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BARBERIITE

Un tetrafl uoborato d'ammonio. dn-
venuto come incrostazione fumaro-
lica. Si presenta in minuti cristalli
tabulari e allungati, fino a 0,3 mm,
in aggregati globulari fino a l-2
mm, associati a zolfo e, talvolta, a
malladrite. salammonio e realgar.
La barberiite si decompone facil-
mente a contatto con I'aria umida.
sviluppando. tra l'altro, acido fluo-
ridrico.Pertanto deve essere con-
servata in contenitori di plastica.
Località: Cratere Fossa. lsola di Vul-
cano nell' Arcipelago delle Eolie.
Nome: in onore di Franco Barberi,
professore di Vulcanologia alÌ'U-
niversità di Pisa.

BELENDORFFITE

Bemhardt, H.J. e Schmetzer, K
(1992)
Neues Jahrb. Mineral Mon.. 2l-28
(cfr. Am Min., 77, 1305)
Hg6Cu7
trigonale, pseudocubica

Questo nuovo amaìgama di rame è
dimorfo della kolymite. Lucentez-
za metallica, colore argenteo che
acquista una patina prima giallo-
opaca, poi bruno-nerastra.
Località: giacimento argento-mer-
curifero di Mosc he ll and sberg,
Rhineland-Pfalz. Germania.
Nome: dal collezionista Klaus
Belendorff di Mùnster, Hesse, che
ha fomito I'unico esemplare noto,
un nodulo da 6,1 g probabilmente
raccolto il secolo scorso.

BUCKHORNITE

Francis, C.A., et al., 1992
Can. Min-, 30, 1039-l(X7
AuPb2BiTe253
rombico

In cristalli lamelllari, neri, lucenti,
flessibil, fino a 1,5 mm ed aggre-
gati cristallini nella pirite; associa-
ta ad aikinite, tetradimite, calave-
rite. oro nativo ecc.
Localita: dalla miniera abbando-
nata Buckhorn Mine, Jamestown,
Boulder County, Colorado.
Nome: ricorda la località-tipo.

DELORYITE

Sarp, H. e Chiappero, P. J., 1992
Neues Jahrb. Mineral Mon., 58-64
(cfr. Am. Min.,77, 1305)
Cu4(U02)(Moo4)2(OH)6
monoclino H=4

In rosette da verde-scuro a nero.
fino a 6 mm; i singoli cristalli
sono tabulari, allungati,con termi
nazione arrotondata. Lucentezza
vitrea, sfaldatura perfetta.
Località: miniera di Cap Garonne,
Var, Francia, ove è associata a
metazeunerite, atacamite, parata-
camite, malachite, tormalina e
barite su matrice di quarzo.
Nome: ricorda Jean Claude Delory
che ha rinvenuto questo minerale.

HUANGITE

Li,G., et al., 1992
Am. Mjo., 77, l2'l 5- 1284
Cag.5 ! 0.5 AI3(SOd2(OH)6
Trigonale

Una nuova specie del gruppo dell'a-
lunite. Midocrislallina, bianca o gial-
lastra, associata a kaolinite e pirite.
Località: giacimento di oro, argento
e rame di El Indio, Coquimbo, Cile.
Nome: in onore della studiosa
cinese Yuohui Huang.

NAMANSILITE
V.V. Kalinin et al., (1992)
Zapiski Vses. Mineral. Obshch.,
12l (r), 89-94
(cft. Am. Min.,78, 1316)
NaMr3+Si206
monoclino H=6-7

Questa nuova specie del Gruppo
dei pirosseni si presenta in granuli
allungati o cristalli prismatici di
colore da rosso-scuro a rosso-aran-
cio, con lucentezza vitrea o p€rla-
cea sulle superfici di sfaÌdatura,
che è perfetta in una direzione.
Località: in vene fino a 3 mm nel
giacimento manganesifero di Imi-
miisk in Russia, ove è associata a
braunite, taikanite, pectolite ecc.
Lo stesso minerale, originariamen-
te designato come varaite è stato
trovato anche in Italia nella minie-
ra di Cerchiara, presso Faggiona,
Borghetto Vara, La Spezia.
Nome: ricorda la composizione chimica.

PORTITE (scred. = natrolite)

M. Franzini, N. Perchi,azzi, (1994)
Eur. J. Mio., 6, 351-353

Questo minerale insuffi cientemen-
te caratterizzato, rinvenuto nella
miniera di rame di Monrecatini in
Val di Cecina e descitto da Mene-
ghini e Bechi nel 1852, è stato rie-
saminato e dimostrato essere
natrolite.

