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Dalle analisi eseguite sia sui solfuri
che sui solfosali è stato accertato che

scno tutti argentiferi. I minerali di
r.rme seconJari e la percentuale di sta-

gno aumentano man mano si progredi-

sce nella zona più pro{onda del filone
(SAGUI C.L., 1924, a pag.549).

Le minerallzz,azioni che formano il
Iìlone del Bottino si sono prodotte du-

rante un periodo abbastanza lungo nel

tempo con fasi di alta e bassa termalità

che interessarono, inoÌtre, le alffe zone

limirrole dando origine a diversi tipi
di mi,neralizzazroni.

Quasi tutti i minerali presentano de-

formazioni clastiche dovute a solleci'.e-

zioni rertoniche con una Ioro successiva

ricristallizzazione; ciò è risultato dalle

osservazioni a luce riflessa, le quali
hanno mes.o in evidenza una tesiilura
pavimentosa di ricristallizzazione. Le

deformazioni più appariscenti sono date

dalle fratture e dalle particolari strut-
ture a .< molle » nell'antimonite, " dal-

I'estinzione ondulata nella meneghini
te, dalle lamelle polisintetiche incurvate
nella geocromite, dalla struttura cata-

cla'tica pcr Ia presenza di fratturc e mi-

crc{aglie nella arsenpolibasite <, (MO-
RELLI L. 4., MENCHETTI S., 1969,
a pag. '141) e dalle fratture della blen-
da. (L'arsenpolibasite si rinviene nella

vicina Val di Castello nelle mineraliz-
zazioni del Canale dell'Angina - Zul-

fello).
Nella esposizione dei minerali rinve-

nuti nel giacimento del Bottino ho se-

guito l'ordine dato da H. STRUNZ.
Oro Au (monometrico-esacisottaedrl

co): si rinviene rarissimamente in gra-

nellini piccolissimi.

Glafite C (esagonale-bipiramidale):

è presente, qualche volta, in cristalli
ortorombici nella tormalinolite (SA-

GUI C. L., JOURDAN 4., t9)), 
^pag. 1424), ma solo nella parte supe-

riore del filone, vale a dire che essa si

è depositata quando la tempera':ura del-
lc acque magmatiche era scesa sotto i

91' C (SAGUI C. L., 192tt, a pag.

546).
Bornite C\.Fesa (tetragonale-scale-

noedrico): rarissima, in cristallini nelle
geodi.

Argentitc Ag2S t monome r r ico-esacis-

oLtaedrico): rarissìma. si presenta in

piccolissimi cristallini nelle geodi e sot-

ro forma di inclusioni dendritiche nella
galena.

Pcn t lantl de (Ni,FetS" lmonometri-
co-esacisottaedrico): è stata rinvenuta
in un campione di meneghinite compat
ta che includeva, inolte, la blenda, la

calcopirite, la piuotina, la limonite, il
quarzo e la pirite. Essa si presentava

a mo'di inclusioni a forma di ferro di
Iancia nella pirrotina (MORELLI A. L.,
MENCHETTI S., 1969, a pas. 423.).
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Blenda var. maÌmatite ZnS (mono-

merico-esacistetraedrico ): è questo un

minerale molto diffuso e si è deposto

in due generazioni: la prima è compat-
ta e in stretta paragenesi con Ia pirro-
tina, ha un tenore in ferro piìr basso ed

è precedente rispetto alla seconda, pre-

sente nelle geodi, più ferrifera (DES-

SAU G., 1915). Questo autore studian-

do i minerali delle geodi, notò che nel-

la calcopirite si trovavano delle inclusio-

ni stelliformi di blenda marmatite e a

questo tiguardo, aggiunge: .,, fino ad

oggi rovate soltanto in giacimenti di
altissime temperature di forrnazione, su'

periori ancora a quele che si possono

ragionevolmente postulare per il Botti-
no », venendo alla conclusione che le
deposizioni dei mineraÌi sono avvenute

a differenti stadi termici, di cui quella

che diede origine al)a blenda marmatire

crstallzzata delle geoCi, era di molto più
alta rispetto a quella compatta. Infani.
uno studio effettuato su due campioni

