
llopffeldboden
(Salzburgr Austria)
Domenico Preite, via Piave /,8, 20024 Garbagnate ( Mi)

Introduzione

I La località in questione è situata nella Ober-
sulzbachtal nell'Ober Pinzgau (Salzburg), zo-
na dislocata nel gruppo degli alti Tauri nelle
Alpi Orientali in Austria.
Questa nuova ed interessante località minera-
logica è attorniata da altre già famose ed ambi-
t-e mete di ricerca per collezionisti.
È molto vicina infatti la Untersulzbachtal con
la località di Knappenwand rinomata per i no-
tevoli esemplari di epidoto, alcuni dei quali
adornano i più famosi musei.
La Untersulzbachtal è nota anche per buoni ri-
trovamenti di apatite, bissolite, diopside,
scheelite e titanite.
Abbastanza vicina è anche la Habachtal rino-
mata per i migliori esemplari di smeraldo di
tutta la catena alpina, cristalli pregevoli, non
da taglio, ma sicuramente ottimi da collezione.
Completano la paragenesi dello smeraldo cri-
soberillo, fenacite e scheelite, mentre in altri
punti della valle si possono trovare adularia,
anatasio, apatite, calcite, laumontite, quarzo,
rutilo, scolecite, stilbite, titanite, tormalina ol-
tre a pregevoli campioni di periclino.
Anche la Obersulzbachtal offre in diverse gia-
citure interessanti minerali come adul aria, al-

Fig. 1 - Località
di ricerca.

Foto Comincini

Fig. 2 - Cercatori
alltopera.
Foto Comincini
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Fig. 3 - Itinerario
Bolzano -
Hopffeldboden
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bite, apatite, armotomo, bertrandite, diopside,
ematitè rosa di ferro, qua r:zo affumicato, rutilo
e tormalina. La stessa Hopffeldboden era già
nota per il ritrovamento dei seguenti minerali:
albite, bissolite, calcite, cerussite, diopside, epi-
doto, galena, pirite, prehnite e wulfenite.
Recentemente i blocchi franati ad Hopffeldbo-
den hanno rivelato una paragenesi alpina note-
vole, accessoriata da specie rarissime come
l'aeschynite, la fergusonite, la gadolinite, la
monazite, la sinchisite e lo xenotime.

La ricerca dei minerali
Ho svolto la ricerca nell'agosto 1983 in compa-
gnia di Franco Comincini anche egli socio del
G.M.L.. Come guide avevamo Karl e Rosema-
rie Stauder di Salzburg, Peter Tesar e Giuseppe
Valentin di Jenbach nel Tirolo, tutte persone
che desidero ringraziare per il cordiale aiuto. Si
lascia la vettura nei pressi di Hopffeldboden:
alzando lo sguardo verso le montagne si vede
una cascatella e piu a destra la grossa frana.
Fatti alcuni passi in mezzo ai prati si giunge ai
primi massi: la ricerca è varia, ogni blocco puo
fornire sorprese. I campioni di questa località
non figureiebbero in còllezioni èstetiche, per-
ché i cristalli sono di dimensioni millimetriche,
sono pero degli eccellenti micromounts, sicura-

2

mente quanto di meglio possa offrire l'intero
arco alpino. Le paragenesi sono ben distinte:
associata alla fergusonite si trova la pirite, vi
sono blocchi ricchi di aeschynite, ilmenite e

monazite, altri massi abbondano di anatasio,
rutilo e brookite, in altri ancora si trova anata-
sio, xenotiffie, aeschynite e monazite, alcuni
sono ricchi di quarzetti bipirqmidali, di sinchi-
site e di anatasio geminato. E abbastanza sin-
golare l'abbondanza di cristalli dello stesso mi-
nerale in un identico blocco. Nei pochi massi
dove è stata trovat a,la aeschynite risultava ad-
dirittura abbondante, in un pezzo grosso come
un pugno se ne possono trovare anche 20-30
cristallini. Perciò è buona norma quando con il
lentino si notano tracce di minerali portare via
l'intero blocco, a casa poi con calma e con l'au-
silio di un buon microscopio si otterranno buo-
ni risultati. Gli austriaci hanno anche battezza-
to alcuni massi, celebre il «blocco blu», ricchis-
simo di buoni cristalli di aeschynite, ovviamen-
te di questo masso ora resta ben poco.
Per assicurare chi si volesse recare in questa lo-
calità (6-7 ore di auto da Milano), diro che il
materiale buono è diffuso e le mineralizzazioni
sono frequenti. Ho trovato con una <<zainata»»

