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7 - Les Eloie Noins - Limouzat
D. Ravagnani

PREMESSA

Les Bois Noirs è una zona mineraria
del dipartimento della Loira nella parte
Nord, boscosa e impervia, della regio-
ne del Forez, poco a Ovest di Lione.
Questa zona è ubicata immediatamen-
te ad Est di quella di Lachaux, nella
parte cenrale del batolite granitico di
Forez. La sua peculiare caratterisrica
è I'abbondanza di anomalie radioattive
che pare legata alla presenza di impor-
ranti movimenti tettonici terziari, i
quali hanno fatto rivivere numeros€
fratture erciniche e provocato intense
laminazioni.

E'in questa zona dunque che si

rirova il grande giacimento uranifero
di Limouzat, certamente uno dei più
importanti d'Europa. Esso è situato
circa tre chilometri a Ovest del paese
di St-Priest-La-Prugne, lungo il cotso
della Besbre. ìn un'area dove il granito
del batolite di Forez è particolarmente
fratturato e laminato.

CENNI STORICI

Owiamente la storia di questo gia-
cimento. come quella di quasi tutti i
giacimenti uraniferi, è molto recente.

Nel 1950 le squadre del Commissa-
riat à l'Energie Atomique (C.E.A.) in-
trappresero nella zona di Bois Noirs
un'esplorazione estensiva, che proseguì
6no al 1951, dando come risultato la
.coperta di numerose mineralizzazion i
uranifere tutte situate nella parte cen-
trale del batolte granitico di Forez,
dove il granito è laminaro e il micro
granito è abbondante.

Visto il successo delle prime prospe-
zioni, già dal 1951 si iniziò un lavoro
molto capillare di prospezione sistema-
tica, basato su radiometrie, sondaggi e
scavi in tutte le anomalie riscontrate.
Fu nel 195] che si mise in evidenza
I'anomalia di Limouzat, denominata
<< BN 5 »; essa presentò al primo trac-
ciamento di un livello una tale ricchez-
za di minerale, che fin dal 1954 fu de-
ciso di impiantarvi una vera coltiva-
zione mineraria.

L'esplorazione e la preparazione per
la coltivazione del giacimento fino ai
suoi livelli più profondi occuparono la
C.E.A. fino al 1959. Si partì da un
pozzo di 2)8 m che permise il ttac-
ciamento di cinque livelli distanziati di
40 m, e che mise in luce I'importanza
dello stato di liscivazione di questa zo-
na: infarti, menrre in superficie si era
seguita una mineralizzazione a fosfati
con un tenore massimo dello 0,1 9/0,
già al livello 40 si avevano tenori su-
periori all'I gb di U.

TETTONICA

Tutte le anomalie riscontrate so-
no localizzate su tre assi tetto-
nici. A Est I'asse St. Priest La-
gadaillère, che corrisponde alla gran-
de faglia del Forez. ha direzionc
circa N-S; in esso si risconftano la
« BN 1 tr Fraty »>, mineralizzata ad
autunite iaclusa in una matrice fine-
mente fratturata e argillosa, e la « BN
2 St. Priest » dove l'autunite riempie
i diaclasi e le geodi di un potente fi-
lone quarzifero. Al centro l'asse Viaduc
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des Peux - Lagadaillère, il piìr impor-
tante dal punto di vista uranifero, ha
una direzione N 45'.§7 e vi si rovano
le anomalie << BN 5 Limouzat » e << BN
l0 Lagadaillère » date da 6loni di quar
zo limonitizzato o affumicato minera-
l\zzati a fosfati uraniferi. A Ovest I'as-
se Viaduc des Peux - Scierie de Cam-
pagne completa la zor,a mir,eralizzata
del Bois Noirs ed essendo parallelo al
primo, l'insieme forma così una N.

IL GIACIMENTO

Il giacimento è diviso in tre tronconi
filoniani di direzione N§7-SE: al centro
un filone molto potente, lungo 150 m.
denominaro « BN 5 », molto alterato
in superficie, mineralizzato a torbernite
e minerali gialli; a N\ìfl un filone quar-
zoio a torbernite chiamato " Ancienne
Mine "; a SE una formazione filoniana
brecciata argillosa, mineralizzata ad au-
tunite e torbernite, detta « BN 6 ».
Ciascuna parte è separata dall'altra da
una zona sterile di circa 250 m.

Bisogna distinguere, in tutte e tre
le parti del giacimento, i livelli super-
ficiali (da 40 a 120 m) da quelli pro-
fondi (da 160 a 400 m) poichè presen-
tano delle caratteristiche diverse.