con cristalli provenienti dalle geodi ha

clato una gamma di valori termici di
cristallizzazione che vanno da 4)0" C a

480" C e il valore medio di 4500 C che è

indice di una fase tipicamente catater-
male (GARAVELLI C. L., 1962, a

pag. 82). La proporzione Fe S nella

blenda marmatite varia da l:5 z 1:2,
essa contiene Éno al 20 7o di feffo.
Nelle geodi si rinviene in bellissimi e

lucentissimi qistalli di un bel nero vel-

lutato, che raggiungono, a volte, il cen-

rimetro di diametro. Le sue forme cri-

stalline sono: il tetraedro diretto (111)

o l'inverso associati al cubo. al

DO

rombododecaedro ed al cubo-piramida-

ro. Da SADEBEEK (1878) sono sta:i

osservati dei cris:allini rorbododecae-
<!rici, mentre da BECKE (1881) alri
te:raedrici, molto piccoli. Sono, anche,

frequenti i gerninati secondo (111), i
quali, a volte, sono così allungati da

assumere 1'abito prismatico. L'analisi
chimica ha rivelato che essa contiene
sino al 2 oi" di argento ed, inoltre, cad-

mio e rame in tracce.

Calcopfuite CuFeS: (tetragonale-sca-

lenoedrico): è frequente in magnifici

cristalli che, a volte, raggiungono note-

voli dimensioni e contengono inclusioni
stelliformi di blenda marmatite. Essi

<. presentano però facce poco lucenti
perchè quelle più sviluppate, che appar-

tengono allo sfenoedro ( 1 I I ), sono pro,
fondamente sriate parallelamente agli

spigoli di combinazione dello sfenoedro
(111) con l'ottaedro (101). A queste

ultime facce. che sono lucenti ma sem-

pre hanno dimensioni piccole, si ag-

giungono quelle dello sfenoedro com-

plementare » (PELLOUX 4., 1922, a

pag. 521. Spesso sono frequenti i ge.

minati secondo (111). Nella ganga è

mescolata con la pirrotina, la galena,

la blenda e la calcosina.



la parte centrale; al contatto con le sal-

bande essa è sostituita dalla pirite, che

è. a sua volta, nell'immediato contatto,
aherata. La pirrotina e la pirite han-

no un'aspetto zonale, carattere che

denota un'origine colloidale. Lo studio
della tormalinolite e degli altri minerali
ha condotto a pensare che questi due

minerali si siano localizzati nelle parti
pir) esterne del 6lone dove sarebbero

esistite le condizioni termiche necessa-

rie al loro deposito. Questo è avvenuto

nel seguente modo: le acque magmati-

che provenienti da un magma differen-
ziato sempre piìr sodico trattennero in

sospensione i solfuri metallici sotto for-
ma colloidale. i quali furono in seguito

trasportati nelle fessure filoniane. La

pirrotina, unita ad un eccesso di zolfo

eJ a seguiro di un abba"samento termico

al contatto con le salbande, si trasformò
in pirite. mentre, procedendo verso il
nucleo del filone. si originò la pirrotina
(sAGUr C. L., JOURDAN 4., 1e)),
a pag. 1425-1426). Questo minerale si

rinviene, anche, in cristallini nelle geo-

di, dove si è formato ad una termalità

superiore rispetto a quella compatta.

Raramente i cristalli presentano oltre

alla base (0001), le piramidi ed il pri-
sma. come risulra dagli srudi effettuati

da UZIELLI (1876), da GRATTARO-

t A ( 1876), da A. D'ACHIARDI e da

(1876), da A. D'ACHIARDI e da G.

G. D'ACHIARDI (190.1). Normalmen-

tc si presenta in cristallini sviluppati se-

condo la base (0001) con una superfi-

cie ondulata ed i bordi frastagliati dal-
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Tenaedrite Cu:SbS:,zs (monometri-

co-esacistettaedrico): rara, in cristallini
nelle geodi associata a calcopirite e

bornite oppure presente, raramente, nel-

la ganga sia quarzosa che di siderite

con alri solfuri e solfosali. Essa è,

pure, inclusa nella galena. E'un prodot-

«r di alta termalità. PELLOUX A.

r 192). a pag. ]-5) descrive rre campio-

ni provenienti dal livello Due Canali,

con cristalli di temaedrire. Uno di que.

sti è costituito da un cristallo di calco-

prite, ove, impiantati sugli spigoli, si

trovano raggruppati cinque cristallini di
tetraedrite con ilati di.1 e 4 mm, di
cui due sono geminati secondo (111).

