
fermamente voluta ed adottata riesca
a conseguire pienamente lo scopo per
il quale {u predisposta. In attesa che

venga designato un nuovo incaricato
per I'Amministrazione resta funzionan-
te, al precedente recapito, uno pseudo
uficio stralcio per tutte le persone che
già erano abbonate.

Idealmente abbraccio e saluto con
simpatia tutti i nostri lettori; con grati-
rudine ringrazio le indimenticabili per-

sone che hanao generosamente collabo-
rato alla rivista (direzione, redazione,
tecnici, tipografi ed aiutanti vari) con-
seatendo di raggiungere un non facile
taguatdo editoriale e nel contempo in-
staurando responsabilmente un magnifi-
co rapporto di Educia fondato sulla re-
ciproca. stima. Sinceramente ben'augu-
randovi

Semeriglio Rapauini

Nomi approvati dall'I.M.A. (Intemational Mineralogical Association). H : du-
tezza; d, : densità; p. sp : peso speci6m.

Minenali nuovi
A cura di Gronoro BorroNr

PROSPERITE
R.I. Gar, D. Sruxrr,ar,N, P.I. Dmx -

Can. Min., 17, 87-92 (1979).
HCaZnz (AsOr)r (OH) - Monoclino.
H=4,5

Si presenta in gruppi & esfi cristalli
raggiati bianchi od incolori lunghi sino
a 10 mm e con un diamero di 1 mm.
Non è fluorescente.

Giacimenti: rinvenuto in cavità nella
calcocite massiva parzialmente altera-
ta nella miniera di Tsumeb, Namibia.

Nome: in onoie del collezionista
Prosper J. \Tilliams di Toronto.

GOUDEYTE
\F.S. Vrss - Amer. Min., 63, 704-708
( 1e78).
Cuo Al (AsOr): (OH)6 . 3Hzo - Triclino.

Si presenta sia in cristalli capillari di
color giallo-verde incrostanti le frat.
ture, quanto in venette 6btose. Il mine-
rale è I'analogo alluminifero della agar-
dite ed appartiene al gruppo della mixi-
te.

Giacimenti: Maiuba HilI Mine, Per-
shing Co., Nevada.

Nome: in onote di Hat6eld Goudey,
geologo e collezionista di San Mateo,
California.

NICKELBISHOFITE
§7.§7. Croox III, J.L. J,ruaon - Can.
Min., L7, r97 -109 (1979).
NiCIr.6Hzo-Monoclino

Si presenta in oistalli isolati da 0,1 a
15 mm di lunghezza ed in spalmature
pulverulente. Il minerale è taslucido



e di colore verde smeraldo.
Giacimenti: Monte Shirane, Giappo-

ne; Dumont, Quebec, Canada; Oxford,
Llana Co., Texas.

Nome : ad indicare che il minerale è
l'analogo nichelifero della bishof,te.

PARNAUITE
§7.S. VrsE - Amer Min., 63, 704-708
( 1978).
C",(AtO)r(SO,) (OHho . 71120 - Rom-
bico.

Si presenta in rosette ed aggregati a
ventaglio lunghi sino a 1 mm di colore
azzutro chiarc; in squamette e croste
oppure in spalmature verdi.

Giacimenti: Majuba Hill Mine, Per-
shing Co., Nevada.

Nome: in onore di |ohn L- Parnau,
collezionista a cui si deve il ritovamen-
to,
CARIJ{INTZENITE
P.I. DUNN, D.R. Pr.tcon, B.D. Srun-
MANN - Can. Min., 17, 101-105 (1979).
CazAlFz . FIrO - Triclino (pseudomono-
clino).

I mistalli sono prismatici semndo
[010], sempre geminati secondo [010]
e si presentano da bianchi ad incolori.
Il minerale è associato a rockbridgeite,
pirite, strengite ed apatite.

Giacimenti: nelle pegmatiti di Ha-
gendorf, Baviera.

Nome: in onore del prof. Carl Hintze
autore del «Handbuch der Mineralo-
gie».

RYNERSONITE
E.E. Fonn, M.E. MRosE - Amer. Min.,
63,709-714 (1978).
Ca (Ta, Nb)z Oo-Rombico. H=4,5

Si presenta in masserelle felrose

composte da cristalli Ebrosi o capillari
di colore da bianco crema 

".or"-'.o.r"-suo. I singoli individui misurano me.
diamente meno di mm 0,5 in lunghez-
za e mm 0,05 tn laryheza.

- Giacimenti: rinvenuto ad Hinalaya,
Mesa Grande disrict, San Dego Co.,
California.

Nome: in onore di Eugene B. e Buel
F. Rynerson e del loro padre.

SARABAUITE
L Nex,rr, H. Aoecnr ed altri - Amer,
Min., 61, 115-719 (7978).
CaSbo Oro So - Monoclino

Si presenta in piccole masserelle sil
mili a realgar in venette di minerali ag-
gregati (quafzo, calcite, wollastonite,
stibina e minore senarmontite) in un
calcare alterato-

Giacimenti: rinvenuro nella miniera
di Sarabau, circa 40 Km Srù7 & Ku-
ching, Sarawak, Malaysia.

Nome: dalla località di ritovamento.

§TEISSBERGITE
F.W. Drcxsox, A.S. Rrrorxr - Amer.
Min., 6,r, 720-724 (1978\.
TISbS: - Tridino. H:1,5

Si presenta sotto forma & gtanuli ir-
regolari, fratrurati o rotti e delle dimen-
sioni massime di mm 0,5. La weissber-
gite è opaca, grigio acciaio nelle messe
di consistente spessole mentre appare
con lucentezza metallica brillante sulle
superfici fresche.

Giacimenti: rinvenuto nella parte o-
rientale del giacimento aurifero di Car-
lin, Nevada.

Nome: in onore del Dr. Byron G.
Weissberg.
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