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millimetrici con abito bipiramida-
le tetragonale allungato, di colore
giallo c.ema. assai simili nell a-
spetto alla scheelite.
Mediante diffrazione di raggi X su

un esiguo frammento monocrista!
lino. ottenuto sacrificando uno dei
lre cristalli presenti sull'unico
campione del minerale, sono stati
ricavati i paramet.i della cella ele-
mentare. che hanno mostrato trat-
tarsi di unà specie nuova. struttu-
ralmente imparentata con la schee-
lite [tetragonale, gruppo spaziale
I.ll/a con parametri della eella ele-
mentare d= 5.135( I ) A,.=
33.882(5 ),À1. Infarri menrre il
parametro d è circa uguale a quel-
lo della scheelite il parametro c è

circa il tripÌo del corrispondenre
parametro di celÌa del tungstato di
calcio. Un preliminare esame della
composizione chimica mediante
microsonda elettronica aveva rile-
vato Ia presenza di Ca, Y, W e As
come elementi principali. Sulla
base dei risultati analitici definitivi
ottenuti mediante microsonda elet-
tronica a dispersione di lunghezza
d onda (WDS) e dai dati struttura-
li, si è potuto ricavare la seguente
formula per il nuovo minerale:
lCal 6a( Y.Tr)o 16l:=2 es(Y,Tr)
[( As, q6.Wo o.)t= r ,,oO.rl
Ir Wrr N9.Aso rr lt-= r ,,,Or]:
Panicolermente inté;essante risul-
ta essere la relazione esislen(e tra
la struttura della scheelite e quella
della paraniile-(Y). Quesr'ultima
può essere som mariamente
descritla come derivante dalla
sostituzione di un terzo degli strati
di composizione CaWO4 nella
strurtura della scheelite con st ati
di composizione ( Y,Tr)AsOa
(chernovite), ovvero dall' impila-
mento luogo [001] di strati alter-
nati di scheelite e chernovite
secondo un rappono molare 2: l.
il che pona appunto ad un triplica-
mento del parametro di cella r'. La

paraniite-(Y) presenta Uuorescen-
za giallo-arancio se sottoposta a

radiaz ione IJV ad onda cona (25:[
mm).
Purtroppo. a distanza di circa tre
anni dal ritrovamento. il campione
che ha permesso la caratterizza
zione della specie e che è ora
depositato presso il museo del
Centro Studi Ginocchi di Crodo-
rimane l unico conosciuto.
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SAMMARY
Paroniile4Y): a neù sp.cic
IromCenandone.
ParaniitelY) has been fouùd in the
Alpine lissures oI the ltalian side of
Schethadung I Piz.o Cervandone,
Ossola), as a unique specinen b?arins
onlr a lei ctt"skis up k, 3 mn. The
nineral is tetrasonal, spaLe sroup
14y'a with d =5.135 ()) À, t = 33.882

L'intensa attililà di ricerc, effeÌ-
tuata negli ultimi annj nell'area
dcll'Alpe Devero-Monte Cervan-
done ha prodotto numerose inte-
ressanti novità. e la ormai lunga
lista di specie mineralogiche (127

descritte fino al 1991. come ripor-
tato da Albertini) non semhra
ancora completa. Alle recenti sco-
perte di specie esclusive di questa
localiti come la cervandonite-
(Ce) lArmbruster ed al., 1988] e la
fetiasite [Graeser ed al., 1994]. o
qui rinvenute per la prima volta,
come la gasparite-(Ce) [Graeser
ed al., 19871, si deve aggiungere
queìla della psraniite.(Y) [Demar-
tin ed al.. 1992. 19941. un rungsta'
to arseniato di calcio. ittrio e terre
mre. approvato come nuova specie
mineralogica dall'l.M.A. nel luglio
del 1992 (proposta 92-018).
Nell'autunno del l99l il sig. Faù-
sto Parani. attento ed abile cerca-
tore di minerali di Monlecrestese
(NO), e co-scopritore con il
sig.Giovanni Gaspari della cervan'
donite-(Ce), aveva sottoposto alla
nosha attenzione un campione rin-
venuto nelle fessure alpine del
versante italiano del Pizzo Cer-
vandone. recante alcuni cristalli
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(5) A, und consists of crcumy-vellott
c^stals hainq an elongated bipJra-
nidal tetragonal habir. Froù icro-
probe analyses and from a singk try-
stal X-ra)- structure deteminatìon the

