
Ancltlte-(Lal
V N Yakovenchuck et al. 11 997)

Zapiski Vseross. Mineral. obshch

126(1),96-r08

(cfr. Min. Rec.29,233)

S(La,Ce)(C0 j),(0HIH,0

rombico n=a-al
.Vitrea, colore da giallo a

giallastro chiaro. Rinvenuta
in vene idrotermali nelle
sieniti nefeliniche. associata

ad aegirina, astrofi llite,
loparite ecc.
Localita: Monte
Kukisvumchorr. Massiccio di
Khibini. Penisola di Kola.
Russia.
l{ome: ricorda l'analogia con
l'ancilite-(Ce).

Baksanate
l. Pekov et a.(1996)

Doklady Akad Nauk. 347(6). 787-791

(c1r. Am N,lin 82 1038)

BftTe:S,)

esagonale(lnoonae) N=1-2

.Grigia. metaÌlica. in granuli
fino x l3 mm con calcite.
clorite. magnetite. andradite.
bismutinite ed oro nativo.
Localita: giacimento di
Tyrnyauz. Kabardino-
Balkaria. Russia.
l{ome: ricorda Ia località-tipo,
sita nella valle del Fiume
Baksan.

Bamtordite
wD. B rch et al.0998)

Arn N4 n.83 172 177

Fer'l,lo,0r(0H). H,0

triclno N=2 3
.Questo minerale. fbrmatosi
per ossidazione di
molibdenite in ambiente
fortemente acido. si presenta

in aggregati microcristallini
color verde-mela, con aspetto
terroso. I cristaÌli sono
trasparenti e moderatamente
pleocroici. La nuova specie è

62 n.u r. rnggs

stata determinata su alcuni
campioni conservati in musei

australiani.
Località: Bamlbrd Hill.
Queensland Settentrionale,
Australia.
l{ome: ricorda la lecalità-
tipo.

Benyacarlte
F Demanrn, H. D. Gay, C. M.

Gramaccloll,T P lali (1997)

Can Min.,35,107-712

(cfr. ltlin. Rec. 29. 233-234)

(H .0 K),T(Mnr Fe!),(Fer',Tù,

(P0r),(0.0, r 4H?0

rombco H=2t-3
.Questo nuovo fosfato, affine
alla paulkerrite ed alla
mantienneite. è vitreo.
trasparente o traslucido,
colore da giaÌlo-verdastro a

hruno-chiaro. in cristalli fino
a 0.2-0.3 mm con lacile
sfaldatura. Associata a

feldspato, quarzo. berillo,
columbite- tantalite e vari
altri fbsfati (triplite.
fosfosiderite, strengite ecc.).
Localila: Mina El Criollo.
Cerro Blanco. Sierra Grande.
Tanti. Cordoba. Argentina.
Nomg: in onore di Maria
Angelica E. de Benyacar
della Commissione
Nazionale per l'Energia
Atomica, Buenos Aires,
Argentina, per il suo
contributo agli studi
mineralogici.

Brlanroulstonlte
J. D Gr ce et a.0 997)

Can. [rin. 35,751-758

CalrlB.06(0HU10H)Cl, BH,0

rnonoclno H=5

.Vitrea, traspaÌente o
traslucida. incolore è stata

rinvenuta in associazione con
alite. hilgardite, pringleite,
trembathite. sellaite. fl uorite.

NUOVI tVI INERALI
agg iornamenti
di mineralogia sistematica

Renato Paguno, t ase lla pottulr 37,20092. C iniscllo Balsdnto I M i). E-ntdil: t.npdgdn@tin.it

ematite e penobsquisite.

Località: The Porash

Corporation of Saskatchewan
Mine. 5 km a Est di
Penobsquis. Cardwell Pzrish.
Kings County. Ne\À

Brunswick. Canada.

ilome: in onore di Brian v
Roulston, quale

riconoscimento per i suoi
srudi sui depositi evaporitici.

