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I Nelcuore degli Alti Tauri si trova il massic-
cio di Goldberg, che significa «Monte d'Oro».
Nelle valli glaciali che circondano la montagna
esistono gli antichi paesi fondati dai cercatori
d'oro, Rauris e Dòllach. il Santuario di Heili-
genblut e le lamose località termali di Bad Ga-
stein e Bad Hofgastein.
L'oro dei Tauri fu scoperto in epoca preisrori-
ca ed attirò uomini di tutra Europa. promuo-
vendo I'insediamento di questa zona alpina e lo
sviluppo di una intensa attività mineraria per
diversi secoli. Oggi irumorosi martelli d'una
volta non si sentono piu; icercatori d'oro ap-
partengono al passato e soltanto pochi appas-
sionati vanno ancora nei torrenti della zona in
cerca del metallo.

L'estrazione dell'oro
nel XX secolo
L'ultima intensa fase di coltivazione mineraria
si sviluppò agli inizi del secolo. dopo la prima
Guerra Mondiale, in particolare a Gastein.
Nel l924erano impiegati 350 minatorie la pro-
duzione fu di 42 kg d'oro. Come prodotti se-
condari si ebbero 143 kg d'argenro. 72.400 kg
di arsenico, 107.600 kg di zolfo ed un po' di
piombo. Nonostante ciò I'esercizio della mi-
niera non era più redditlzio e nel gennaio 1927
questa zona di estrazione venne di nuovo ab-
bandonata. dopo che dal sindacato Rathaus-
berg erano stati estratti 237 kg d'oro. Nel 1937,
la società inglese «Edron Trust» tentò la fortu-
na. Poi, durante la seconda guerra mondiale si
riprese ancora una volta. per un breve periodo.
l'atlività estrattiva: nel 1938 Ia "Preu[Jische
Bergwerks AG» PREUSSAG (una socie-
tà per azioni prussiana), iniziò un ulteriore ten-
tativo di coltivazione. Nel 1941, il consiglierc
del governo prussiano PASEL iniziò la costru-
zione di una galleria di sottopassaggio, con la
quale non furono trovati giacimenti auriferi,
nra per le alte temperature e per il contenuto di
radon nell'aria, oggi questa galleria è diventata
un luogo di cura in cui sono già state alleviate e
guarite molte malattie.
Durante gli anni di guerra, la PREUSSAG
estrasse più di 20.000 tonnellatc di mineralc
grezzo. Furono lavorate 6.000 tonnellate di

minerale, da cui lurono ricatati 206 kg d'oro e
923 kg d'argento.
Anche nel passato più recente c'è stata gente
che ha eseguito approfondite ricerche, come ad
esempio Hans SCHABAUER nella Hùtten-
winkelache (Rauris) e il barone di LEWINS-
KY nella Salzach a Bischofshofen. Ma i tempi
dell'avventurosa coltivazione aurifcra sono
passati.

I filoni
di quarzo aurifero
I giacimenti auriferi dei Tauri sono costituiti
da manifestazioni fìloniane discordanti negli
gneiss e nelle rocce scistose di contatto. I filoni
sono molto irregolari come estensione e poten-
za, e sono spesso interrotli da faglie e disloca-
zioni tettoniche. La mineralizzazionc è data da
quarzo. carbonati e clorite con oro e solfuri
metallici. In qualchc caso. spccialmentc nelle
zone di arricchimento superficiale e nclle zone
di contatto con gli scisti. cssa r icne quasi com-
plelamcnte sostituita da solfuri massivi.
Nella zona sono noti 6 gruppi di filoni. con te-
nori di oro variabili da 8 a 10.6 grammi pcr
lonncllata di roccia. Il giacimcnto più impor-
tante sembra esserc quello di Hainzenbcrg. vi-
cino a Zell am Ziller. In questa miniera, duran-
te le antiche coltivazioni. fu trovato oro sotto
forma di sottili pagliuzze e di granelli racchiusi
in un argilloscisto quarzoso di colore scuro.
La maggior parte dellc venc aurilere ò sparsa
nelle crcsle montagnosc ad altczze variabili lra
i 2.300 e i 2.900 metri e. nel caso del Grieswies-
Schwarzkopf, persino ad una altezza di 3.000
metri. Ciò spiega le difficoltà di coltivazione
nonostante la riconosciuta presenza di notevo-
le quantità dimincriìle. E' slata infatti accerta-
ta la presenza di l5 milioni di tonnellatc di mi-
nerale. con un contenuto di circa 120 tonnella-
te d'oro. Secondo altri calcoli la quantità del
mineralc raggiungerebbe i25 milioni di tonnel-
late per circa 200 tonnellate di oro.
Attualmenle una compagniu amcricana sta
cercando di riaprirc le minicre, e nonostante
siano ben note le dilficoltà di coltivazione scm-
bra intcnzionata ad invcstire gli cnormi capita-
li neccssari.
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l'ig. l-La(lhiesa
di pellegrinaggio
di Heiligenblut
ed il Grossglockner
coJr€rto di nere.
(Foto H. Senger)