quasi tutte le specie descritte in seguito, ma in
particolare posso vantare ottimi ritrovamenti
di aeschynite, monazite, sinchisite e xenotime.
Durante la ricerca torna utile l'apporto di un
lentino (20-30X) e con la luce del sole si posso-
no già notare gli eventuali cristalli. Molti bloc-
chi mostrano chiaramente le tracce di lavora-
zione di precedenti cercatori, e meritano di es-
sere accuratamente esaminati. In cima alla di-
scarica sulla destra vi sono alcuni blocchi con
tracce di «ruggine)): sono interessati da filoni
metalliferi e meritano consid erazione. La roc-
cia pegmatitic a cavernosa e relativamente po-
co dura è quella che contiene i minerali piu am-
biti, ma si è sgretolata per la maggior parte du-
rante la frana. Si lavora meglio in coppia, uno
frantuma il materiale e l'altro lo esamina con il
lentino. Se si trovano tracce di clorite e di ema-
tite i campioni sono già intéressanti.
Il materiale piu grossolano contiene pochi mi-
nerali, ma in cristalli piu grossi. Materiale piu
fino con fessure e geodi piu piccole contiene
una maggior varietà di specie piccole ma molto
fresche ed eleganti.
Buoni indizi sono anche qrtarzo e muscovite,
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Fig. 4 - Cartina
dettagliata
della zonu
di ricerca
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oltre a limonite e noduli rossobruni di blenda.
L'albite, meno frequente, si presenta in forme
differenti, e puo essere scambiata anche per
apatite ad un esame frettoloso in loco.

Awertenze
Probabilmente la discussione sui minerali di
terre rare presenti ad Hopfeldboden meritereb-
be ampio spazio e considerazioni precise basa-
te su indagini di tipo analitico. Molto interes-
sante risulterebbe una accurata indagine anali-
tica eseguita con spettroscopio a visione diret-
ta, in quanto la maggior parte di questi minera-
li sono trasparenti e quindi adatti al tipo di
analisi in questione. Per maggiori dettagli indi-
cherei il capitolo «Minerali di terre rare» inclu-
so nell'opera di C.M. Gramaccioli «Minerali
alpini e prealpini». In questa località sono pre-
senti molte specie di terre rare e sono: aeschyni-
te-y, fergusonite, gadolinite, monazite, sinchi-
site, xenotiffio, mentre sono ipotizzabili la pre-
senza di bastnaesite ed euxenite. Farei anche
alcune osservazioni sul colore delle specie: in-
fatti si hanno sinchisiti di colore rosa, giallitro,
o giallo cera, monaziti rosa, brunicce e giallo
intenso, xenotimi giallo chiaro, verdastri e gial-
lo ambra; infine alcun.e di queste.specie .Ieagi-
scono ai raggi ultravioletti e con tinte differen-
ti.
Il materiale interessante appartiene ad una se-
rie di gneiss con inclusioni aplitiche; in altri
punti della valle si possono notare filoni anfi-
bolitici.
La località di ritrovamento è situata appen a al
di fuori del parco nazionale e secondo la legge
austriaca sulla protezione della natura occor-
rerebbe chiedere al proprietario il permesso di
entrare. Però finché 1o stesso non vi pone un
cartello di divieto è probabile che non vi siano
problemi di sorta. Probabilmente al limite su-
periore del parcheggio, vicino alla sbarra, sarà
installato un cartello indicante il confine del
parco nazionale. Quindi nei dintorni fino a 50
metri ai lati della strada sarà vietata la raccolta
dei minerali con il martello, però si potraqpo
prendere a mano campioni a scopo di studio.
Alla data attuale si ritiene perciò possibile la ri-
cerca di minerali in questa località.