Caresite-37
G YChaoeR A.Gaul(1997)

Can. Min ,35 l54l 1549

Fe.A,(0H),,C0" 3H?0

esagonale (trqonale) H=2

.Lucentezza vitrea. fragile,
con frattura irregolare e

staldatura perletta secondo

{00O1}. Trasparente o verde-
nera. normalmente copena da
uno strato di smectite o di
chamosite. Associata a
microclino. analcime,
natrolite, calcite ed aegirina.
Local a: Mont Saint-Hilairc.
Quebec, Canada. Rinvenuta
anche alla Corporation

Quarry, Mont Royal presso

Montreal, Quebec. Canada.
I{ome: in onore di Stephen e
Janet Cares. collezionisti
americani che hanno
partecipato al ritrovamento di
questo minerale alla fine
degli anni '80.

Charmarite-2H
G.Y Chao e B.A. Gau I (1997)

Can.[.4 n.. 35. ] 541. I 549

MnrAl,(0H).,C0. 3H?0

esaqonale (trgonale) l1=2

.Lucentezza vitrea, liagile,
con frattura irregolare e

sfaldatura perfetta secondo

{0001 ). Trasparente, colore
arancio-bruno, bruno chiaro,
azzurro chiaro ovvero
incolore. Rinvenuta in
cristalli tabulari esagonali

tìno a 0-5 mm costituenti
aggregati fino a I mm, e in
scagliette micacee.
Località: Mont sainr-Hilaire.
Quebec. Canada.
llome: in onore di Charles e

Marcelle Weber. collezionisti
umericani che hanno
partecipato al ritrovamento di
questo minerale nel l97l e

nel 1976.

Charmaritè-37
G.YChao e B.A Gau I (1997)

Can.[.4 n. 35. 1541 1549

Mn.A :(0H).,C0. 3f,0
esagonale (tagonale) H=2

oLucentezza vitrea, fragile.
con frattura irregolare e

sf aldatura perletta secondo

10001 ). Trasparente, da
arancione-bruno a bruno
chiaro. Si presenta in cristalli
tabulari sottili- talvolta
impilati in piccoli aggregati.
Località: De Mix Quarry.
Mont Saint-Hilaire. Quebec.
Canada.
J'lome: in onore di Charles e

MarcelÌe Weber. collezionisti
americani che hanno
partecipato al ritrovamento
della charmarite-2H.

Delaensite
R Vochten et al (1997)

Can M n.,35, 1021-1025

Fe(U0,),(S0J?(0H), 3H,0

rombico H=2

.Rinvenuta in cristalli
tabulari submillimetrici che
costituiscono aggregati
sferoidali. associata ad
uraninite, gesso e pirite.
Colore da giallo chinro a
bianco grigiastro: lucentezza
vitrea. Non fluorescente alla
luce UV
Località: giacimento
uraniferc di Mas d'Alary.
Lodève, Hérault. Francia.



J{ome: in onore del
mineralogista be)ga Michel
Deliens

Deloneate-(Cel
A. P Khomyakovet al (1996)

Zapiski Vseross. l\.lineral obshch.,

125(5), 83 94 (cfr. Min Rec. 28,401)

NaCarSrce(PoJ3F

esagonale (lrigonaie) H=5

oUn nuovo fosfato, analoSo
di calcio della belovire-(Ce).
É stata rinvenuta in granuli
vitrei, color giallo-brillante,
trasparenti, fino a 1,5 mm.
Associata a belovite-(Ce).
natrolite, pectolite. anfi boli.
lomonosovite- labunlsovite e

sfalerite.
Località: Monte Koashva.
Massiccio di Klibiny.
Penisola di Kola. Russia.
I{ome: in onore del
cristallografo matematico
russo B. N. Delone
(Delaunay).

Dessauite
P orlandi, M. Pasero, G Duch, F olmr

0997)

Am Min 82 807 811

(sr,Pb)f/,u)i:Ii,Fer')r0rs

esagonale (trigonale)

.Un nuovo minerale del
gruppo della crichtonite. si

presenta in cristalli
romboedrici tabulari. neri.
fino a I mm. nelle vene di
calcite. Associata a derbylite.
ematite. rutilo. karelianite e

calcite.
Località: Miniera Buca della
Vena. Alpi Apuane.
Stazzema. Lucca.
l{ome: in onore di Gabor
Dessau ( 1907- 1983).

professore di Ciacimenti
Minerari all'Università di
Pisa.