follo\ine chenical fornula has been
detived:lCdt 6a(Y.REE)o 7'lt= t oo
tY.REEIllA\ùs^. Wn naì9 = llxPal
lWo 89,Aso t t)t = t oo O412.. The
struaure tonfo-rns to the lLheelit.
r,"pe and consisr of layers with compo-
sition ear to CaWOa and YA|O4,
ruspectirel'-, stacked along 1001 l\tith
a molar ratio d2: I

ZUSAMMENFASSUNG
Paraùiitc-(Y ), ncae Spezìcs
rom Piuo Cenandone
ht einet alpine klulì aul .ler italieni-
\(hen S?ite d?s Pi.zo Cervandoùe
(Cherbaduns). Osolarul. ist aul einer
ein:igen Srule Pamniilly) in eitig?n

$eniqen XX bir 3 nn gefunden $or-
den. Dos Mineral ist tetragonul und
besteht aus cùne-gelben )(X nit lòn
glichen. bib-raùidalen Habius- Aus
der Anal,-se mh der Microprobe urul
aus der Einzelkristall X-ray Srruktur-
bestimmung konnte folgende Formel

ICat 6.r(Y,REE) o fil>=2.00(Y,REE)
Ite.ro nn.W6 6a]2= 1 6sOal.
Itwo se. Aso n)>=t.jsOql2. Die
Struktur entspricht den Scheelit Trpns
und besteh aus laqen von ungefdhr
CaWOa und YAsOa rcspektit', ùberei-
nandergeschichtet liinss der Achse
001 in einen Verhiilrnis von 2: l.

potesse lrattarsi di un minerale
nuovo cioè dell'analogo ossidrila-
to della wagnerite che come è noto
è un Uuorotbsfato. Incoraggiati da
quei dati preliminari e dall'esi
stenza in natura sia di fluoro-
l-osfati che degli analoghi idrossi-
fosfati àbbiamo proseguito lo stu-
dio del minerale al fine di caratte-
rizzarlo compiutamente.
Allora questo studio costituì I'og-
getto specifico di una sottotesi di
uno studente del corso di laurea in
scienze geologiche (Bartalena G.,
1984/85).
I risultati ottenuti stabilirono che il
campione esaminato era riferibile
ad una wagnerite classica con una
parziale sostituzione del fluoro da
parte di ossidrili.

luogo del ritrovamento è situato
nei dintomi dell Alpe Campara, in
un area ben nota per la presenza di
interessanti minerali (Mattioli,
1919t.
L'ambiente geologico è costituito
da gneiss granitoidi molto scistosi
e da migmatiti gneissiche della
zona del Monte Rosa. Poco più a
nord del Pizzo Ragno, (all'Alpe
Rosso) e a sud (nel Rio del Castel-
lo in Val di Basso) e a nord-ovest
(al Pizzo Marcio) compaiono ser-
pentiniti ricche di magnesio
(Bigioggero et al., l98l).
La wagnerite era inclusa in una
lente di quarzo granulare grigia-
stro di circa 40x30x30cm. all'in-
temo di un micascisto a due miche
(muscovite più fl ogopite/biotite)
in foglietti molto pieghettati.
Il cristallo di wagnerite, di forma
grossolanamente prismatica allun-
gata (6cm) e sezione rombica (2x I

cm circa); era di colore giallogno-
lo. lucentezza vitrea e privo di tra-
sparenza.
Nella stessa lente sono stati inoltre
rinvenuti tre ulteriori piccoli indi-
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Premessa
La wagnerite oggetto della presen-
te nota fu trovala da uno di noi
(V.M.) nell'estate del 1983 in
Valle Vigezzo (NO) e identificata
come tale sulla base di uno spettro
IR eseguito da Carlo Cassinelli nel
dicembre deÌlo stesso anno.
Lo spettro IR metteva in chiara
evidenza, oltre a quelli tipici della
specie, la presenza di un forte
assorbimento a 3570 cm' caratte-
ristico della presenza di ossidrili;
lo spettro I.R. non ci dava tuttavia
indicazioni sufficienti per stabilir-
ne la percentuale in peso soprat
tutto in relazione al contenuto in
fluoro. Sulla base di questo dato
parziale abbiamo sperato che