I minerali più interessanti
ADULARIA: var. di Ortoclasio:
KAlSirOrr Monoclino
Insieme a muscovite ed albite è il minerale piu
diffuso, la si trova infatti in paragenesi con tut-
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Fig. 5 - Discariche
ed ambiente.
Foto Comincini

ti i minerali della località.
Si dispone in aggregati a sciame di cristalli
romboedrici, spesso compenetrati per gemina-
zione. Il colore è bianco latte, le faccette sono
striate e la lucentezza è vitreo perlacea.
AESCHYNITE-{Y):
(Y,Ca,Fe,ThXTi,Nb)2(O,OH)u: Rombico
I migliori cristalli trovati in questa località non
hanno nulla da invidiare ai piu noti delle famo-
se cave del Bockstein. E relativamente rara,ma
in alcuni massi è addirittura abbondante. Negli
abiti di questo raro minerale si notano faccette
del pinacoide {010} e di prismi {021} e {l l0}.
I cristalli sono tabulari molto sottili e spesso
sono disposti in aggregati paralleli o con piu
individui incrociati e compenetrati. Nei cristal-
li spessi si nota bene la terminazione obliqua,
quasi un abito di forma a «scalpello»». Le facce
sono striate lungo la direzione di allungamento
del prisma. Il colore è arancio, rosso, rosso cu-
po fino a bruno, si possono avere individui tra-
sparenti con lucent ezza adamantina, i cristalli
piu sottili mostrano lucentezza perlacea sulle
facette piu ampie.
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Interessante è la paragenesi con anatasio,
brookite, monazite e xenotime.
Pare che di recente questo interessante minera-
le sia stato analizzato e classificato come Ae-
schynite-Y che è il termine di questo raro grup-
po di minerali con l'Yttrio predominante su gli
altri elementi che completano la composizione
chimica della specie.
ANATASIO: TiOr: Tetragonale
Vi sono alcuni blocchi con geodine riempite da
numerosi individui di anatasio e brookite. In
altri massi il minerale risulta raro oppure si tro-
va in isolati individui. L'abito è essenzialmente
costituito da forme bipiramidali acute, a volte i
cristalli sono piu schiacciati con le piramidi ot-
tuse e solo in alcuni casi compare il pinacoide
{ 001 }. Vi sono altri cristalli con morfologie in-
teressanti, costituite da una piramide acuta
contrapposta ad un'altra pl{aryide troncata da
ampio pinacoide basale. Altri individui sono
complessi, infatti oltre alla piu comune forma
di bipiramide tetragonale compaiono faccette
di bipiramidi di second'ordine e anche di pri-
sma e pinacoide. In alcuni blocchi, l'anatasio si



Fig. 6 - Xenotime;
cristallo
prismatico
di 5 mm.
Foto Nova,
Coll. Preite.

Fig. 7 - Xenotime:
cristallo
con abito complesso,
4 mm.
Foto Cassinelli,
Coll. Preite.

trova associato a sinchisite e a sciami di limpidi
quarzetti. Q"i i cristalli assumono quasi sem-
pre una geminazione rarissima secondo una
faccia di bipiramide tetragonale { ll2 }, prati-
camente si nota nella terminazione una morfo-
logia a <«coda di rondine». La prima segnala-
zione di questa caratteristica è dovuta al Pala-
che nel 1906 per la località di Sommerville nel
Massachussets, altri cristalli con questa morfo-
logia vennero notati da Mattioli a Beura (bibl.)
e da A. Kipfer nella Aeginental in Svizzera
(bibl.).
Poche citazioni dunque per un minerale così
ben conosciuto e studiato da collezionisti e cri-
stallografi di tutto il mondo, è percio da ritene-
re molto rara questa interessante gemin azione
degli anatasi di Hopffeldboden.
Il colore è molto vario, generalmente blu, ma si
hanno anche tinte gialle, verdi, azzrtrre, brune
o nere con lucentezza metallica.
APATITE: Car(POo), F: Esagonale
Ad Hopffeldboden non è molto diffusa, però le
poche volte che si presenta è molto elegante. I
cristalli assumono forme complesse, infatti il

prisma esagonale è arricchito da numerose e
nitide faccette, ta'li da rendere gli abiti tondeg-
gianti . L'apatite è incolore e trasparente con
lucentezza vitrea, l'abbondanza delle faccette
rende i cristalli molto limpidi, simili a gemme
tagliate.

AXINITE: CarFe* 2Al2Bsi4orr(OH):Triclino.