Ferroalumino-
celadonite
G L ela ir 9g7l

Fehdloalte
A. M. Clarke el al.(1997)

Min. Mag.,61, 285-289

(cfr Min Rec.,28,484)

Pb,(zn,Fe)[(As,S)0!], H,0

monoc ino H=4-5

.Analoga di zinco
dell'arsenbrackebushite. In
masserelle globulad raggiate
fino a 0.5 mm: trasparente.
color verde-oliva chiaro. con
lucentezza adamantina.
Associata a calcocite e

goerhire.

Località: Tsumeb, Namibia
llome: in onore del Dr Mark
N. Feinglos che per primo
notò il minerale.

Ferraclino-
holmquastite
J.M Caballero eta. (1998)

Am. Mrn.,83, I67-l7l
Lr:(Fel,Mg)"Fe,ISis0,,(0H),

monoclino H=6

.Questo nuovo anfibolo è

nero. vitreo. traslucido.
fragile. con sfaldatura
perfetta- Rinvenuto in
associazione con albite.
augite, aegirina. titanite.
andradite, magnetite ed
apatite.
Località: Massiccio di
Pedriza. Sistema Centrale,
Spagna.
l{ome: ricorda I'analogia con
la clinoholmquistite.

Am. [rin., 82,503-511

K,Fe,'?' Al,Sls0,o(0H)r

monoc ino

.Una nuova specie del
gruppo delle michei verde,
micacea. intimamente
associata a ferroceladonite (v
sotto) ed heulandite.
Localita: Triassic
Gavenwood Tuffs. Murihiku
Supergroup, Hokonui Hills,
Southland. Nuova Zelanda.
l{ome: ricorda l'analogia con
la celadonite.

Galateaile
E J.ot§en el at.0997)

Meteoritics and Planelary Science, 32,

4155-4156

(clr. Min. Rec , 29, 235 eArn. Min.,83,

185)

(Na,K),(Fe,[,1n,C08(PoJù

esagonale (trigonale) H<4

.ln granuli fino a 30lrm,
color ambra chiaro, di aspetto
cereo. entro noduli di troilite
meteorica.

LocalitA: il materiale-tipo
proviene dalla meteorite
Grant IIIB rinvenuta nelle
Zùni Moùntains. 50 km a

NNVy' di Grants. New
Mexico: la galileiite è stata

identificata anche in diversi
altri ferri meteorici.
Nome: in onore di Galileo
Galilei ( 1564- 1642).

Georcteedcksenlte
M. A. Cooper et a., (1998)

Am. Min. 83,390-399

NabcaMq(10J6(Cr0J,fi ,0)1,
monoclino H=3-4

.Un nuovo minerale.
scopeno su un esemplare
della collezione di rir'. Pinch.
originariamente classificato
come "dietzite". Color giallo-
limone brillante. in minuti
noduli cristallini nella
matrice composta
prevalentemente da alite.
nitratina e nitro.
Localita: Oficina Chacabuco,
Cile.
I{ome: in onore di G. E.
Ericksen ( 1920-1996), che
studiò i depositi di nitrati del
Cile e scop€rse diversi nuovi
minerali.

Gordalte
J. Schlùter el al., (1997)

Jb. Miner Mon., 155-162

(clr Am. Min.,83, 185-186 e Min. Rec.,

29,235-236)

NaZn4(S0J(0H)6C1.6H,0

esagonale(trigonale) H=2,
.Trasparente, incolore,
ovvero bianca, traslucida, di
aspetto micaceo; flessibile
ma non elastica. con
sfaldatura perfetta. Associata

r.8!e
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Ferroceladonlt€)
G. Lierar.0997)

Am Min.,82,503'511

KrFe,!Fe,ISis0?i(0H)r

monoclino

.Una nuova specie del
gruppo delle miche; verde,
micacea. intimamente
associata a
ferroal u m inoce ladon ite
(v.sopra) ed heulandite.
Località: Triassic
Gavenwood Tuffs. Murihiku
Supergroup. Hokonui
Hills.Southland, Nuova
Zelanda.
J{ome: Ricorda I'analogia
con la celadonite.

- CABINETS



a paratacamite. anglesite.
emimorfite e christelite su

marice.
Localfta: Mina San

Francisco. Sierra Corda.
Antofagasta. Cile .

l{ome: ricorda la località-
tipo.