3'70

Località di ritrovam€nto
del campione
Il campione studiato è stato rinve-
nuto sul versante nord del Pizzo
Ragno a sud-ovest di Druogno
(Val1e Vigezzo, Valdossola,
Novara) in un masso enatico del
circo glaciale a 2000m s.l.m. Il



vidui di wagnerite (0,5x1 cm) e un
cristàllo hen formato di Tx4xlmm
trasparente di colore giallo bruno.
Ad oggi non sono stati rinvenuti in
zona ulteriori cristalli di wagneri-
te.

Spettro Infrarosso
Lo spettro [.R. della wagnerite
della Valle Vigezzo è stato esegui-
to in KBr, (c=l-27.), con spet
trofotometro Perkin Elmer mod.
t710
Lo spettro mostra forti assorbi-
menti (cm-l) a 3570. tra I I00 e
960 (massimo a 1050), a 600 e tra
525 e 250 (massimo a 375) oltre a

deboli àssorbimenti a 920.825
(flesso), 750 e 540 (flesso).
In letteratura sono riponad spettri
I.R. sia di wagneriti classiche che
di wagneriti con ossidrili. Farmer
V.C. ( 1974), riporta soÌamente
spettri I.R. di wagneriti prive di
ossidrili, mentre Suhner ( 1986)
ripona lo spettro di una wagnerite
di Miregen, (val d'Ambra, Ticino,
Svizzera), in cui è presente il tipi-
co assorbimento dovuto agli ossi-
drili. Questa osservazione fu con-
fermata dall'analisi chimica del
campione dalla quale risultò un
rapporto atomico tra OH e F ugua-
le a o.7210.28 (lrouschek-Zumthor
A., e Armbruster T. 1985). In pre-
cedenza anche Raade e Tysseland
(1975)eRommingeRaade
( 1980) avevano ugualmente evi-
denziato mediante analisi I.R. la

presenza di significativi contenuti
di OH nella wagnerite.
La wagnerite di solo ossidrile è
stata sintetizzata soltanto di recen-
te da Raade, ( 1990).

Dati fisici
L'identifi cazione della Wagnerite
effettuata inizialmenle tramite
spettro IR è stata confermata da un
diffrattogramma di polveri a

raggi-X. La serie delle distanze
interplanari risulta in ottimo
accordo con quelle riportate sul
cartellino n. 20-704 della serie
JCPDS. La sola presenza di alcuni
riflessi dovuti al quarzo, presente
in minima parte nella polvere ana-
lizzata. ha consentito un buon mf-
finamento dei parametri di cella
che sono risultati: a=l |,924(9);
b=l2,691(9\: c=9,641(4lA:
B=108' l2'
Il peso specifico è ri\uhato di 3.08
grlcm_1: esso è slato misurato con
una bilancia a tonione utilizzando
un granello di minerale del peso di
circa 4 mg. e toluolo come liquido
di immersione.
Tale valore è risultato in ottimo
accordo con quello calcolato che è
risultato 3, t2 g/cml.
Otticamente si è determinato un
2vr (+) di 38'(2).

Dati chimici
L'analisi chimica della wagnerite
delÌa valle Vigezzo è stata esegui-
ta mediante spettrometro Plasma

utilizzando circa l00mg di cam-
pione. Il fluoro è stato determinato
separatamente su altri 20mg di
polvere; la perdita alla calcinazio-
ne è stala eseguita su ulteriori 50
mg di campione ed è risultata pari
allo 0,597o per la presenza dello
O.9'1Ea dt fetrc bivalente. I dati
chimici completi sono riportati in
Tab.l.
I dati chimici confermano I'identi-
ficazione fatta mediante i metodi
fisici e indicano che si tratta di
una wagnerite di fluoro, con una
piccola sostituzione di quest'ulti-
mo anione da parte di ossidrili.
La segnalazione della presenza di
wagnerite in Valle Vigezzo costi-
tuisce un dato importante per la
mineralogia regionale italiana in
quanto rappreseota il secondo
ritrovamento in Italia dopo quello
riportato da Zambonini ( 1935) per
il Vesuvio.