Ad Hopffeldboden è stata trovata di rado in
cristalli con abito cuneiforme di colore lilla'.

BROOKITE: TiOr: Rombico
Questo termine del biossido di titanio si pre-
senta ad Hopffeldboden in eleganti cristalli dif-
fusi a sciame ed associati ad anatasio. La mor-
fologia mostra abito tabulare dovuto all'am-
piezza dei pinacoidi, nei cristalli spessi si nota-
no sui bordi le faccette dei vari prismi. Si han-
no soggetti compenetrati incrociati o disposti
in aggregati paralleli. Frequenti le compene-
trazioni con anatasio e aghetti di rutilo. Il colo-
re è arancio, bruno oppure verde con chiazze
piu scure, la lucentezza è adamantina o semi-
metallica.
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Fig. 8 - Zircone
e xenotime:
cristalli
compenetrati.

CERUSSITE: PbCO,: Rombico
La si può rinvenire solo nei massi con concen-
trazioni di galena. Si presenta in piccoli cristalli
slanciati di colore bianco-giallino con lucen-
tezza adamantina. Può essere associata anche
a wulfenite ed emimorfite.
EMATITE: u-FerOr: Trigonale
I cristalli sono prevalentemente tabulari per
ampiezza della base { 0001 } e limitazione dei
romboedri e delle faccette secondarie che si
possono notare solo al microscopio a forti in-
grandimenti. Nelle geodine le tavolette di ema-
tite si dispongono a gruppi paralleli ed in qual-
che caso formano eleganti rosette di ferr-o. Il
colore è nero, la lucentezzaè metallica, talvolta
con iridesc enze bluastre.
EMIMORFITEz ZnoSi2OT (OH), .HrO: Rom-
bico
È molto rara. Si rinviene nelle concentrazioni
di galena, associata a cerussite, wulfenite ed
anche ad auricalcite ed idro zincite. Si presenta
con aggregati raggiati formati da cristalli tabu-
lari. E incolore e trasparente con lucentezzavi-
trea.

FERGUSONITE: YNbO+, oppure (Y, Er, Ce,
Ee) (Nb, Ta, Ti)Oo: Tetragonale
E indubbiamente il minerale piu interessante di
tutta laparagenesi della località. In tutte le gia-
citure alpine si riscontrano pochissime citazio-
ni, mentre nelle altre località norvegesi e ameri-
cane ove tale specie è segnal ata risulterebbe
quasi sempre non cristalhzzata, percio si pos-
sono ritenere le fergusoniti di questa località
tra le migliori in assoluto. E molto rara anche
ad Hopffeldboden, se però si trova il blocco
giusto si possono rinvenire parecchi cristalli.
La struttura tetragonale è evidenziata da abiti
con faccette di prisma { 230 }, combinate da pi-
ramide { 231 } e termin azioni appuntite dovute
a faccette di { I I I }, a volte i vertici sono tron-
cati dai pinacoidi { 001 }. Al microscopio si no-
tano cristalh tozzi troncati dal pinacoide basa-
le oppure soggetti bipiramidali molto allun ga-
ti. Nella maggior parte dei casi si hanno termi-
ni di colore bruno dovuti ad alte razione, men-
tre solo di rado si notano cristalli freschi con
colore nero e lucentezza metallica.
La fergusonite è quasi sempre accessoriata da
muscovite e pirite, ffi& a volte anche da gadoli-
nite e sinchisite.