Fig. 2 - Il lago Zirmsee,
Heiligenblut,
centro della regione aurifera
(toto R.t'. Ertl)

I

I minerali
delle vene aurifere
Nelle vene aurifere si trovano di frequente mi-
nerali discretamente cristallizzati. Prevalgono i
solfuri metallici. con altri rninerali metalliferie
i minerali di ganga.
La calcopirite è molto comune. Nella miniera
di Kleinen FleiB sono stati trovati cristalli sfe-
noidali. associati a minerale massivo. quarzo.
pirite e galena. Nel giacimento di Kleinen Zirk-
nitz Ia calcopirite è associata a pirite galena e
siderite, mentre a Gro0fragant, ove è il minera-
le preralente. è associata a pirite e magnetite.
Piccole quantità del minerale sono inoltre pre-
senti a Schiedalpe, Hoher Sonnblik, Herzog
Ernst. Hohc Riffel. Tùrchelwald e Grieswiesal-
pe.
La tetraedrite è conosciuta già dalla prima me-
tà del secolo scorso come minerale accessorio
delle vene del Radhausberg e del Hoher Gold-
berg.
La pirrotina si trova specialmente nei filoni di
quarzo aurifero ad alta termalità. Va menzio-
nata la pirrotin.r gtezza cor, pirite e oro nella
miniera Haberlànder e con la calcite nel Neu-
bau. Alcuni anni fa un collezionista del posto
ha fatto una scoperta veramente notevole in
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Fig. 3 - Alta valle Grosses Fleisstsl
(t9(x) - 32()0 m) (toto R.F. Ertl)



Fig. 4 - Hias Schmiedl.
collezionista di minerali
di Dòllach,
con un campione
diquarzo affumicalo
della regione di Heiligenblut
(['oto Verkehrsverein Heiligenblut)

una fessura di quarzo ricca di carbonato sulla
Grieswicsalpe: pacchi di cristalli di pirrotina.
di una misura di circa 5 cm. con periclino e li-
monite. In una crepa del NaBfeld di Gastein si

è trovato pirrotina insieme a quarzo affumica-
to. cubi di pirite. calcite bianca e fluorite di co-
Iore verde chiaro. Anche nel giacimento di
Gro0fragant è presente la pirrotina. insieme al-
la calcopirite.
La galena si trova alla Schiedalpe ed al Bluter
Tauern- ma raramente cristallizzata. In certi
giacimentidei Hohen Goldberg sono stati sco-
perti ottaedri e cubi bellissimi accanto a cristal-
li di quarzo e alla galena grezza contenente oro
ed argento. Alcuni autori descrivono cristalli
di galena grandi 5 cm soprattutto ottaedri e
combinazioni dell'ottaedro e del cubo tro-
vati nella zona intorno alla vetta del Hohen
Goldberg.
Nel giacimento del Knappenwald vicino a
Dòllach. noto per il suo contenuto di calcopiri-