Tab.l: dati chimici della
wagnerite della valle vigezzo:

7o in peso
FeO O.97
CaO 1.58
MgO 48.43
Na2O 0.1I
MnO 0.17
PzOs 43.41
F 8.85
HzO 0.70

((0.59+0. I 1+(Fe2*-Fe l*»
o=F -3.13
Totale 100.49

Formula della wagnerite
della Valle Vigezzo:
(Mgr e6cao osFeo o2)(POa)
.(Fs.76(OH)e 13Oes2)
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Pagina a fronte: Spettri I.R. di $agneriti (l-27o. in KBr)
A)$'agnerite dell'Alpe Campra, Val Vigezzo. E evidente il caratteristico assorbimento
dell'ossidrile OH al numero d'onda 3570 cm'r.
B) Wagnerite tipica, Voglaù, Salisburghese, Austria. L'assorbimento dell'ossidrile è assente.
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identif\inq a ne* nineral. perhaps rhe
OH-analogue of\ragneire. lt has been
no$ defrnitel," prowd kt be a classic
wagneite, with replacement of paft of
its F b\ hulro\'-les.
The specinen had been collected on
ùe nonhem slope of Pi.p Raqno, SW
of Drogno in the Viqzzzo Valley, Osso-
la, it on e atic block (ele\'. 2000 m.
This areo, omund Alpe Campra, is
hell known for the fnd of interestins

Wagnerite \ras enbedded in grer-ish

Sranulot quana $ithin a t*o-nicas
micaschist- Fite prismaric elongated
xls [ere found: one was Jellowish
vitreous, opaque I x2t6 cm; another
was cuhedrol transparent, brob nish-
felloh l\4r7 cn: three $ere much
nlalleL 0,5x1 cm. No more wagnerite
has evet since been foutd in this area.
I.R. spectra oI both classic hagnerite
and q $agneite $ith OH are repor-
ted in literuture, §ometimes \rith a yery
hish OH/F atomic ratio as in the case
of vagnerite fron Miregen, Ticino,
CH (Suhnel 1986). fie OH-analosue
of wagneàte has been sj-nthesiaed onl'-
wry recentl! (Raade, 1990).
The idcntificatk,n of wagnerite from
Val Vige-o has been conjìnned b,- X-
ru_,' po*der dilftactometry, in full
accordatce *irh JCPDS data. Also
retrned cell porameters, specijic gra-
rin and oplical data resufued in ye4
goÒd accof.lonce *ith lirerature. A
chenical analysis b plasma-spectro-
meter has also been perforrned. and it
.onrtrmed the identifcation b)- pb-si-
cal methods: a lluoàne-wagne àte iih
slisht rcplacenent of F b\ OH.
This repoi is very inportant for ita-
lian nineralos'", inasmuch as it repre-
sents the second lnd of waqn.rir. iù
lnl," after the fìrst one rcpofied by
hnhonini Irom vesuvious ( t93s).

Dabei $utde das Vorhandensein von
H rdra.,-len f.srge sre lh. Das Spekt run
liefei. uber nicht genùgerulc Angaben
um deren prolentuales Ge\icht im
Vertujlfii! .um Fluorqehoh u bestim
nen. Die Unte$uchu,tgen gingen n.i
ter in d?r Honnung, ein neues Minerul
.u entde.ken. Mittler$eile ist aber
beh,iesen. dass es sith um einen klossi
schen Wagnerit mi teill,reiseù Ersat.
wn F dutch Hydtoxle handeh.
Dos Pnbestikk wor afi Noftlhong des
Pi..o Raqno. SW von Drcgnq ìn Vdl
Vìge..o, Ossolatal, in einen errati-
schen Block auf 2 000 m.ù.M. raefun-
den worden. Die Umgebung det Alpe
Campra d als Fundorl fir intere\§an-
te und sehene Mineralien bekannt. Der
Waqnerit *at in einen grauen Quat -

grunular innerhalb eines Zweiglim-
me tsc hiefe ts inge be t te t. I n s ge samt
$aren es 5 pà$ratische, liiltgliche XX,
doron I X Belblich nit Glasglan.,
natt, lx2r6cm; I X braun-gelb, dur-
chsichtig, gut seformt, I x4t7tm: 3
){X yiel kleiner, O,5 r I cm. Seithet gob
es keine nercn Funde mehL
ln der Literaturc ist das l.R- Spektrum
beider Wagnerite, klassisch und mit
OH, beschieben woden. mitunrer mi
sehr hohen Werlen an OI F-Austau-
sch, v'ie .. B. in Fall des Wasnerits
von Miresen, Kt. Tessin, Sch$ei. (Sul-
ner, 1986). Der OH-analoge Wagnerit
ist erst 1990 s)"nthetisie $ot.1?n