GADOLINITE: UrF e+2BerSirO,o: Monoclino
Nella lunga serie dei minerali contenenti terre
rare presenti ad Hopffeldboden è compresa an-
che questa interessante specie, il cui ritrova-
mento risulta però abbast anza raro . La morfo-
logia presenta abiti prismatici con facce di pri-
sma {023}, {021 } e di pinacoide { 001 } e tal-
volta di prisma {221 } e { 110 }. Solitamente si
ha un allungamento del cristallo molto accen-
tuato per estensione del pinacoide { 001 } e dei
prismi { 023 } e { 021 }, in altri casi si hanno fac-
cette quasi equidimensionali con relativi abiti
piu tozzi. Il colore è verdino, i cristalli sono
translucenti ed in qualche caso trasparenti.
I-LMENITE: Fe+ 2TiO3: Trigonale
È piu diffusa dell'ematite e-compare in quasi
tutte le paragenesi. Durante la ricerca in loco la
presenza di geodine con tracce di ilmenite è già
un buon indizio per il ritrovamento di altri mi-
nerali. Infatti è quasi sempre asso ciata ad ana-
tasio, brookite, rutilo, sinchisite, monazite, ae-
schinite ed in alcuni casi anche a xenotime, zir-
cone e apatite. I cristalli sono tabulari, si han-
no anche aggregaziom a rosetta sulle quali
spesso cristallizza qualche individuo di anata-
sio. Il colore è nero, le faccette sono liscie e de-
boimente striate, la lucentezza è metallica.
MALACHITE: Cu, (CO,) (OH)r: Monoclino.
Trovata solo su alcuni blocchi in crosticine o
patine insignificanti. Più di rado in qualche
geodina sono stati notati aghetti di colore ver-
de smeraldo e con lucentezza sericea . Laparu-
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Fig. 9 - Sinchisite:
cristallo prismatico
esagonale
complesso

genesi è completata da calcopirite, galen a, ce-
russite e noduli di blenda.
MOLIBDENITE: MoSr: Esagonale
Trovata in alcuni blocchi comp atti, con intru-
sioni qtrarzose e privi di geodi, associata ad al-
tri solfuri non cristallizzati. La molibdenite
forma pacchetti spessi di cristalli tabulari con
vago contorno esagonale. Il colore è grigio con
lucentezza metallica. Gli individui piu sottili
sono facilmente flessibili, caratteristica fisica
ben nota di questo solfuro di molibdeno.
MON AZITE;: (Ce,La,Nd,Th)PO4: Monoclino
Risulta discretamente diffusa in alcune giacitu-
re asso ciata ad anatasio, brookite, xenotime ed
aeschynite. I cristalli hanno abito prismatico
piuttosto tozzo, arricchito da faccette di pina-
coide parallelo e di pinacoidi terminali { 010 }.
L'abbondanza di nitide faccette rende i cristalli
molto eleganti e ne mette in risalto la lucentez-
za vitrea e la brill antezza. Il colore assume vari
toni di giallo, rosa e bruniccio. si hanno quasi
sempre soggetti trasparenti. Interessanti alcu-
ne geodine riempite da nitidi cristallini di mo-
nazite e da eleganti aeschyniti rosse ben termi-
nate, davvero apprezzabili eleganza e rarità di
questi micro-mounts.
SINCHISITE: (Ce,La) Ca(CO,)rF: Pseudoe-
sagonale
Anche questa specie, una delle piu interessanti
e ricer cate delle giaciture alpine, è ben rappre-
sentata ad Hopffeldboden. La morfologia è

determinata da soggetti bipiramidali pseudoe-

sagonali. Alcuni cristalli sono a forma di bari-
letto con termin azione tronca, altri sono piut-
tosto allungati e termin ati ai vertici da nitide
faccette. I cristalli isolati, giallini e trasparenti
con l'abito allungato e la termin azione appun-
tita mostrano la piu gradevole espressione del-
le sinchisiti alpine. Parallelamente alla base i
cristalli sono fortemente striati, le colo razioni
sono varie: rosa, giallino, giallo ambra, brunic-
cio, la lucentezza è vitrea e cerulea in taluni ca-
si. Molte di queste sinchisiti sono fluorescenti
ai raggi ultravioletti ed assumono colorazioni
verdi o blu.
TITANITE: CaTiSiO,: Monoclino \
Ad Hopffeldboden riiulta abb astanza rara. È
stata trovata in alcuni massi in prossimità del
torrente in cristalli con dimensioni millimetri-
che. L'abito è bipiramidale pseudoottaedrico,
il colore è bruno chiaro.
WULFENITE: PbMoOo: Tetragonale
La si trova in geodine associata a galena. Le
concentrazioni del solfuro di piombo sono in-
fatti buon indizio per il ritrovamento della wul-
fenite. I cristalli sono bipiramidali arricchiti da
altre faccette e spesso troncati ai vertici da pi-
nacoidi. Il colore è giallo ambra paglierino, di
rado è trasparente con lucentezza vitrea.
XENOTIME: YPO.: Tetragonale
Questo interessante fosfato di yttrio e terre ra-
re è ben rappresentato in questa paragenesi.
L'abito dei cristalli è molto allungato secondo
l'asse verticale; in alcuni casi, oltre al prisma e

le piramidi terminali si notano nitide faccette
di pinacoide e di prismi di vario ordine. I cri-
stalli prismatici allungati lqlo. i pi,l.eleganti,
spesso sono in asso crazioni di piu individui ge-
minati, il colore è giallo chiaro, sono traspa-
renti con lucentezza vitrea. I soggetti piu tozzi
invece hanno colora zioni piu cupe, tla giallo
ambra fino a bruniccio ed in qualche caso sono
verdognoli con lucentezza un po' grassa.