Grattarolaite
C. C prian, [4. Mellini, G. Pratesi, C Viti

0 997)

Euroo J l,4in., 9, 1101-1106

Fe.P0/

esagonale (lrigonale)

.Minuti cristalli
intimamentc associati a

Rodolicoite- un altro foslato
anidro di ferro: in noduli
rosso-brunastri nella lignite.
Località: Miniera Santa
Barbara. Valdarno.
I{ome: in onore di Giuseppe
Grattarola ( I844- 1907).
professore di mineralogia
all Università di Firenze.

Hechtabérolte
W Krause el al. (1997)

Jb.Miner Mon.,271-287

(c1r. Am. Min., 83,400-401)

Bi,0(0H)(vo!)

monoclino H=4t
.Trasparente o traslucida,
colore bruno. con Iucentezza
adamantina. è stata
rinvenuta in minuti cristalli
ed aggregati fino a 0,2 mml
associata a crisocolla.
bismutinite. beyerite.
namibite, mixite ed eulytite
nelle cavità di uno gneis§.

Analoga di vanadio
dell'atelestite.
Localita: Hechtsberg,
Hausach. Foresta Nera,
Germania.
J{ome: dalla localirà-tipo.

Horvathite-(Y)
J D Grce. G.Y Chao (1997)

Can lt4rn 35,743 749

NaY(COJF,

rombico H= 4
.Da incolore a beige chiaro,
vitrea. traslucida o
trasparente. In cristalli
tabulari lìno a I rnm. in
genere disposti in aggregati.
talvolta a ventaglio. Con
microclino, aegirina,
duwsonite. rodocrosite.
sodalite. natrolite, albite,
serandite ecc.

Località: Mont sainrHilaire.
Quebec, Canada.
llome: in onorc di Elsa e

Liiszl6 Horviith, appassionati

collezionisti e studiosi dei
minerali di Mont Saint-Hilaire

llinskite
L P Vergasova et al. (1997)

DokladyAkadem a Nauk.,353(5), 1

644 (clr. Am. [4in., 83, 1 86)

NaCut0,(Se0J,Ci

rornblco

.Un prodotto di attività
f.umarolica. è di colore verde

smeraldo, trasparente. con
lucentezza vitrea e sfaldatura
perfe(a. Forma cristalli
tabulari allungati fino a 0,35
mm.
Località: Tobalchik Volcano,
Penisola di Kamchatka. Russia.

llome: in onore di
Alekseyevich Il'inskiy ( 1927-

1996).

lltisite
H Sarp eta. (1997)

Àch ves de Soences de Genè\€, 50, I -5

(clr. A,m. Min., 83, 40 e i,lin. Rec., 29 236)

HqSAg(C,80

esaqonale (tr gona e)

oQuesto nuovo minerale di

mercurio. polimorfb dclla
capgaronnite. si presenta in
minutissimi cristalli isolati da
pochi centesimi di mm.
esagonali. tabulari. su quarzo.
spesso associati a perroudite.
olivenite- brochantite ecc-

Località: miniera di piombo e

rame di Cap Garonne.
Var. Francia.
J{ome: in onore del
collezionista di minerali
Antoine Iltis che rinvenne
questo minerale.

Jentschate
S. Graeser e A. Edenharter (1997)

[.4in. lt4ag., 61, 131-] 37

(ct Am [,] n.,82 126])

TlPbAs,SbS6

monoclino H=2-2,
.Una descrizione incompleta
di questo nuovo minerale di
tallio è stata pubblicata nel

1996. Associata ad orpimento,
realgar e altri solf'osali di Tl-
As. si presenta in cristalli
prismatici. neri. brillanti con
lucentezza da metallica a

submetallica- da tabulari ad

aciculari. con geminazione
polisintetica: fiagilissima. con
sfaldatura pertèna.
Località: nelle cavità della
dolomia triassica di
Lengenbach. Binntal.
Svizzera.
l{ome: in onore di Franz
Ientsch ( 1868-1908). capo del

consorzio che fu istituito per

lo sfruttamento della cava di
Binn con la raccolta e la
distribuzione di campioni
mineralogici.

Joroensenate
H Pau y. F. C. HaMhorne, P C Burns, G.