Die Bestimmung des Wagne ts tom
Val Viqe..o ist mittels X-roy Pu$enlif-
fractometàe h Ùbercinstimmune mit
den JCPDS'Doten erfolgr. Auch die
bereinigten Zellenparameter, das spe-
zifisthe Gehicht und die optis.hen
Daten sind mit denjenigen der Literu-
tur praktìsù gleichbe ig.
Ebenfalb die nitkl! Plasna-Spe.tro-
neter durchgefihrre chenische Analt
se bestiitigt, dass es sich um Wagneùt
,nit leichtem Ersat. ton F dufth OH

Dieser BeitraB ist liir die italienische
Mine tuloeie setu w ic htiq, be sc hre ibt
er doch den 2. Fund r0 Wogne t
noch denjenigen wnt Vesut, g?ndss
Zamboninì ( 1935).

Ringraziamo i signori Carlo Cassinelli
per l'esecuzione degli spettri I.R., ed
Anlonio De Angeli per la collaborazio-

SUMMARY
Wagnerile lrom wl Vigczzo, Notara
Wagneile detcihed in thb papet had
b?? colktk.l in 198-t an.t, ds a lrn
step, identiled b," I.R. Vectrum (b:" C.

Catsinelli), \thich tlearl,- rhohed the
presen.e of h|drox\le!. but did ìtot
ullot for derermining their q. in $ei.
ght i telation nith the fluo ne.
Anulrses profteded nith th? hope 4
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ZUSAMMENFASSANG
Wagnerit Vom vol Vigezzo, Novora
Det in diesem P pier b?vhtiebene
Watnerit $ 198J gesunm?h und
noclt in sleichen Joh. nit LR. Spek-
truìn d! solch?r identif.iert (C. Cassi-
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Tangeite-
-calciovolborthite:
un pò di chiarezza.

ditare comunque il nome calcio-
volborthite e che il nome tangeite
venga accettato per il minerale di
formula CaCuVO4OH della loca-
lità tipo di Tange, basandoci sulle
seguenti considerazioni:
l) Il nome calciovolborthite per
un minerale di formula CaCu
VO4OH può indurre in errore (ad