Essa ha un colore grigio-ferro e I'aspet-

to macroscopico del tetraedro, mentre,

ad un più approfondito esame, appare

crlstituiro da numerose e piccolissime

piramidi riangolari appartenenti all'e'
miicositetraedro (211 ).

Cubanite CuFe2S3 {rombico-bipira-
midale): è stata rinvenuta in un cam-

pione di galena in ganga di siderite e

con inclusioni di calcopirite. Essa è sta-

ta originata dallo smistamento di que-

st'ultimo minerale e si presenta con

una snuttura lamellare tipica (MOREL-
LI A. L., MENCHETTI S., 1969, A

pag, 424). Questo processo si è veri6-
cato in condizioni di alta temperatura.

Pirrotixa FeS (esagonale-bipiramida.

le); è presente sia granulare che con

vene larghe 6no a cm l0 associata alla
pirite. Essa diviene più abbondante
nelle parti piÌr profonde del filone. Si è
despositata in condizioni di alta tempe,
ratura (catatermale). Nelle vene occupa



I'aspetto micaceo, di un colore bron-

zeo, a volte sospesi in mezzo agli aghet-

ti della jamesonite e della boulangerire.

Galera PbS (monometrico-esacisot-

taedrico); è il minerale più abbondante

delle vene metallifere. Per essa. come

per diversi altri solfuri e solfosali, l'ori-

gine è mesotermale. Ia sua formazione

è la medesima di quella già descritra

per la pirrotina ed è precedente alla

ganga che l'accompagna: questa, infat-

ti, Ia sostituisce lungo i piani di sfal-

datura mediante un processo di sostitu-

zione guidata. La galena occupa di pre.

teretza la parte centrale del 6lone ed

aumenta in quantità quanto piir esso si

allarga (SAGUI C. L., IOURDAN 4.,
l9T, a pag. 1424). Essa è oistalliz-

zata in forme stupende nelle geodi sia

per lo splendore delle facce che per !e

dimensioni. La forma predominante è

I'ottaedro e il cubo piramidato. Oltre a

presentarsi in cristalli singoli si hanno

forme di cristallizzazione parallela e

raramente la geminazione secondo

(111). Spesso i suoi cristalli presentano

inclusioni di blenda, di calcopirite, di
antimonite, di tenaedrite e di mene-

ghinite: quesr'ultima può, in casi ra-

rissimi, presentarsi pseudomorfa dei cri-

stalli di galena ottaedrica sostituendosi

ad essa completamente. L'analisi chimi-
ca ha rivelato che essa, nella parte alta

del filone, è molto argentifera con un

tenore di argento che varia da kg 1,17

per t nella meno ticca, a Kg 1,41 per t
nella piir ricca; man mano che ci si

allontana dalla superficie, l'argento di

minuisce ed è rimpiazzato dalla blenda
(SAKUI C. L., JOURDAN 4., r9)),
a pag. 1124). Inolte, contiene oro,

stagno, cobalto, bismuto, arsenico e
manganese. Studiando un campione par-

ticolare di galena in ganga di siderire.
,.he "i presenrava in cristalli appiartiri
profondamenre corrosi e tramoggiati.
si è trovato che includeva. olte a della
rara tetraedrite, la calcopirite e la cu-

banite. Esso è stato analizzato median-

te la spettografia di fluorescenza ai rag-

gi X, Ia quale ha messo in evidenza

piccole quantità di rame, ferro, arse-

nico, stagno, oltre a tracce minime di
argento. La presenza di quesri elementi
si deve alle impurezze riscontrate nella

tetraedrite e nella calcopirite (MOREL-
LI A. L., MENCHETTI S., 1969, A

pag.424).
Antimonite Sb:S, (rombico-bipirami-

dale): rappresenta, nel processo di cri-
stallizzaziote, un episodio di termalità
notevolmente più bassa rispetto allla
deposizione degli alri solfosali (MO-
RELLI A. L., MENCHETTI S., 1969,

a pag. 125t. Essa si presenra sia in

minuscoli aghetti a forma capillare che

inclusa nei cristalli di galena. Dall'esa-

me microscopico effettuato su delle se-

zioni lucide di un campione di antimo-

nite comparta è risultato che essa si

era deposta in due generazioni distin-
te: la prima, che è anche la più abbon-

dante, presenta o un abito granulare

oppure prismatico allungato, mentre la

seconda è costituita da cristalli iCio-

morfi posti in seno alla prima e che

ocupano anche " le celle fra i cristalli
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maggiori »; inoltre, essa è stata interes-

sata da fratture tettoniche provocate

da movimenti di spinta aggiunti ad al-

rri di torsione. I crisralli fratturati sono
.taIi o ricementati da ruccessive ricri.
stallizzazioni o riempiti nelle fessure