ZIRCONE: ZrSiOo: Tetragonale
È molto raro in quésta paragenesi. Si puo tro-
vare in cristalli tozzi, formati da un prisma in-
tercalato tra due piramidi che a loro volta pos-
sono essere troncate da pinacoidi basali. In al-
cuni casi è frammisto a xenotime, minerale con
il quale è isotipo e isomorfo. Il colore è solita-
mente grigio, opaco per alterazione, ma si han-
no anche cristalli giallo-brunicci.
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Fig. 10 - Fergusonite:
cristallo bipiramidale,
0r5 mm.
Foto Cassinelli,
Coll. Preite

Fig. 11 - Sinchisite:
cristallo prismatico,
3 mm.
Foto Nova,
Coll. Preite

In questa paragenesi risultano anche diffusi i
seguenti minerali: albite con cristalli limpidi e

ricchi di faccette, almandino diffuso solo in gra-
nuli, biotite in lamine nerastre, calcite, aragoni-
te (o vaterite?) spesso in buoni cristalli pseu-
doesagonali bianchi, fluorite in rari cristalli cu-
bici incolori, magnetite in cristalli ottaedrici
neri, rutilo in aghetti di colore dorato, mentre
la muscovite con le tipiche tavolette pseudoesa-
gonali è presente un po' dovunque. Risultano
anche segnalati pirite, quarzo) siderite, limonite
e galena.
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ABSTRACT

Hoplfeldboden ( Salzburg, Austria )
O The alpine area includins Hopffeldboden is located in
the Ober Pinzgau (Salzburg), Eastern Alps, Austria, and
is famous for many other classic localities such as Knap-
penwand ( epidotes ) in the (Jntersulzbachtal, the Ha-
bachtal (emeralds ) and the Obersulzbachtal which is the
valley includins Hopffeldboden and other interesting lo-
calities. Hopffeldboden is known already for producing
albite, byssolite, cerussite, diopside, epidote, galena,
pyrite, prehnite and wulfenite; o recent landslide revealed
new parageneses, rich in rare-earths minerals, which are
described here.
Research in this locality is rather easy and peculiar, be-
cause single boulders are somehow «specialized» in one or
very few related minerals: fergusonite and pyrite, or aes-
chynite, ilmenite and monazite, or anatase, rutile and
brookite, or xenotime, monazite, aeschynite. When
found, xxs ore usually abundant, with a density up to 30
micros in a one fist volume of rock. Pegmatitic veinlets,
rich tnfissures andfragile, usually bear the most interest-
ing minerals.



Fig. 12 - Anatasio:
cristallo con rara
geminazione, 2 mm.
Foto Cassinelli,
CoIl. Preite.

Fig. 13 - Aeschynite:
cristallo prismatico
con monazite,
area : 15 mm
Foto Cassinelli,
Coll. preite.
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Fig. 15 - Aeschynite:
cristallo
prismatico