esempio infatti si polrebbe pensare

ad una volbonhite contenente cal-
cio) poichè il suo chimismo e la
sua struttura sono so§tanzialmente
differenti da quelle della vol-
bonhite Cu3V2O?(OH)2.2H2O.
2) A quanto ci è dato sapere nessun
minerale di composizione CaCu
VO4OH è stato mai identificato nei
campioni di Friedrichsroda.
3) La tangeite di composizione
CaCuVOaOH è stata trovlta ripe-
tutamente nei campioni prove-
nienti da Tange.
La risposta della CNMMN dell'1,
MA, che pone fine per ora a tutta
la questione è stata la seguente:
l) La proposta di discreditare il
nome calciovolborthite noll è
approvata perchè non è stato pos-
sibile esaminare almeno un cam-
pione originale, autentico di questa
specie. Come conseguenza il nome
calciovolborthite. non piìr sinoni-
mo di tangeite, identifica ancora
un minerale di Friedrichsroda
avente la composizione chimica
proposta da Credner nel 1848-
2) La proposta del nome tangeite è
approvata (in realtà si tratta di una
riabilitazione) e pertanto viene
ufficialmente usato per il minerale
originario di Tange, con composi-
zione CaCUVO4OH.
A questo punto sorgono spontarnee
alcune domande: esiste veramente
la calciovilborthite di Credner?. il
materiale analizzato era costituito
da una singola specie o si trattava
di una miscela?, esiste da qualche
parte (Musei, Associazioni, Rac-
colte private. etc...) uno di quesli
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Uno dei probìemi che corrente-
mente l'lMA (International Mine-
ralogical Association) deve affron-
tare riguarda I'aggiomamento e la
revisione della nomenclatura.
Materia apparentemente semplice
ma in realtà assai complessa per-
chè più della metà delle circa tre-
mila specie oggi conosciute sono
state introdotte prima della costi-
tuzione della apposita Commissio-
ne che, in seno all'lMA. si occupa
della approvazione delle nuove
specie e del loro nome.
(CNMMN: Commission on New
Mineral and Mineral Names).
Un caso che può ben costitute un
esempio di quanto sia difficile
risolvere definitivamente certi
problemi. riguarda le due specie
tangeite e calciovolborthite. A
tutt oggi i due nomi sono stati
generulmente usati come sinonimi
della stessa specie nonostante non
siano mai stati proposti all'IMA
per I'approvazione ufficiale ne del
minerale ne del nome. Ricostruia-
mo brevemente la loro storia.
Calciovolborthite. Il nome cal-
ciovolbo(hite è stato usato inizial-
mente da diversi Autori (Credner.
Rammelsberg. Adam, D'Achiardi)
per un minerale provenienre da
Friedrichsroda, Turingia, ma la
sua composizione chimica studiata
da Credner è comunque diversa da
quella teorica corispondente a
CaCuVOaOH, assegnata in segui-
to alla calciovolborthite. Successi-
vamente Cuillemin trovò che tutti
i campioni di Friedrichsroda con-
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tenevano b.rdo al posto del calcio
e avevano una composizione cor-
rispondente alla formula
BaCul(VOa)2(OH)g. Egli chiamò
questo minerale vesignieite e mise
in dubbio l'esistenza di una specie
con formula CaCuVO4OH a Frie-
drichsroda.
Tangeite. Il nome rangeite fu
assegnato da Fersman a un mine-
rale proveniente da Tange, Tyuya
Muyun, distretto di Ferghana.
Turkestan, di composizione CaCu-
VO4OH. Successìvi studi furono
compiuti da Nenadkevich,
Volkov. Cuillemin. Uno studio
completo della struttura fu infine
effettuato da Basso su campioni
provenienti dalla miniera di Moli-
nello, Val Graveglia. Liguria
Orientale.
Per chiarire definitivamente la
situazione abbiamo quindi iniziato
uno studio sistematico su campio-
ni provenienti dalle località tipo
forniti molto gentilmente da:
Musèe de Mineralogie. Ecole
Nationale Supèrieure des Mines.
Parigi e National Museum of
Naturàl History, Smithsonian
Institution. Washington, che qui
vogliamo ringraziare per la dispo-
nibilità e la collaborazione presta-
ta.
Sono stati esaminati 2 campioni
provenienti da Tange e I campio-
ne proveniente da Friedrichsroda.
I primi due contenevano effettiva-
mente tangeite in associazione ad
altre specie note, f.a le quaÌi la
tyuyamunite mentre il terzo non
corrispondeva alla descrizione
contenuta nel "label" ma era costi-
tuito da bayldonite con minori
mimetite. beudantite e plumbo-
gummite. Non è stato possibile
onenere altri campioni autentìci
provenienti da Friedrichsroda.
Al temine di tutti gli accertamenti
abbiamo quindi proposto alla
Commissione dell'IMA di discre-
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fantomatici campioni?. Sarebbe
veramente interessante poter dire
una parola definitiva riguardo alla
sua esìstenza.

sed to IMA neithet us minerals nor as

CaLiorolboflhitc: this nome has been

used ro desìgnate a ninerul found at
F riedtichsroda, Thuingia, Genan!-:
itr chenical conposition (4- Crcdner)
i$ hobercr different from both the one

later ascribed to this nineral. CaCu-
VOaOH, atul fron the one detemined
b," Guillnin, RaCu3.(vO)2(OH)2, hho
called this nineral vesiqnieite.
Totg.ile: this name has been given by
Fersman to a mineral from Tange.
Fe rghana, Turke stan ( CaCuVO aOH ).
Further studies have been made on ir
b\ nan\ Authors and frcm yarious
localities, intluding Molinello, Val
Grawglia, Liguria.
A s,"stematic stud! has been ,nude at
the Uniy. of Genoa, olso using tpeci.
nens lron ,-pe localities provided lot
b" Ecole N. des Mines (Paris) and
Snithsonian (Washinston). Tb o speci-
nens ftoù Tange actuall\ contained
tanSeite (\+ith !)*u-\amunite); one speci-
nen from Fiedrichsroda onl,- contai-
ned ba)-ldonite, mineire, beudantite,