te. di pirrotina, di pirite e di galena, sono pre-
senti sottili aghetti di antimonite tra la mica e
granelli d'ankerite. Abbiamo anche notizia che
nel Na3feld di Gastein. nel Christophen-Re-
vier sul Radhausberg e sul Hohen Goldberg,
l'antimonite si presenta insieme ad oro. diversi
altri solfuri, carbonato e quarzo.
La pirite è un minerale frequente nelle fessure
alpine nonché in tanti giacimenti minerari. [n
seguito a processi di dislacimento le zone peri-
feriche dei suoi cristalli sono quasi completa-
mente trasformate in limonite. Nei giacimenti
auriferi la pirite è presente insieme ad arsenopi-
rite. calcopirite. sfalerite. galena. teatraedrite.
antimonite ed oro. Sul Hohen Goldberg si tro-
vano cubi e combinazioni del cubo con I'ottae-
dro- formatisi nel cloritoscisto. Le combina-
zioni piu stravaganti di cristalli di pirite in ag-
gregati di forme singolari si trovano nella valle
Vorsterbachtal vicino a Wòrth (Rauris). Inol-
tre sappiamo della presenza di pirite nei giaci-
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l'ig. 5 - Cristallo di pirite
h(100), o(l I l), d(210).
vorsterbachtal. Rauris
Coll. R.I. Ertl.
(]'oto K. Pranz)

menti della valle MÒlltal. crisralli di pirite ric-
chi di facce sono stati trovati nella miniera
«Dionysgang» (nel Siglitzer Revier) ed a Bòck-
stein. Altri cristalli di pirite, grandi 4 cm. pro-
vengono dal NaBfeld di Gastein. Nella zona di
Heiligenblut si trovano bei cristalli di marcasi-
te a forma rombica accanto a pirite ed a cristal-
li ialini su qtlatzo gtezzo.lnoltre, la marcasite
si trova anche nelle vene di minerale metallife-
ro.
La arsenopirite è uno dei minerali più impor-
tanti delle vene di quarzo aurifero negli Alti
Tauri. dove si trova in forma massiva e solo ra-
ramente ben cristallizzata. Insieme al quarzo
filoniano, l'arsenopirite è uno dei minerali
principali contenenti metallo nobile nei nume-
rosi giacimenti d'oro. Belle scoperte sono state
fatte soprattutto a Rotgùlden sul Kloben e nei
giacimenti di Brennkogel. La maggior parte
delle scoperte è stata fatta sul Hohen Gold-
berg. Sono stati descritti cristalli d'arsenopirite
delle dimensioni di l0 mm. Inoltre si trovano
anche parti radiali, grezze e frammischiate di
arsenopirite bianca. luccicante e spesso appan-
nata. insieme a cristalli di calcite e dolomite, pi-
rite, calcopirite e galena argentifera su ganga
carbonatica e quarzo gtezzo.
La fluorite si trova con relativa abbondanza
nelle lessure nei dintorni di Gastein. Si presen-
ta per lo più in forma di ottaedri grandi alcuni
centimetri e di colore verde. nelle fessure di
gneiss granitico insieme a zeoliti principal-
mente stilbite a quarzo ed a calcite. Eccezio-
nale fu la scoperta di oro libero a forma di fo-
glioline grandi 4 mm associato a fluorite nella
valle Siglitztal.
Nelle zone di giacimenti auriferi, la fluorite è
quasi scmprc di colore verde. Alcune eccezioni
degne di menzione sono: la scoperta di fluorite
incolore e di colore rosa chiaro nella galleria di
sottopassaggio del Radhausberg e splendida
fluorite di color rosa e viola nel fiume FIeiB.
Il quarzo si trova molto spesso in tutta Ia zona
sbtto formii di cristalli ialini od affumicatr ed è,
insieme all'adularia. alla calcite e alla clorite
uno dei minerali dominanti della paragenesi al-
pina dei minerali nclle fessure. Pertanto. ò un
mineralc lrequente ria nei lìloni di quarzo auri-
lero che nei giacimenti aurileri solforosi.
La ilmenite, nonché le tre modificazioni del