Adularia: with albite and muscovite, it is the most abun-
dant mineral, usually as rhombohedral milky white xxs.
Aeschynite-(Y); rore, but locally very abundont, as
micro, thin tabular xxs, often in parallel groups; chisel
terminated and striated along prism faces, sometimes
transparent; color ranges from orange to red to reddish
brown to dark brown. Ass. with anatase, xenotime,
brookite , monazite.
Anatase : mainly as very sharp bipyramidal xxs, some-
times truncqted by pinacoid or with secondary pyramidol
faces, very rarely swallow-tail twinned ( like at Sommer-
ville, Mass. Usa). Color is generally darkblue,but some-
times green, yellow or brownish-black.
Apatite : very rore, but -rxs are gem-like transparent
colorless and very rich in sharp facelets.
Axinite : very rare wedge-shaped lilac xxr.
Brookite: frequent, AS sharp tabular xxs often in parallel
aggregates or intergrown with anatase and rutile needles.
Color is orange to brown, sometimes greenish with darker
core.
Cerussite.' as slender, yellowish-white micro xxs with
galena.
Fergusonite.' perhaps the most interesting mineral from
this locality. Very rare, but locally frequent as sharp
micro xxs, mainly prismatic with pyramidal termina-
tions, sometimes truncated by pinacoids, or bipyramidal.
Color is mostly dark brown due to alteration, rarely black
with metallic luster.
Gadolinite; rore, as prismatic, translucent, greenish
xxs.
Hematite; as mainly tabular lustrous xxs, in parallel
groups and sometimes as rosette aggregates in pockets.
Hemimorphite; very rere, as radiating aggregates of
colorless, transparent micro xxs with galena.
Ilmenite : more frequent than hematite, es black tabular
xxs with bright metallic luster, often as rosettes, and as-
sociated with almost all the other minerals.

Malachite: usually as green coatings, very rore as tiny
needles.
Molybdenite.' rore, as squat prismatic xxs with many
shorp secondary faces, with very bright vitreous luster.
Color ranges from yellow' to pink and brownish; often as-
sociated with red aeschynite in very nice micro spe-
ctmens.
Synchisite: well represented in thts locality, as bipyrami-
dal pseudohexagonal micro xxs. Some are truncated and
barrel shaped, others can be elongated and well termi-
nated by sharp faces, all are deeply striated parallel to the
base. Many colors are present: pink, pale yellow (trans-
parent), amber yellow, brow,n. Many Jluoresce blue or
green.
Titanite : rare, as pale brown bipyramidal micro xx§.
Wulfenite: rare, in pockets with galena, as bipyramidal
yellow micro xxs.
Xenotime: as elongated prismatic xxs with sharp bipyra-
midal or pinacoidal terminations, often in parallel associ-
ation and twinned. Color usually pale yellow: some xxs
are shorter and blocky, wit darker colors, amber to brown
or greenish.

Zfucon: very rare, os grey to brownish yellow blocky
xxs.
Other minerals.' albite, almandine, biotite, calcite and
aragonite, fluorite, magnetite, rutile, muscovite.

AUSZUG

HOPFFELDBODEN
( Salzburg |Òsterueìch)

C Der Obere Pinzgau (SalzburglOstalpen) ist bekannt
fùr viele klassische Fundstellen wie z.B. Knappenwand
(Epidot) im Untersulzbachtal, das Habachtal (Smarag-
de ) und das Obersulzbachtal mit Hopffeldboden und an-
deren interessanten Gebieten. Hopffeldboden ist allseits
fùr Albit, Byssolith, Cerussit, Diopsid, Epidot, Bleiglanz,
Pyrit, Prehnit und Wulfenit bekannt. Eine neuere Unter-
suchung ergab bemerkenswerte Paragenesen von Mine-
ralien der seltenen Erden. Mineraliensuchen ist in diesem
Gebiet leich, doch ungewòhnlich, da die einzelnen Find-
lingsblòcke manchmal «spezialisiert» auf eine oder weni-
ge seltene Paragenesen sind wie z.B.: Fergusonitf Pyrit

- 
Aeschynttl llmenitl Monazit f - 

Anatas f Rutill Brookit

- Xenotiml MonazitlAeschynit. Auf einer faustgro/Jen
Stufe kann mon bis zu 30 Kristalle eines einzigen Mine-
rals finden. Pegmatit, reich an kleinen Kliiften und Hohl-
rtiumen, fùhrt meist die interessantesten M ineralien.
Adular; hàufigstes Mineral; meist milchigweifie, rhom-
boedrische Kristalle mit Albit und Muskovit.

I

t
I
I
I

i
?

I
I

!
I

i

I

l

I

:

I

i

!

10

\

I



Fig. 16 - Fergusonite:
abito
bipiramidale
tetragonale
con pinacoidi

Aeschynit - (Y): selten, doch lokol sehr hti"fts als dùnnta-

fe lig e 
-M 

ikr oikr is t all e, oft p gr alle I v e r w ac hs en, mi t s c hr ti-"gei 
End/ltichen und Streifen in Ltingsrichtung des Pris-

mas; manchmal durchsichtig, die Farbe geht von orange
bis rot und ròtltch bis dunkelbraun. Interessant sind Para-
genesen mit Anatas, Xenotim, Brookit und Monazit.