Della Ventura (1997)

Can. Min ,35, 175-179

Na,(Sr,Ba),1Na,Al,,F6.j(0H,Dr

monoclino H=31 4

.Un nuovo aluminotloruro.
vitreo. incolore. fragile: in
aggregati cristallini a

ventaglio fino a 2 mm, copeni
dajarlite. ed in granuli fino a

l0 mm con stenonite.

Localita: giacimento di
criolite di [vigtut,
Groenlandia.
l{ome: in onore di Vilhelm
Jorgensen. uno dei fondatori
dell' impianto industriale per

lo stìuttamento della criolite
di quella famosa località.

Juabitè
A. C. Roberls eta.(1997)

l,4in. Ma9.,61, 1 39-1 44

(cfr Am [,] n.,82,1262 e Min.Bec.,28,

485)

Cu, [te"' 0]),(As!0J, 3H,0

trclino H=3 4

.Colore da verde smeraldo a

verde chiaro. trasparente o

traslucida. in masserelle
cristalline fino a 0.2 mm su

quarzo. associata ad enargite.
beudantite ecc.

Localita: Centennial Eureka
Mine. Julrb County, Utah.
Nome: dalla Iocalità-tipo.

Kenhsuite
J K i,4ccormack e F W Dickson (1998)

Caf [rn. 36 201 206

rHgS,C,
rombico H=2 3
.'l'rasparentc. con luccntezza
vitrca. color giallo-canarino.
si anncrisce sc csposta alla
Irrcc. Fluorcsccnfc in rosso o

rosso-rrancionc alla luce UV
(()ndc lunghe). In cristalli fino
a I Drù con cinabro ed altri
nrineralidi mcrcurio.
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Polimorta della corderoite.
Località: McDermitt Mine.
Humboldt County. Nevada.
l{ome: in onore di K. Jinghwa
Hsu- Protèssore emerilo
dell' Istituto Federale Svizzero
di Tecnologia di Zurigo.

Kentbrookalte
0 Johnsen et al (1998)

Europ. J. Min . I0. 207'219

(Na. REE). ,(Ca, BEE).Mn7rrNb

si, o.rF,2H,o

esagonale (trgonale) H=5 6
.Trasparente. giallo-bruna.
con lucentezza vitrea. in
aggregati cristallini fioo a 2

cm con fÌattura irregolare e
senza sfaldatura. Un minerale
del gruppo dell'eudialite.
dallaquale è stata distinta con
l'analisi.
Local a: Kangerdlugssuaq.
Groenlandia Orienlale.
llome: in onore di C. Kenr
Brooks. che organizzò l2
spedizioni nell'area della
località-tipo e diede
imponanti contributi alla
conoscenza geologica di
quella regione.

Koragoate
A. VVotoshin el at. (1997)

Doklady Akad. Nauk, 353(4), 51 6 518

(ctr. Àn.Min., 83, 186-187)

MnlNqlNb,Mn)rW,0,!

monoclìno H=4 5

.Questa specie, gia segnalata
nel 1995 ma non

completamente descritta,
forma cristalli tabulari fino a
l-3 mm, molto sottili, di
colore da rosso a rosso-bruno
scuro. con lucentezza
metallicai associata a zircone.
stibiocolumbite, pirocloro,
columbite ed ixiolite in una
pegmatite.

Localltà: area sud-occidentale
dei Monti del Pamir.
Tajikistan.
l{ome: in onore del geologo
russoA. A. Korago.

Lukechanctlte-(Ce)
J. D. Grice e G.Y Chao (1997)

An Min.,82, 1255-1260

Na3C€,(C0J1F

esagonale H=4L

.In cristalli (abulari.

prismatici o a barilotto, fino a

I mm. Da incolore a beige
pallido. vitrea. talvolta con
lucentezza perlacea. Fragile.
con frattura irregolare e

sfaldatura perfetta.
Località: Mont Saint-Hilaire.

Quebec, Canada.
Nome: in onore di Luke L.Y
Chang dell'Università del
Maryland. per il suo

contributo allo studio dei
minerali del gruppo dei
carhonati-

MahnèÉite
H. Sarp (l996)

Archives de S.ience Genève,49(2),

119124
(ctr Min. Bec. 28, 486 eAm Min., 82,

1262\

(Na,Ca)Cur(As0Jr 5H?0

tetragonale H=2-3
.Colore da blu intenso a verde
smeraldo, vitrea, traslucida.
fragile. con sfaldatura
perfetta. In aggregati
cristallini o sferule fino a 0.2
mm, con tennantite. covellite.