All rhe studies have been submined o
IMA \ih the proposal of discrediting
calciovolbo hite ond ofacceptinq tan

eeite from Tange. CNMMN has
answered deciding that: the na e cal
ciovolbonhik is nor discrcdited. hllt it
l1ill be only used to identily ,he origi-
nat nateriat from Friedrichsroda (of
Credner); the nane tangeite is accep-

ted os avalid specie and it ]6ill be used

Ior the CaCUVOaOH matetial fron
Tange.

Minerol Nomcs) eingefiihrr \to cn
uaren. Tangeit und Calciotolbo hit
sind ein Sutes Beispiel dafi.it. Beide
Nanwn herden heute als Synonine fir
dasselbe Marerial verwendet, auch
wenn weder das Minetal noch die
Namen je d$ IMA vorgeschlagen t/ot-

Calciovolborlhil: dieser Name vi
lìir ein in Friedrichsrodo, Thiirihgen,
De utsc hland, gefundene s M ine ral
gebruucht. Allerdings ist die chemi-
sche Komposition ton Credner anders
als die nachtrtiglich dem Minerul
zuee sc hric be ne, CaC UVO aO H, und
auch als diejenige von Guillenin,
BaCulvoù2(OH)2. det tus Mineral
je doc h Ve s ì gnie it nannte.
Tangci!: dieser Nane *'urde ersoruls
von Fersman einen Minetal
(C|CUVOaOH) ,on Tange, Ferghano,
Turkeston geeeben. Weitere Nochfor-
schungen sind ton rielen Autoren
Eenacht norden und mit Moteàol von

verschiedenen Fundorten. auch von
Molinello. Val Gravcglia, Ueurien.
An de, Univrsìtdt :u Cenua sind in
der Folge s1-stematische U nre rsuchun-

sen senachr horden. auch aul Snlen
von Typlokalirdren, h,clche von der
Ecole N. des Mines (Patis) und nh
der Smithsonian (WashihEton) aut
Verfùgun| gestcllt \torden waren.
Zwei Probestiicke von Tange enthiel-
ren tor§aichlich Tanqeit (nit Tfuy nu-
nit); ein Stùck von Friedrichsroda
enrhielt Raruoni| Mimerit, Beudontit
und Plumboqunnil
Alle Aùeiren sind alsdann det IMA
u terbreitel rorden mit dem Vorsch-
lag, Calciovolbonh .u diskreditieren
und nur Tangeir wn Tange auaulassen.
Die CNMMN hat cntschieden: Der
Nane CalciovolboÙhit bleibt
bestehen, dof abet nur f,r das Oigi-
nalnate rial ( C redne r) ve h-endet we r-
den: Tangeit ist eine eùhiqe Speaies

und der Nanc ist fùr das Matctial
CaCuVO4Olt nn Tange .u gebrau-

SUMMARY
Ta n ge itc - c.tl io v o lb o fl h il e :
o cluifrcatioa.
Updatins and ret,ision of nineral
nornenclature is one lt lhe more enga-
gins problens manased b\ lMA. con-
sidering that more than a haV .t ùe
wlid species kno*n bda'- has been

naned before the establishne of
CNMMN (Conn. ht nex Mineruls
and Mineral Names). Tangeite and
colciotolborthite make a Boo.l erun-
ple oI such problems; both nanes hav
been used as syutnimous of the same

nineral specie, ahhoush et?r prcpo-

ZUSAMMENFASSUNG
T a n g c it - C ab io v o lb o t1 hi, :
einc KUruag
Die Minerulie -Nomenkbtur oujluor
beiten und .u revaieren ist eines det
Bùssteù Prcbleme de. lMA, ienn
nan bedenkt, dass nehr als die Hii$e
der ungefiihr 3 00O Minerolienarten
ror dem Entstehen der CNMMN
(Conmission for New Minerats and
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