N i z(As 0 q) z[( H z0X0 H)]

W, Krause et al, (2002)

Eur. Journ. Mineral.,14, lL5-L26
monoclino H - 4-4112

.Queste due nuovi arseniati del gruppo
della tsumcorite si presentano in minuti
cristalli tabulari fino a 0,5 mm ed in ag-
gregati fino ad 1 mm. Il colore varia da
beige a bruno più o meno scuro, a se-

conda del contenuto in ferro presente

come impurità. A volte associati a sco-
rodite, bario-farmacosiderite, ferri-
lotharmeyerite ecc. E' probabile che
queste due specie formino soluzioni so-
lide tra loro e con la lotharmeyerite e

nickellotharmeyerite. Questi quattro
minerali si presentano in modo analogo,

e non possono essere identificati visiva-
mente.

Località: dalla miniera abbandonata di
Roten Berg, Schneeberg, Sassonia, Ger-
mania.
Nome: ricord ala località-tipo.

Sicherite
S, Graeser et al. (2001)

Am. Min., 86, 1087-1093

TlAgz(As,Sb)sSbo

rombico H - 3

.Un nuovo solfosale di colore grigio
scuro, con lucente zza metallica. I cri-
stalli non superano, di solito, i 0,,4 mm

mentre gli aggregati cristallini possono

raggiungere t 2 mm. Nelle cavità della

dolomia cristallina, con realgar ed altri
minerali di tallio, come hutchinsonite,
hatchite e jentschite.

Località: Lengenbach, Binntal, Vallese,

Svizzera.
Nome: in onore di Valentin Sicher (n.

1925), membro delle associazronr che

hanno gestito la cava di Lengenbach dal

1963 ed attivo contributore alle opera-

ztonr di raccolta dei campioni.

Telluronevskite
T. Rldkosil et al. (2001)

Eur. Journ. Mineral., 13, 111 -185

Bi3TeSe2

trigonale

.Un seleniuro-tellururo rinvenuto in ag-
gregati granulari fino a 1,5-2 mm o in
individui cristallini tabulari fino a 1mm
in matrice di quarzrte. Colore grigio-ac-
ciaio, lucente zza metalhca
Località: Monti Vihorlat, Slovacchia.
Nome: ricordala somigltanza alla nev-
skite Bi(Se,S).

Theoparacelsite
H, Sarp & R, Cerny (2001)

Archs. Sci. Genève, 54,I -14. (cfr. Am. Min.,

87,356-357)
cu3(0 H)2As207

rombico

.In minuti cristallini rettangolari, in gra-

nuli fino a 0,2 ffiffi, in aggregati pulve-
rulenti o come pseudomorfosi di olive-
nite. I cristalli hanno color verde pistac-
chio scuro, sono traslucidi, con lucen-
tezza da vitrea ad adamantina, fragili,
con sfaldatura perfetta. Nelle geodine
entro cuprite, con olivenite, cornubite,
connellite, clinotirolite, rame nativo
ecc.
Località: manifestazioni cuprifere di
Clue de la Roua, Valle di Var, Alpi Ma-
rittime, Francia.
Nome: ricorda lo scienziato sYtzzeto
Philippus Theophrastus Bombastus von
Hohenheim, detto Paracelso (1493-
ts4t).

Walkilldellite-(Fe)
H, Sarp et al, (1999)

Riviéra Scientffique, L2, 5-12. (cfr. Am.

Min., 86, 198)

(ca, cu)4Fe6[(As,Si)0+] +(0 H)a. 1 8H20

esagonale H = 2-3

.In minute sferule bruno-gialle, fino a
0,1 mm di diametro, costituite da esilis-

A sinistra: walkilldellite.

Aggregato di minutissime sferule

brune con malachite ecc. Glue de

la Roua, Gorges de Daluis, Ualle

di Uar, Alpi Marittime, Francia.

Coll. R. Pagano, foto R. Appiani.

simi cristalli tabulari. Tra-
slucida, con lucentezza da
vitrea a resinosa, con sfalda-
tura perfetta. Assocrata a cu-
prite, rame ed argento nativi,
algodonite, domeykite, kou-
tekite, olivenite, kolfanite,
janggunite e malachite.

Località: dalla Miniera di Roua nelle
Alpi Marittiffie, Francia.
Nome: ricorda che questa specie è l'a-
naloga di Fe della wallkilldellite

Woodallite
B,A, Gruguric et al. (2001)

Mineral. Mag.65, 427 -435 . (cfr. Am. Min. ,

87 , 182)

Mg6CrzQH)r oClz.4Hz0
trigonale H - 11lz-2

.L'anologa di cromo della iowaite si
presenta in cristallini tabulari, spesso ri-
curvi e costituenti aggregati fino a 6
mm. Colore da violetto a cremisi, tra-
sparente, con lucentezza resinosa o ce-
r ea, sfaldatura perfetta.
Le lamelle sono flessibili ma non elasti-
che. Associ ata a cromite ,, lizardite, bru-
cite, iowaite, pentlandite, magnetite e

tochilinite.
Località: giacimento nickelifero di
Mount Keith, Western Australia.
Nome: in onore del geologo australiano
Roy Woodall (n. 1930).

Zugshunstite- (Ge)
R,C. Rouse et al. (2001)

Geochim. Cosmochim. Acta, 65, 1 101- 1 1 I 5

(cfr Am. Min., 86, 1535 -1536)

(Ce, N d, La)Al (S 0 +) z$ z0 q)' 1 2H z0
monoclino

.Un ossalato di vari elementi delle terre
rare, si presenta in aggregati cristallini
subparalleli e in individutozzi con dia-

metro fino a 1 mm. Color rosa pallido,
fragile, con sfaldatura difficile ed im-
perfetta. Spesso associato ad un altro
ossalato simile, la levinsonite-(Y).
Località: Alum Cave Bluff, Great

Smoky Mountain Park, Tennessee.

Nome: ricord a la località attraverso il
nome indiano Cherokee delle Great

Smoky Mountains.
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