Seminite, puschcharovskite e

quarzo.

Localilà: miniera di Cap
Garonne, k Pradet, Var,
Francia.
Ilome: in onore del Dr.
Volker Mahnert. Direttore del
Museo di Storia Naturale di
Ginevra.

Malanite
Z Yu 0 996)

Acta Geolog. Sin ca, 70, (4),309-314

(cfr Mln. Bec.,28,486)

Cu(Pt,k),54

cubico H=5

.Metallica, color grigio-
acciaio, opaca, in minuti
cristalli ottaedrici o
dodecaedrici fino a 0.2 mm
nei concentrati di una sabbia
platinifera (Malan) e. in situ.
irl una pirossenite, in minute
vet\ùzze.
Località: Malan valley, presso

Zunhua. 150 km a est di
Beijing e presso il villaggio di
Shuanfeng, 200 km a nord di
Beijing. Repubblica Popolare
Cinese.
J{ome: ricorda
la località-tipo.

Matryaevaite
E A. AnkinoMch etal. (1997)

Can M n.,35 1415-1419

Ar., [lP0!)s?(s030H) r J !roArFs s0H,0

tricl no

.Rinvenuta in aggregati
pulverulenti di minutissimi
cristalli prismatici,
trasparenti, con sfaldatura
perfetta- Associata a
minyulite, crandallite.
gorceixite ecc.
Località: Karatau Range e

Zhabagly Mountains.
Kazakhstan Meridionale.
l{ome: in onore della Dr.
Nonna Mikhalovna Mitryaeva
per il suo contributo alla
mineralogia del Kazakhstan.

Normandite
G.Y Chao e R. A. Gaull (1997)

Can. M n.,35 1035-1039

NaCa(Mn,Fe)[i Nb,Z0Si)0.0F

monoclino H=5 6
.L analogo di litanio della
làvenite. si presenta in
aggregati di cristalli aciculari
gialli e masserelle fibrose.
con lucentezza vitrea e colore
da arancio àd arancio-btuno
associata a nefelina, albite,
microclino, aegirina, ecc.
Località: Mont Saint-Hilaire.

Quebec, Canada.
Successivamente ritrovata
anche alla Penisola di Kola.
llome: in onore di Charles
Normand che ha scoperto la
specie.

Philolithite
(Filolititel
A R. Kampf etal. (1gg8)

Min. Rec., 29,201 206

Pb,,06[4n(Mg,[.4n),([.ln,Mg)i

(soJ(coJ4c11(0H)''

tetragonale H=3-4

.Si presenta in aggregati

cristallini superficiali e

singoli cristalli su piombo
nativo ovvero come
riempimento di piccole
fessure in una matrice di
calcite ed ossidi di
manganese. Colore verde
mela chiaro; lucentezza
adamantina. fragile, con
frattura concoidale.
Località: Làngban. Distretto
di Bergslagen. Vàrmland,

Svezia

J{ome: dal gecoprilo.r
(amico, amante) e /ilrdi
(pietra), in onore
dell'associazione Frt rds 1r'

Mineralogy.

Potassicpargaalte
G. Robinson etal. (l s97)

Can. M n..35 1535'1540

(K,Na)Ca,(Mg,Fe,Al).(Si,Al)s0,, (0H,F)?

monoclino H=6-6l
.Questo nuovo membro della
famiglia degli antiboli è stato
rinvenuto in un esemplare del
Canadian Museun of Nanre
. OttawÀ. In cristalli vitrei.
prismatici, neri, fragili, con
perfetta sfaldatura.
Localita: probabilmente
Pargas, Turku-Pori, Finlandia.
J{ome: ricorda l'analogia con
la pargasite.

cluantinite-2H
G Y ChaoeR.A Gallt(1997)

Can [.{]n.,35 l54l 1549

lUg4Al,(0H),,C0. 3H?0

esaQonale H=2

rLucentezza vitrea, fragile,
con frattura irregolare e

sfaldatura perfetta secondo

{0001 }. Trasparente, colore
da arancio-rosso intenso ad

arancio a bruno-chiaro.
Rinvenuta in cristalli equanti
fino a 5 mm ed in cristalli
prismaticifinoa3mm,
associata a dolomite.
magnetite. fl uorapatite,
flogopite ecc. nelle cavità di
una carbonatite dolomitica.
Località: Mina Jacupiranga,
Sào Paulo, Brasile, dove
questo minerale era stato
ritrovato e descritto, in origine
( 1984), come manasseite.
I{ome: in onorc di Quintin
Wight. collezionista canadese

e autore di un libro su

Mi(rcno nting.