PÙIÀ§qGILUOR.RIC'I{IERM

G. Della Ventura, G.C. Parodi, A.
Maras ( 1992)
Rendic. Acc. Lincei, Sc. Fis. Nat.,
Ser. 9,3(3), 239-245
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A. Garavelli, F. Vurro (1994)
Am. Min.,79,381-384
NH4BF4,
rombico



(cfr. Am. Min. 79, 186)
K(Ca,Na)Mg5(Si3022)G,OH)
monoclino H=5.5

Una specie del gnrppo degli anfi-
boli, rinvenuti in cristalli color gri-
gio-chiaro, prismatici, fino a 5
mm, con sfaldatura perfetta, asso-
ciati a calcite saccaroide e diopsi-
de. Originariamente descritta su
Periodico di Minerologio (1983),
52, 617-630 dagti stessi autori.
l,ocalità: da un proietto presso San

Vito, Monte Somma, Vesuvio. Suc-

cessivamente rinvenuta anche in cri-
stalli verdolino-azzunognolo {ino a

l0 mm in proietto presso Lagno
Amendolare, sempre al M. Somma.
Nome: ricorda l'analogia con la
richterite.

genbach, Binntal, Svizzera, con
realgar, orpimento e vari altri
solfosali di tallio.
Nome: in onore di Hans-Anton Stal-
der, gia curatore del Museo di Storia
Narurale e Professore di mineralogia
a Berna, nonchè segretario del
"Gruppo di Lavoro L-engenbach".

SWAKNOITE

Martini, J.E.J., l99l
Bull. South Africa! Speleological
AssoÉ.,32,72-74
(cfi. Am. Min., 78, I I l0)
Ca(NH4)2.(HPof 2.H20
rombico

Cristalli aciculari vitrei. bianchi,
fino a I mm, teneri, fragili, solubili
in acqua. Un minerale del guano,
polimorfo detla mundrabillaite.
I-ocalita: rinvenuto. con altri
fosfati, come ricoprimento delle
pareti di dolomite della grotta di
Amham, 150 km a est di windo-
eck. Namibia.
Nome: dalla sigla dell'associazione
sp€leologica (SWAKNO) i cui mem-

bri osservarono Ia presenza di diversi
minerali nella gotta di Amham.

TOOELEITE

Cesbron, F.P. e r illiams, S.A., 1992

Min. Mag.,56,7l-73
(cfr. Am. Min.,77, 1306)
Fq(Asof 6(oH)6.5H2o
rombico

In cristalli lamellari allungati, fino a

10 mm, color giallo-cadmio, con
lucentezza grassa e facile sfaldatura.
Localita: dalle discariche della
U.S. Mine, Gold Hill, Tooele
County, Utah.
Nome: ricorda la località-tipo.

VONBEZINGITE

Ca6Cu3(S04)3(oH) 
I 2.2H2o

Monoclino

Questa nuova specie è stata rinvenuta
in bei cristalli vitrei color blu scuro,
con dimensioni talvolta superiori a I
cm, in una geode con bultfonteinite,
azzurrite, sfu rrnanite, ecc.
Localita: Wessels Mine, Kalahari,
Sud Africa.
Nome: in onore del collezionista
Dr. K. Ludi Von Bezing.

GRUPPO DELLA WODGINITE

Ercit, T.S. et al., 1992
Can. Min..30,633-638
(cfr. Am. Min.,78,848)

Questo gruppo è stato rivisto, con
l'introduzione delle due nuove spe-

cie ferrowodginite e titarowodgi-
nite (v. sotto), in aggiunta alla
wodginite ed alla litiowodginite.

TITANOWODGINITE

MnTiTa2Og
monoclino H=5,5

In distinti cristalli da bruno-scuro
a nero, fino ad I cm, Easparentì o
translucidi. con lucenlezza vil.Iea.
Località: Tanco Pegmatite, Bemic
Lake. Manitoba, Canada, con
microlite e manganocolumbite
nell' albite saccaroide.

FeSnTa208
monoclino H=5,5

Da bruno-scura a nera, con lucen-
tezza vitrea, trasparente o Eanslu-
cida, come inclusioni fino a 0,3
mm nella cassiterite, con tapiolite
e bismuto nativo.
Localita: da una pegmatite graniti-
ca presso Sukula nella Finlandia
sud-occidentale.

Aggregati cristallini fino a 3 mm e
cristalli singoli fino a I mm, color
rosso scuro.
Localtar al contatto tra una peg-
matite contenente elementi delle
teEe rare ed una roccia a tremolite
flogopitizzata.
Nota: una specie approvata dall'l-
MA, ma la cui descrizione è

incompleta.

STALDERITE

Am. Min.,78,845-846
(Tl,Cu)(Zn,Fe,Hg)AsS3
tetragonale

In piccoli cristalli tetragonali, pri-
smatici, fino a I mm; nera, merallica,
con iidescenza superficiale bluasra.
Localita: nella dolomia di Len-

Dai,Y. e Harlow, G.8,, 1992
Am. Min., 77, 1292-130o
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SIMFERITE

Yakubovich. O.V., et al. (1989)
Doklady Akad. Nauk. S SSR,
307(5), l l 19-n22
(cfr. Am Min., 78, 452)
Lb5(Mgg 5Fe3+0.03Mn3+6.2)[Po4ì3
rombico

FERROWODGINITE
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