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Nome: ricorda il fatto che questa spe-
cie é poliforma con la tobermorile.

EDOYI,ERITI.]
BT]RNALI'tE
Birch. W.D., et al., 1993

Am. Min.. 78.827 - 834
Fe(OH)l
rombico

Un nuovo idrossido ferrico pseudocu
bico. con struttura analoga a quella
della perovskile; in otraedri color
verde bottiglia scuro. fino a 3 mm. con
goelhite e coronadile.
Località: rinvcnuto in duc esemplari
raccolti intomo al 1920 nelle zone di
ossidazione della Proprietary Mine.
BrÒken Hill. New South wales.
Ausrralia. e riesaminarì recenremente
Nome: ricorda J.D.Bernal (1901 -
l97l), cristallografo inglese e srorico
della scienza.

stanley, C.J. et al.. 1992

Min. Mag.. 56, 605 - 609
(cfr. Am. Min.. 78, 845)
Bi2o(oH)2 sol
monoclino
H=4

Incolore, trasparenle. con lucentezza
adamantina: in minuti cristalli prisma
tici, spesso su aggregad fino a I mm.
I-ocalirà: Tunnel Exrension Mine.
Marysvale. Utah.
Nome: ricorda Benjamin B. Cannon
che riconobbe, per primo. queslo

CI,IN0T0B!]RNIORITI,
Henmi. v. e Kusachi. 1., 1992
Min. Mag..56,353 - 158
(cfr. Am. Min. 78,672 e 77.451)
CÀ5Si60.OH) t8.5H:O

Erd, R.C., el al.. 1993

Min. Rec.. 24.471 475
Hgl2* cé*o4s2
monoclino

In gruppetti di cristalli aciculari fino a

0.5 mm, con/su Cinabrol colore da
giallo canarino a giallo - arancìo. con
lucenlczza adamantina,
Loctìlità: miniera di mercudo (iìbban-
donata) di Clear Crcek, New Idria. Sàn

Benìto County, Calilornia.
Nome: in onore di Edward H. Oyler.
collezionista californiano che rinvenne
queslo minerale.

ERNI(;GI,IIT[,

FERRIDRAVITE tscrediratat
\edere: Po\ ondrailc

FR,\N KI-INFI I,ITE
Dunn. P.J.. el al.. 1992
Min. Rec., 23,,+65 - 468
(cfr. Am. Min. 78.672)
KlMn48(Si.Alh2(O, OH), r6.6H20

Questo silicato. l'analogo di Mn dello
stilpnomelano. si presenta in aggregati
radiali di cri\ralli labulari bruno scuro.
con lucentezza vitrea, qunsi resinosa.
Localilà: Frnnklin, Sus\ex County.
N€w Jersey. Sono note due associàzio-
oi: una con friedelire. un alrra con nele-
nite. rodonite e tirodire-
Nome: ricorda gli "amici di Franklin '

che hanno contribuito allo studio di
questo giacimento.

KAMPHAUGITE. (Y)
Raade. G. e Brastad, K.. 1993

Europ. J. Min.,5,679 - 683
Ca,( Y.REE rr(COr)a(OH)t.3HlO
tetragonalc
H=2-3

ln crislalli yirrei, trasparenti. bianchi o
incolori. .rppianiti. fino a I mm. n con-
tomo grossoìanamente quadràto od otta-
gonaleì sp.slo in aggregati o roselte. tal-
volta in sferule.
Località - tipo: Hortekollen. Lier.
Buskerud. Norvegia. Qucsto minerale
é slato rinvenuto. in passillo, in altre
locaìità: in Kazakhstan. ove fu dcfinito
''tengcrite', nel Tmnsvaal e nella peg'
matile di Evans Lou, Queb€c. Cunada.
I dati disponibili. comunque. non
erano stÀti sufficienti a definire la

ll primo solfosale di tallio conlenentc
stagnoi rinlenuto in cristallì pri\matici
esagonali lino ad I mm. con lacce
ruvide. colore grigio nero. lucente
sulle superfici di slìldaruflr fresche.
Lo(alità: nella dolomia di Lengenbàch.
Binntal. Svizzcra. con realgar. orpi-
menlo e vari altri solfosali di tallio.
Nomc: in onorc di Ernst NigSli. pro-
lèssore emcrito di mineralogia e peùo-
grafia all Univcrsità di Berna e. per
mohi anni. presidente del Gruppo di
Lavoro di LenSenbach'.

FANG ITE

Da biaoca ad incolore. trasparente.
vitrca, con perf€tta rfaldatura.
Locnlità: Kawakami, Okayama Prefec-
ture. Giapponei essociata a tobermori-
te, apofillite e calcile in vene attraver-
santi uno skam a Fuka.

><

R.M.t. l/95

Questo nuovo solfosale di tallio é slalo
rinvenuto in un soh campione. solto
fomra di masserelle vitree di colore
rosso scuro. simile alla lorandite ed
alla gilìulyite: si altera in superficie.
àssumendo un colore piir scùro, quasi
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CANNONITE

Graeser, S. et al., 1992
Schweiz. Mineral Petrogr. Mitt., 72,
293 - 305
(cfr. Am. Min.. 78,845)
Tl,SnAs2S6
trigonale
H=2-3

wilson. J.R., et à1., 1993

Am. Min.. 78. 1096 - I103
TItAsSa

H=2

metÀllico.
L()calita: deposito aurifero di Mercur.
Tooele County, Califomia.
Nome: in onorc di Jen - Ho - Fang
della UniYersity of Alabama.



nuova specie. Successivamenle ritro-
vàto anche in altre località norvegesi.
Nome: in onore di Erling Kamphaug,
collezionista norvegese.

KoS\ \RI'I'I.]