Ca oistallini allineati di quarzo (MO-

RELLI A. L,, MENCHETTI S., 1969,

a pag. 426). Essa è stata esaminata, an-

che, roentgenograficamente sia dal pun-

to di vista diffrattomerico che per

fluorescenza di raggi X. Quest'ultimo
esame ha rivelato la presenza in tracce

di rame, zinco e argento.

Kermesite Sb:S:O ttriclino-pinacoi-
daler: è stata rinvenuta in un campione

di antimonite compatta con la valenti
nite ed ambedue sono di origine epi-

generica per I'alterazione dell antimoni.
re. Essa ., si presenrava in ciu[[erri rag-

giari di esi)issimi cristalli acidulari con

Iucentezza semimetallica e color rosso

cupo con sfumature violacee e bluastre.

Al microscopio questi aghetti si rivela-

no costituiti da esilissime fibre presso-

chè parallele, trasparenti e di color ros-

so vivo molto intenso » (MORELLI
A. L., MENCHETTI S., 1969, a pag.

429). Questi autori ne hanno effettuato
lo studio uistallogra6co, mentre GA-
RAVELLI C. L., 1962 a, ne ha calco-

lato il contenuto in antimonio: cioè

del 75 x 0,5 o/o.

Pirite FeS2 (monometrico-diacisdo-

decaedrico): si rinviene in filoncelli as-

sociata alla pirrotina e nelle geodi in
uistallini molto piccoli nella forma cu-

bica, ottaedrica e più raramente penta-

gonoJoJecaedrica. Dall'analisi chimica

effettuata da BECHI E. (1854), è ri
sultato che essa contiene il 0.50 q/0 di
afgento.

Marcasite FeS (rombico-bipiramida-

le): si presenta nelle geodi impiantata
sui cristalli di calcite e di blenda mar-

matite, i quali sono, a loro volta, com-

penetrati da cristallini aehiformi di ja-

mesonite e di boulangerite. Di prefe-

renza si raggruppano sui vertici <lei cri.
stalli di calcite e di blenda formando

strarerelli e gruppetri di Iaminetre cri-
stalline. Le forme presenti nei piccoli
cristalli lamellari sono: il prisma (110),
il brachidoma (101) e la base (001).

Essi possono presentarsi con l'aspetto
pseudocubico.

Lòllingite yat. leacopiite Fe{s2
( rombico-bipiramidale ): è questa una

varietà che difetta in arsenico rispetto
a quanto è espresso dalla formula chimi-
ca teorica. La leucopirite è stara rico-
nosciuta fta i minerali del Bottino da

A. D'ACHIARDI (187), a pag. )53)
in base all'aspetto e al contenuto di
ferro e arsenico.

Arsenopirite FeAsS {rombico r: qui

in oistallini minuti nelle geodi che pro-

vengono dal minerale esratto al livello
Due Canali. I uistalli si presentano

con l'abito del prisma (110) combinato
con il mauodoma (013). E', pure, pre-

sente nelle ganghe.

Molibdenite MoS: (esagonale-bipi-

ramidale): rarissima, nelle geodi.

Bc,urnonite 2PbS Cu:S Sb:S: (rom-

bico-piramidale): si rinviene raramen,

te nelle geodi dove appare di pre-

ferenza sopra i cristalli di calcite o di
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cristallini aciculari che capillari è risul-
tato che contiene l' 1,90 9to di argento
e, inoltre, rame e zinco. Si è notato,
nella coltivazione del filone, che ad ogni
grossa lente di minerale utilizzabile,
questo appariva avvolto da lunghi e

sottili cristallini di jamesonite (SAGUI
C. L., 1924, a pag. 545).