o.3
TiO., il rutilo. l'anat sio e la brookitc sono mi-
nerali frequenti in alcunc zone di giacimenti
auriferi. Ciò vale spccialmente per il rutilo pre-
sente. p. es. nei dintorni di Rauris sotto forma
di bei cristalli.
La limonite in masse terrose di color ruggine ad
ocra. è molto diffusa nel massiccio del Sonn-
blick. È frequente anche la goethite.
I carbonati sono molto dilfusi nelle vene di mi-
nerale metalli[cro chc conlcngono oro e soll'u-
ri. Secondo la letteratura. la dolomite si trora
nei seguenti giacimenti minerari: Brennkogel.
Hoher Sonnblick. Krumtal e Pasterzcntal.
Nella zona di Rauris. l'ankerite si trova solo
nei giacimenti minerari del Hohen Goldberg,
insieme a calcite e calcopirite. Solamente le ve-
ne minerarie a sud della valle Gasteinertal nella
zona del Na8feld (Erzwies, Bockhart) e nella
valle Kleines FleiBtal sono ricche di ankerite.
La calcite si trova sotto forma di cristalli ricchi
di superfici con pirite ed arsenopirile su gneiss
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l'ig. 6 - Quarzo a scettro,
Kleines Fleisstal.
Heiligenblut
Coll. H. Schmit'dl

1» 4,

nelle vene del Hohen Goldberg. Altri luoghi di
scoperta notevoli sono nella Kleinen FleiB. vi-
cino a Heiligenblut.
La cerussite si trova nella zona didisfacimento
dei giacimenti minerari contenenti galena e che
presentano ganga carbonatica. Sappiamo di
piccoli cristalli di cerussite. per lo più poco ap-
pariscenti. -nel Bluter Tauern e nel Hohen
Goldberg. E stata provata la presenza dismith-
sonit€ sotto forma terrosa. insieme alla calami-
na sul Bluter Tauern. Sono noti finora dalla
zona di Heiligenblut solo insignificanti cam-
pioni di azzurrite e dal Bluter Tauern per lo più
tracce di minuscoli cristalli, spesso pseudomor-
fizzati dalla malachite. Cristalli più belli, gran-
di I - 2 mm e luccicantissimi anch'essi con
malachite si trovano nel gneiss sul Hohen
Goldberg. La malachite si trova spesso nel ma-
teriale di dilcarica di r ecchie miniere come
traccia su frammenti di minerale e su quarzo.
Per quanto riguarda i sollati idrati, nelle galle-

rie di miniere aurifere chiuse sono stati trovati
finora zolfo ramato e melanterite.
La wulfenite e la annabergite sono minerali rari
nella zona d'ossidazione di alcuni giacimenti
d'oro. La emimorfite (calamina) invece è un po'
meno rara ed è perfino stata coltivata (p. cs. nel
Bluter Tauern).
La galleria di sottopassaggio del Radhausberg,
costruita negli anni 1940 - 1943 per poter pas-
sare sotto i filoni di quarzo aurifero del Rad-
hausberg. fece scoprire un'interessante combi-
nazione di minerali. Si è potuta provare la pre-
senza di una serie di minerali uraniferi. Degni
di menzione sono: uranofane. B-uranofane. ha-
weeite, zippeite e schròckingerite, nonché ialite
contenente uranio. Rilevante sotto l'aspetto
genetico fu la prova relativamente recente della
presenza di uraninite nello gneiss di Badga-
stein. Con ciò la provenienza d'uranio per la ri-
spettiva mineralizzazione nelle fessure. risulta
ovvla.
Come nelle altre zone alpine. anche nella zona
dei filoni di quarzo aurilero dei Tauri si trova-
no diverse zeoliti. Si parla relativamente spesso
di scoperte di srilbite accanlo a laumontite e
scolecite. Bei cristalli di stilbite sono stati tro-
vati nelle fessure dello gneiss granitico della Si-
glitz.
Geneticamente interessante è anche la presen-
za di berillo varietà acquamarina di colore
più o meno intenso nella zona dei filoni di
quarzo aurifero: fenacite e bavenite, anch'esse
presenti nella zona di Gastein, sono probabil-
mente minerali secondari del berillo. Notevole
è la frequente presenza discheelite e di molibde-
nite con berillo. Questo fenomeno è stato os-
servato più volte a Gastein.
La clorite si trova frequentemente nelle fessure
alpine e perciò si riscontra spesso anche nelle
fessure dei filoni di quarzo aurifero. Qui si trat-
ta generalmente di pennina, di clinoclòro e di
proclorite.
L'elenco dei minerali e delle paragenesi dei mi-
nerali, trovati finora nei giacimenti aurileri al-
pini potrebbe essere proseguito all'infinito. Ma
senza dubbio. iminerali più frequentie parage-
neticamente più interessanti sono quelli citati.
In occasione della progettata ripresa dell'estra-
zione dell'oro neiTauri, ci sipossono aspettare
parecchie nuove scoperte.
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iig. 7 - Cristalli di calcite
con un cristallo
di quarzo
della Crieswies. Rauris
Collezione c foto R.F. Ertl