Trasparente, vilrea, da incolore ad
a77um -.hiaro in cristalli mmkÉdri-
ci pseudo.ubici fino a 0,9 mm.
Località: pegmatiti di Mount Mica.
Pùris e di Black Mountain. Rumford.
oxford County. Maine.
Nome: in onore di Richard A. Kosnar.
commerciante e collezionistà di minerali.

I,I EII§UI'I'E
Ziller, M.H. e Tillmanns, E.
Zeirs. Ituisrallogr., 200, I 15 - 126
(cfr. Am. Min., ?8, 673)
Cajcu5Si9O26
mon(xlino
H=5 6

II LIùI I\I!,I'II]
Karup - Moeller, S., Mackovicky, E.,
1992
Neues Jahò. Mineml. Mon., 555 - 576
(cfr. Am. Min.. 78, 847)
Ag2CuPbBi6Sl r
monoclino

0LI'KNIINSKITE
Konev, A.A., et al.. l99l
Zapiski vses. Mineral. Obshch-, I20
(3),89,96
(cfr. Am. Min.,78.451)
S(Sr,Ca.Ba)(COr):
esaSonale
H=3

PADNIAITf,

Nomc: ricorda il Dr. Pavel Povondra
dell Universìù di Kadovy. noto per i
suoi tludi sulla comporizione delle lor

TAIKANITE rnur)\'a lì)rmulo)

Armbruster. T., et al., 1993
Am. Min.. ?8. 1088 - l0S5
Basr,Mn2:l+o2{si40l 2Ì

Que«) minerale. Ia cui località tipo é

nelle montagne di Taikan in Russia. é

stato riesaminato sulla base di campio-
ni provenìenti dalla Wessel Mine,
Kalahrri. Sud AÈica dove la taikrnite
compare sorto lì)rma di granuli lerdi
Iìno a I mm in matrice. Lo studi{) ha
condolto a modificàre la formula come
sopra indicato.

TENGERITE - (Y)
lnuova forrnula)

Bromfield. M.E., elal., 1993

Am. Min.78.653 - 656 e R.M.I..2/93.
83
KZr.(por)l
Esagonale
H=4.5

Minuti crislalli aciculari vitrei. incolo-
ri. fragili, in agFe8ati sferoidali fino a

0.3 mm. Associata a calcite, barite cd
ankerite nelle vene di quarzo e barito-
calcite che àttraversano unù breccia
intrusi!a.
Località: complesso alcalino di
Kedrovyi. presso il complesso di
Murunskij, Aldan. Siberia, Russia.
Nomer dalla ciltà di Olekminsk, centro
amministrativo dell'area di Murunskij.

Polekhovskij. Y.S.. el al., l99l
Zapiski Vses. Mineral Obshch., 120
(3),85 - 88
(cfr. Am. Min. 78.451)
PdBiSe. Cubico
H=3-4

In minutissimi crislalli trasparenti,
color verde bluaslro. con lucentezza

Località: presso Kruft, EitèI, Gemra-
nia, ove é stata rinvenuta con tenorite.
volborthite, calciovolbo(hite e cupro-
rivaite nei vacuoli di alcuni xenoliti.
Nome: in onore di Frieddrich Liebau
di Kiel. studn,so della crishllmhimica
dei silicati.

In granuli irrcgola.i fino a 0,2 mm o in
lamelle fino a 0-02 mm concresciure
con solfuri di palladiol colore giallo -

chiaro. lucentezza metallica.
Località: nelle rocce metasomaliche
presso il fiume Padma. Karelia, Russia.
Nome: dalìa Iocalità - tìpo.

POVONDRAITE
Grice, J.D., et al., 1993
Am. Min.,78,433 - 436
NaFe33+Fe62+(Bo3)3(si60 13Xo,oH)a
ùiSonale

IJn rièsamè deììa stmnura crìstallina
dei minerali del gruppo della rormalina
con diverso contenuto di Fe e Mg ha
po(ato alla conclusione che la formula
precedentemente adottata per la ferri-
dravite non é corrella-

Questa specie é stata screditala, ed al
suo posto é stata definìta la nuova spe-
cie povondraite,
Località - tipo: Mina San Francisco,
presso Villa Tunari, Bolivia, dove il
mioemle si trova in minuti cristalli di
colore bruno in matrice sedimentaria.

Miyawaki. R. er al.. 1993

Am. Min.. 78,,125 -,132
Y:(COr)ì.2-lH:O

Un riesame dell'esemplare - tipo. di
altro materiale daua località - ripo
(Ytterby, Svezia) e di mÀteriale sinteli-
co ha portato alla conclusione che il
Ca non é un elemento essenziale nella
composizione di queslo minerale: la
nuova formula é quella sopra riponata.

,I'S(]HI.]RNICH ITE
Boggs, R.C., et al.. 1993
Am. Min..78,822 826
Ca(Al2Si6Ol6).8HtO
letragonale
H3t.5

Quesla specie del gruppo delle zeoliti
si presenta in minuti crislalli vitrci, da
incolori a bianchi. con abito bipirami-
dale aguzzo, talvolra geminati o ir!
gruppetti e aggregali semisferici, da
0.1 mm a qualche rnm, con akre zeoliri
(analcime, lcvyna, offretite ecc.)
Località Goble. Columbia Counry.
Oregon.
Nome: in onore di Rudy W. Tschemi-
ch. collezionisra e sùdioso delle Teol;
ti, che raccolse questo minerale nel
19t2.

Crigiè metallica, in cristalli a strutura
lamellare.
I-ocalità: Alaska Mine, Ouray County.
Colorado, con quarzo, ourayite, hey-
rovskyite e solfuri vari.
Nome: in onore di W.G. Mumme.
CSIRO. Melboum€, Australia.
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