Boalangerite 5PbS.2Sb:S: (mono-

clino-prismatico, pseudorombico): co-

me il precedente appartiene al gruppo

boulangerire - jamesonite. E'stata qui

rinvenuta Fer la prima volta in Italia
da BECHI E., come risulta da una let-
tera del MENEGHINI indirizzata al

DANA il 4 luglio 18)2. Essa è stata,

pure, particolarmente studiata, median-

te lo spettro delle polveri e I'esame

chimico di due campioni, unitamen:e

ad altre " plumositi » di diverse pro-

venienze, da GARAVELLI C. L.,
1957. Può presentarsi sia compatta che

in cristalli aciculari nelle geodi e se è

agevole riconoscerla dalla antimonite
mediante un saggio al cannello, non lo
è dalla jamesonite e dalla meneghinite.

dalle quali la si riconosce o mediante

l'analisi quantitativa oppure con lo
spettro delle polveri. La sua intercre-

scita nelle geodi con l'antimonite è

così intima da indicare la loro contem-
poranea deposizione (SAGUI C. L.,
1924, a pag. 543); in seguito si è

notato che questo fatto non è

confermato dagli studi sullo spet-

rro delle polveri, i quali, invece,

fanno pensare che il fenomeno sia av-

venuto mediante un meccanismo di so-

stituzione fra PbS (galena) e SbzSr

siderite.

Geocronite 5PbS AsSbSr (monocli
no): si rinviene laramente nel filone
a vene parallele (SAGUI C. L., 1924,
a pag. 545).

" Plumosite ": è da quesro giacimen-

to che sono usciti i più vistosi esempla-

ri. Essa si presenta in oistallini capel-

liformi nelle geodi e nelle inclusioni di
quarzo e di calcite. Mentre dagli studi
effettuati da BECHI E., SAGUI C. L.,
PELLOUX A. essa si identificava co-

me un assieme di jamesonite, boulan-
gerite, meneghinite e antimonite di
difficile distinzione se non mediante
un'accurata analisi quantitativa, GARA-
VELLI C. L., 1951, in un suo studio
ha constatato essere in realtà una bou-

langerite.

Nella esposizione di questi minerali,
pur premettendo i risultati degli stu-

diosi più moderni, ho voluto tener con-
ro, anche, delle ricerche ed osservazio-

ni effettuate dagli alrri precedenri sru-

diosi.

Jamesonite 4PbS.FeS. lSbrSr (mo-

noclino-prismatico): questo solfoan,
timoniuro è comune, ma facilmente
confondibile, perchè spesso associato al-

I'antimonite, alla boulangerite e alla
meneghinite. I suoi cristalli mancano

sempre di terminazioni e si presentano

in aghetti sorrilissjmi di colore grigio-
piombo, talvolta iridescenti, che tap-

pezzano con bellissimi ciuffetti dall'a-

spetto intrecciato a mo' di feltro gli
altri minerali cristallizzati oppure sono

inclusi nei cristalli di calcite e di quar-

zo. Dall'analisi chimica eseguita sia sui



(antimonite) (GARAVELLI C. L.,
1951 , a pag. 150 ). Quando è massiccia

ha un colore grigio-metallico simile al-

la galena, dalla quale si distingue per la
sua lucentezza piuttosto grassa e la sua

struttura compatta.

Menegbinite 4PbS lsbrs3 (?) (rom-

bico-piramidale ): questa specie co-

me le ultime due, appartiene alla stessa

serie. Essa è stata scoperta in questo

giacimento per la prima volta nel mon-
do da BECHI E. nel 1852, il quale

ne efefttuò I'analisi e Ie diede il nome

di meneghinite in onore di MENEGHI-
NI G. Lo studio oistallogra6co è stato
effettuato prima da Q. SELLA (1862)
che la ritenne trimetrica, poi da G. von
RATH, da HESSEMBERG (1867) che

la de6nirono monoclina, poi da KRE-
NER (I88]), MIERS (I88]), GRATH
(1904), mentre dallo studio della srut-
tura effettuato da EULER R.. HELL-
NER E., 1960 e riportato da H.
STRUNZ è risultato essere rombico-
piramidale.