Gluantanite-37
G.Y Chao e F.A Ga!t(1s97)

Can [.4 n. 35 ]541'1549

[,4q441,(0H)],C0. 3Hro

esagonale (rigonale) H=2

.Lucentezra vitrea. fiagile.
con frattura irregolare e
sfaldatura perlètta secondo

{0001 l. Trasparente. colore
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da giallo vivo a giallo
chiaro. In cristalli esagonali
tabulari fino a I mm, spesso
raggruppati a rosetta,
talvolta in epitassia su

donnayite-(Y). Associato ad
analcime, natrolite,
tetranatrolite, aegirina, ecc.
Localita: De Mix Quarry.
Mont Saint-Hilaire, Quebec.
Canada.
J{ome: in onore di Quintin
Wight. collezionista
canadese e autore di un libro
su M itronounting.

Rhodarsenide
M. Tarkian el al. (1997)

Europ. J. Min., 9, 1321-1325

(Rh,Pd),As

r0mbic0

.ldentificata sotto forma di
inclusioni grigie,
metalliche, fino a 0,1 mm, in
leghe naturali di h-Fe e Ru-
Os-lr, associata a sperrylite
e solfoarseniuri di Rh e Ir.

nei concentrati di sabbie
p lat in i fere.
Localita: Fiume Srebrnica,
Veluce. Serbia Centrale.
J{ome: ricorda la
composizione chimica.

nodollcolte
C Ciorianl [.1. Mellini, G. Prates]e C.

Vrt (1997)

Europ. J Min.,9, 1101-1106

FeP0r

esagonale (lrigonale)

.Minuti cristalli
intimamente associati a

grattarolaite, un altro fosfato
anidro di ferro: in noduli
rosso-brunastri nella lignite.
Localna: Miniera Santa
Barbara, Valdarno.
J{ome: in onore di Francesco
Rodolico ( 1905- 1988),
professore di mineralogia
all'Università di Firenze.

Ternovite

Jb. Miner. Mh.,49-60

(cfr. Am. [4in. 83, 187 e Min. Rec., 29,

237)

([,1g,Ca)Nbroil rHro con r-10
monoclino H=3

.Traslucida, bianca, in
sferule cristalline raggiate
fino a 0,5 mm. con calcite,
magnetite, flogopite,
zircone ecc. Analoga di
magnesio della franconite e

della hochelagaite, alle quali
questa specie è spesso

associata.
Localita: vuoriyarvi,
Penisola di Kola. Russia.

J{ome: in onore del geologo
russo VL Ternovoi. che
esplorò la Penisola di Kola.

Utahite
A. Roberts et al. (1997)

Min. Rec., 28, 175-179

Cu5Zn3[f e5' 0J.(0HL 7H,0

triclino H=4-5

.Trovata come estrema
rarità in aggregati cristallini

fino a 0.6 mm. da azzurro
pallido a blu-verde. vitrea.
fragile, su quarzo.
Localita: Centennial Eureka
Mine. Tintic District. Juab
County, Utah.
Nomg: dallo stato americano
di provenienza.

VV Subbotin et a (1997)
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Yvonatè
H. Sarp e R. Cerny (1998)

Am. Min., 83,383 389

Cu(Aso30H) 2H,0

tricliao H4r-4
.Rinvenuto in aggregati di
sferule a struttura raggiata,
di colore blu e Iucentezza
vitrea. Spesso associato a
geminite, lindackerite,
puschcharovskite,
arsenopirite, bismuto ecc.
Località: Miniera di
Salsigne presso Carcassone,
Aude. Francia.
l{ome: in onore del Prof.
Klaus Yvon dell'Università
di Ginevra.
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