La parte piir importante del giaci-
meDto è il toDcone centrale « BN 5 ».
Nella parte superficiale si presenta co-
me una potenre lente brecciolare lunga
150 m e con una potenza al centto di
25 m; questa lente è delimitata da due
faglie, dette « faglia di tetto )> e « fa-
glia di letro,: la prima di direzione
N 6r'W e immersa 72" NE si pre-
senta come una spessa banda argillosa
che delimita in modo continuo il tetro
della lenre; la seconda di direzione
N l, §(/ e immersa 65' NE, si riuni.
sce alla faglia di tetto all'estremità Nrù7
del troncone. La roccia è un microgra-
nito silicizzato presentante, come si è
detto, delle zone fortemente brecciatel

questa brecciola e le fratture sono sta-
te riempite da venute quarzose accom-
pagnate da pechblenda. Le parti più
miteralizzate sono la zona brecciata di
tetto e le fratture E-§( che tagliano
la lente da letto a tetto. Il tenore è

compreso ta il 2 o/o e il 6 % di U.
La parte superficiale della « BN 6 ».

situata a SE del troncone centrale, si
presenta come una zona argillosa, lunga
100 m e potente in media m 1,50, cor-
rispondente alla [aglia di tetto e mi-
neralizzata 6 « ossidi neri » € torberni-
te. Il suo tenore medio è dello 0,5 %.

L'Ancienne Mine è situata a NW del
troncone centrale; ai livelli superiori
presenta la stessa situazione della pre-
cedente rispetto alla fagha di tetto. E'
un filone quarzoso mineralizzato, lun-
go 100 m e potente in media m 2,50;
la pechblenda è legata qui a delle ve-
nute quarzifere piìr abbondanti col ri
sultato che essa è maggiormente di-
spersa nella silice. Sovente è presente
la galena. Il tenore medio di questo
6lone è dello 0,5 70.

Per quanto riguarda le parti profon-
de del giacimento, la struttura generale
del complesso filoniano rimane inva-
riata, tuttavia in prossimità del livello
120 la faglia di tetto cambia di dire-
zione e di pendenza. Da N 50" V pas-
sa a N 10" W e si inclina molto verso
NE. Ciò comporta che, nel troncone
cennale, la faglia di tetto si allontana
da quella di letto e la sua potenza au-
menta. Diminuiscono anche le fratture
E-V che congiungono queste due fa-
glie avendo come conseguenza un im-
poverimenro della mineralizzazione.
Tuttavia un intreccio di piccoli 6loni
E-rù7 crea un ammasso mineralizzato.
Il 6lone dell'Ancienne Mine, verticale,
si allontana dalla faglia di letto e di-
viene continuo per tutta la lunghezza
del giacimento. Ancora più in profon-
dirà, come hanno confermato dei son-
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daggi, il giacimento sembra ridursi a

:re filoni che si alternano da NE a SV
per la lunghezza di 1 km circa.

LA MINERALIZZAZIONE

a) mineraii primari:
pecbblenda: è di tipo colloida-

le; essa compare sia in sferuliti disse-
minate, sia raggruppate in {range nel
quarzo, dando allora dei campioni par-
ticolarmente ricchi. Raramente Ie di-
mensioni di queste sferuliti raggiungo-
no il millimero.

parapechblenda: è una varietà del
minerale precedente, polverulento che
si ritrova nelle zone di laminazione.
b) minerali secondari:

Vi è grande abbondanza di prodoni
secondari in superficie ed è interessan-
te notare come essi persistano in alcuni
punti 6no al livello 400. Ciò fa pen-
sare che ie circolazioni d'acqua siano
state abbondanti ed abbiano avuto un
ruolo importante nella formazione del
giacimento.

torbernite; è di gran lunga il
minerale più frequente; è legata alla
presenza di calcopirite nelle venute po-
steriori alla deposizione della pech-
blenda.

Si rinvengono nelle zone molto su-
perficiali i prodotti classici d'alterazio-
ne della pechblen da gammite, bec-
qaerelite, loslaranilite, auturrite, tor-
bernite e utanolare.

Al livello 40 è molto abbondante
un idrato uranifero bruno-violaceo che
sembra passare facilmente a « ossidi
neri ».
c) minerali accessoti:

Nel quarzo mineralizzato dell'An-
cienne Mine è presente galena, accom-
pagnata da pirite, ,narcasite e ,rrelrri-
couile.

Nel quarzo affumicato si osserva del-
\a calcopirite con presenza di qualche
prodotto di cementazione: calcosina e

couellina

IPOTESI GENETICA

Per il giacimento di Bois Noirs - Li-
mouzar sembra che si debbano distin-
guere quattlo tempi di formazione:

a) fratturazione di una zona grani
tica e microgranitica; le brecce e le
miloniti sono fortemente silicizzate da
una prima venuta idrotermale di
qualzo;

b) deposizione dell'uranio: comin-
cia con una venuta di quarzo latteo o
ialino subito seguita da pechblenda,
tanto che spesso i cristalli di quarzo
contengono delle sottili frange di pech-
blenda parallele alle facce della pira-
mide. Segue una venuta di silice micro-
cristallina impregnata di ematite, ac-
compagnata da galena e calcopirite, Du-
rante tutto questo periodo si forma
anche la pirite; si osservano, infatti,
cristalli di pirite contomati da pech-
blenda colloidale e sferuliti di quest'ul-
tima rivestite di pirite;

c) venuta di quarzo affumicato: es-
sa è assolutamente indipendente dalla
precedente ed è esclusivamente mine-
ralizzata a calcopirite, pirite e galena
molto scarsa;

d) rimaneggiamenti supergenici che,
come si è visto, giocano un ruolo assai
notevole nel giacimento,
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