aciculari che in forme capillari ed è

concoide. Si presenta sia in cristallini
aciculari che in forme capillari ed è

praticamente impossibile distinguerla,
senza prima un esame quanlitativo o
con lo studio dello spettro delle polve-

ri. dalla jamesonire e dalla boulangerite.
In questa miniera si rinviene in masse

di aspetto molro compatto, costituite
dc cristalli aciculari fittamente intrec-

ciati di colore grigio-acciaio (MOREL-
LI L. A.., MENCHETTI S., 1969, A

pag. 421) e rarissimamente in oistalli
nelle geodi- La meneghinite compatta

è stata studiata sia con diffrattogram-
ma delle polveri che in sezione lucida,

ove si presenta a struttura granulare

con frequenri geminari. o. anche. in
individui agriformi. A volre. essa sosri.

tuisce automorficamente la blenda o

ne riempie le fratture. In essa sono pre-

senti: Ia blenda. al calcopirire, la pir-
rotina, la pentlandite, il quarzo, la li
monite e la siderite (MORELLI L. A.,
MENCHETTI S., 1969, a pas. 42)).
Geneticamente la meneghinite è poste-

riore alla blenda. L'analisi chimica ha

rivelato che contiene 4,94 0o di zin-
co 0,2) o/o di arsenico, 0,11 % di ar-

gento e inoltre, rame e ferro,
F luotite Caf ) ( monometrico-esacis-

ottaedrico): si rinviene ne)la ganga del
6lone specialmente col quarzo e molto
raramente nelle geodi. E' incolore op-

pure verdognola e violetta.
Z incite ZnO (esagonale-bipiramida-

le): è rarissima nelle geodi.

Magrretite (Fe" 

"Fe")Fe" 

',Or (mono-

n':errico-esacisor taedrico ): è rarissima

5

I cristalli prismatici presentano una for-
te striatura longitudinale, Il colore è

grigio-piombo con lucentezza metallica;
la loro sfaldarura è netta e parallela al

34
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nelle geodi.

Valentinite Sb:O: (rombico-bipira-

midale): è stata rinvenuta in un cam-

pione di antimonite con kermesite. Si

presentava in minutissimi cristalli, al-

quanto tozzi, rasparenti, di colore gial-

lognolo. Essa si è originata a seguiro

dell'alterazione dell'antimonite. (MO-
RELLI A. L., MENCHETTI S., 1969,
a pae. 428).

Ematite Fero!, (ftigonale-scalenoe.

drico): si trova in piccole quantità me-

scolata con gli altri ossidi di ferro ed

è presente in lamelle, anche nelle
geodi.

Quarzo SiOt (trigonale-trapezoedri-

co): oltre che come costituente le gan-

ghe, dove si presenta con una struttura
rozzamente reniforme, particolare che

stà ad indicare « una infracrescita di cri-
stalli idiomorfi con centri di formazione

indipendenti » (SAGUI C. L., 1924,
a pag 5131, si rinviene. pure. in grossi

e bei cristalli nelle geodi, alcuni, anche,

con il diameno di cm 12 e la lunghezza

di cm 20. Il quarzo, nelle mineralizza-

zioni ad antimonite, sostituisce I'anti-
monite autometamorficamente e sul
fronte di sostituzione, quando questo è

completo, si rinvengono dei relitti di
tale minerale. Esso viene a sosrituire
., I'antimonite anche lungo i piani di
geminazione e quindi per penetrazione

suidata » (MORELLI A. L., MEN'
CHETTI S., 1969, a pas. 426). I cri-
stalli sono incolori o bianchicci e spes-

so sono compenetrati da cristallini di
meneghinite e di clorite ripidolite. L'a-
bito cristallino più frequente è quello

tabulare con lo sviluppo delle due facce

opposte del prisma; sono presenri. an-

che, serte romboedri diretti, tre inversi,
il prisma, l'isosceloedro, gli scalenoedri

e, spessor queste forme sono regolar-

mente associate in complicate gemina-

zioni. I qistalli furono descritti da A.
D'ACHIARDI nella sua opera: MINE-
RALOGIA TOSCANA, 1871, vol. I,
da pag. 73 e seguenti.

Rutilo TiOz (tenagonale-bipiramida-

le): nei micascisti che racchiudono i fi-
ioni mineralizzati C. VAGLINI nel
1904 rinvenne il rutilo in abbondanti
aghetti microscopici.

