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Il giacimento si trova sul calcare
bianco in afiioramento: si tratta di li-
monite ed ematite.

Questo giacimento fu sfruttato nel
secolo scorso e in seguito furono ripre-
si i lavori tra il 1919 e 1943. ma poi
(urono definitivamente abbandonati.
La carta migliore da consultare è:
Gualdo Tadino F. 121 I S.O. al
25.000 del I.G.M.; consiglio anche di
servirsi di una guida.

A Gualdo Tadino (Perugia) chiedere
della localirà Fonte I Renacci; se si
può disporre della propria auto senza
timori, si può percorere il ratto di
strada 6no alla Fonte da dove poi si

deve procedere a piedi. Il sentiero è in
salita e per un tratto il paesaggio pre-
senta solamente sassi bianchi e scarsa
vegetazione. Si attraversa il letto di
Jue rorrentelli asciutri da maggio a

novembre, si prosegue sempre per que-
sro sentiero e ci si inoltra in una pine-
ta di rimboschimento. Qui bisogna pre-
stare attenzione per non abbandonare
il primo sentiero: infatti un'altra pista
attraversa la nostra piegando da Nord-
Est a Sud-Ovest. Il nosro sentiero sale
Ie;germenre verso Sud-Est. Dopo circa

150 m dal primo si incontra un altro
sentiero che bisogna seguire salendo a

sinistra. Dopo una salita per circa 200
m nel bosco, si incontra un rudere in
secco che è l'ex casa dei minatori. Si
prosegue per soli 20 m circa e si è
quindi giunti dove io personalmente
ho rinvenuto i seguenti minerali:

Emalite iD curiose forme a mam-
melloni o a struttufa zonata.

lìmonite concrezionata e zonata con
I'ematite.

Quarzo in piccoli cristalll lattei e
ialini di 8 mm.

Gesso in cristalli fino a cm 2, poco
limpidi.

Opale rosato o bianco massivo.

Manganese in belle dendriti nel calca-
re incassante il 6lone di ematite.

Calcite fino ad 1 cm scalenoedrica.

Malachite tlovato un solo campio-
ne di circa 6 x 4 cm con adagiati
pochi oistallini.

Crisocolla in globuletti di qualche mm
scatsa.
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