Anatas.' hauptstichlich als sehr gut bipyramidal ausgebil-
dete Kristalle; manchmal mit sehr schlankem Habitus auf
einem dicktafeligen Kristall aufsitzend; sehr selten
schwalbenschwanzfòrmig (wie z.B. in Sommerville,
Mass., (lSA). Die Farbe ist meist dunkelblau, manchmal
jedoch auch grùn, gelb oder schwarzbraun.
Apatit; selten; die Kristalle stndiedoch sehr reich an aus-
ge pr tig t en Klar en Flcichen. Far blos dur c hsiclt ig .

AiiniI; sehr seltene , Keilfòrmige lila Kristalle.
Brookit: hriufig; gut ausgebildete Kristalle,oft in Paral-
lel Aggregaten, oder von Anatas und Rutilnadeln durch-
wachsen. Die Farbe ist orange bis braun, manchmal grùn-
lich und zur Mitte hin dunkler
Cerussit.' schlanke, gelblichwetfre Mikrokristalle mit
Bleiglanz.
Fergusonit: das vielleicht interessanteste Mineral dieser
Gegend. Auch hier sehr selten, doch wenn mon an den
richtigen Ftndling geriit, kann man meist viele Kristalle
davon finden. Sie sind prismatisch mit pyramidalen End-
flrichen; manchmal sitzen Kristalle mit schlankem Habi-
tus auf einem dicktofeligen Kristall auf. Die Farbe ist auf-
grund der Verwitterung meist dunkelbrantn, selten
schwarz mit M etallglanz.

Gadolinit: selten ; prtsmatische, durchschetnend grùnliche
Kristalle.
Hàmatit: hauptstichlich tafelige, parallel verwachsene
gltinzende Kriitalle; in Geoden auch regelrechte Eisenro-
sen.
Hemimorphit; sehr seltene, radialstrahlige Aggregate
von farblos durchsichtigen, tafeligen Kristallen mit Bleig'
lanz.
Ilmenit: Vorkommen htiufiger als Hrimattt. Schwarze,
tafelige Kristalle mit starkem Metallglanz, oft als Rose;
wird -fast immer in sehr vielftiltiger Paragenese Sefiln-
den.
Malachit; zumeist als grùner Ùberzug, sehr selten als
dùnne, smoragdgrùne Nadeln.
Molybdànit; in kompaktem Gestein als dicktafelige
graue Aggregate mit schwach hexagonalen Umrissen
vorkommend.
Monazit: als gedrungene, prismatische Kristalle mit vie-
len gut ausgebildeten Paralleffltichen mit sehr starkem
Glasglanz; Farbe wechselt von gelb zu roso und brtiunlich.
Oft sehr hùbsche Mikro-Stufen mit rotem Aeschynit.
Synchisit: in diesem Gebiet gut vertretene, bipyramidale,
pseudohexagonale Mikrokristalle. Manche sind tonnen-
ftirmig, andere wiederum langprismatisch und mit gut
ausgebildeten Endfltichen; alle sind parallel zur Grundflti-
che stark gestreft. Die Farben sind rosa, durchsichtig
hellgelb, bernsteinfarben, broun. Viele haben blaue oder
grùne Fluoreszenz.
Titanit; seltene hellbraune bipyramidale M ikrokristalle.
Wulfenit: selten; bipyramidale gelbe Mikrokristalle in
kleinen Hohlrtiumen, zusammen mit Bleiglanz.
Xenotim : langprismatische Kristalle mit bipyramidalen
oder pinakoidalen Endflrichen, oft verzwillingt und paral-
lel verwachsen. Farbe meist hellgelb. Manche Kristalle
sind kùrzer, gedrungen und dunkler (bernsteinfarben
oder grùnlich ) .

Zirkon.' sehr seltene, graue bis briiunlichgelbe gedrunge-
ne Kristalle.
Andere Mineralien.' Albit, Almandin, Biotit, Calcit und
Aragonit, Fluorit, Magnetit, Rutil, Muskovit.
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