Cassiteite SnOu (retragonale-bipira-

midale): è presente nel filooe in una
percentuale dello 0,2 o/0.

Limonite: si trova abbondante fram-
mista agli altri minerali.

Siderite FeCOt (nigonale-scaleno-

edrico): si rinviene sia come minerale
costituente le ganghe mineralizzate che

in cristalli nelle geodi: ha abito lenti-
colare con il predominio del romboedro
(100). Il colore varia da) giallo chiaro.
giallo cupo a rosso bruno. Un campio-
ne di siderite compatta analizzata me-

diante la spettrograÉa di fluorescenza

ai raggi X è risultato contenere sensibili
quantità di manganese, piccole quantità
di zinco e tracce di piombo (MORELLI
A. L., MENCHETTI S., 1969, a pag.
/.) a\

Calcite CaCO! (trigonale-scaleno-

edrico): abbonda sia nelle ganghe che

nelle geodi in eleganti gruppi. In que-

ste ultime si presenta in cristalli rom-
boedrichi, di 1/z cm di diametro che



spesso si uniscono in piani paralleli alla

base. Essa è o ialina o grigiastra e ciò

è dovuto sia alle inclusioni metalliche

che a minuscoli aghetri di meneghinite.

Dolomite CaMg[ CO:12 ffigonale-

romboedrico): è piuttosto rara e appa-

re nelle geodi in piccoli oistalli rom-

boedrici semplici o geminati. Hanno
una lucentezza madreperlacea e sono

ialini o giallicci.

Apatite Ca;lF(POt)31 (esagonale-bi

piramidale): si rinviene nelle geodi

in qistallini da 1 mm fino a 1 cm di
diametro, impiantati sui oistalli di
quarzo: studiata e descritta da

STRUEVER G. nel l87l e nei mica-

scisri in microscopici crisralli bipirami-
dati che furono desqitti da VAGLINI
G. nel 1904. E' presente, pure, nella
ganga (SAGUI C.L.,1924, a pag. 547).

Tormalina Scbòrlite NaFe" !A16

IOH)r 
'{ 

BO' hsi"Or8 ì trrigonale-pira-

midalet: in abbondanti crisrallini mi-

croscopici nelle vene a forma lenrico-

lare di quarzo nero o <, tormalinolite,'
che sono connesse ai filoni metalliferi.
Si presenta mescolata al quarzo, gale-

na, blenda, siderite, pirrotina e, nella
parte superiore, alla calcosina. Questo
minerale, da una zona molto profonda,
occupata da rocce scistose cristalline
tormalinifere, fu decomposto enro la
silice, la colemanite (Ca:BoOrr' 5HzO),
in alrri minerali di borace da calcio e

in alhi carbonati, indi è stato portaro
in soluzione dalle acque magmatiche

calde sotto una con.iderevole pressione

e, quando in superficie si riscontrarono
condizioni favorevoli. venne riprecipi-

rato (SAGUI C. L., 1924, a pag. 547).

Clorite ripidolite
(Mg,Fe,Al:t OH)z
Al,;-r,sSi:,s 2,5O,,l
Mg:(OH)

(monoclino): esso è un minerale {re-
quentissimo sia allo stato terroso che

in minuscole scagliette fra i minerali
delle geodi, ove riveste i vari cristalli o
compenetra i cristalli di quarzo,

Albite Nal AlSi,Oa I ttriclino.pina-
coidale): questo plagioclasio acido è

presente nelle geodi in oistallini molto
piccoli e con diverse forme cristallogra-
fiche.

Presso f imbocco della galleria Due
Canali venne costruita la laveria del mi-
nerale estratto nei vari livelli, dove ar-

rivava, pure, la teleferica che portava

iì minerale provenienre dalla miniera
Callena. Negli impianri di ìavorazione

di questa miniera, già nel 1927 e tra le
prime in Italia, funzionava il sistema

di separazione a mezzo dell'impianto di
flottazione.

Da quesra importanre miniera usci-

rono bellissimi campioni di minerali
cristallizzati che andarono ad aricchire
le collezioni di numerosissimi Musei Ci
vici ed Universitari del Mondo, come,

pure, portarono grande gioia ai nume-

rosissimi collezionisti sparsi ovunque e

fecero del giacimento « Bottino » il si
nonimo di pregio e di bellezza cristal-

lografica.
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