Fig. 8 - Oro, 70 x 70 mm
Hainzenberg,
Zell am Ziller, Tirolo
(Foto Mus€o
delle Scienze Naturali,
Vienna)

l'ig. 9 - Oro in clorite xistosa.
40 x 45 mm. Goldzeche.
Kàrnten
Coll. e foto Museo
delle Scienze Naturali. Vienna.

ABSI'RACT

The goltl Mines of the Hohen Tauern ( Austria)

O The Goldberg ( goldcnmountoin) Massiw is located in
lhe hearl ofthe High Tduem, Easte Alps, Austria,and
old towns around it sut h as Rauris, Dòllach, Heiligcnhlut,
Bad Gastein, hare all bcen lòunded by gold-prospetors
and miners- Gold xas dis&rered here since prchirorit ti-
nts, and mining actiritie! wnt onJòt centuries. The last
intensi|e e,yploitution *as in the yeors 1924- l9)7. produ-
cing 237 kg ol gold. plus siher, orsenic. sulphur and lcad:
during World llar ll rninu vtre reopened bl a Ptussiun
Compa\' that vorked out nore than 20,0U) tons ol rut
orc, obtaining 206 kg of gold arul 923 kg ol silvr.
Goltl deposits in the High Tauern consist ofunconforma-
ble veins in gneiss and contatt schists, yariable in exten-
sion and power,faulted and dislocated. Mineralintioh is
given by quartz, carbonates and chlotite with gold and
sulphides. Six groups ol yeins arc known, with gold «»n-
teht between 8 to I0-6 graùrs pet ton, all located oyer 2300
m altitude 17600 fe?t ) and up to 3(n0m on the Gries-

esSchtwr;kopf. 120 b 200 tons of pute gold are csti-
mated to still be over therc: presentlt an US Compdn.t is
ltud)ing the feasthil r-ol !t.t inp allovr ogoin-

Minerals in the goid veins.
Well crlstalli:ed mineruls are _ftequent, melal sulphides

Chalcopyrite u yery comnon cxpecially at Kleiùen Fleis!
and Grcssfragant.
Tetrrhedrite is kno.r'|n sine more than one Lentutr at
Rudhuusberg and Hohen Goldhcrg

Wftholite is found mainl) in high tenperoture yeins-' -rls
up to 5 cm hate been.found at Griesxiesalpe.
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Fig. ll - Breunnerite,
Kleines Fleisstal,
Heiligenblut
Coll. e foto R,F. ErtlI
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l'ig. l0 - Scaglie
di oro alluvionale
di Hohen Tauern,
max 13 mm.
(Foto K. Pranz)



Galena hus hccn -/i»tnd as heautilitl octahelrons urul tu-
hes at Hohen Goldherg.
Antimonite o.1'lrn./.r lhin neelles ut Knuppentald arulot
h{ plt!«.\. Prrit? it lountl in ull Ltins. nruinl.t as tuhc-ot
tahelron\ $ith ultekd.\url«e:, hut ulso ds cuhcdrdl lu
srrous rls: unusual u»trhinutions o/ :hqes arc linnl at
l'orstcrbuthtul / R,/u,L§1. .!/t k) I on at Ndsslcld lGa-

Arstnoplritc À \-rt (t ttl,tun hut urullllr n,t'sitt
Fluorite l, ./Àrln,/rrl. ,,tùtnl_t' druund (;ùttetn ot gtcc,t t r-

Qrartz, hoth cohrle:s und snok.t , rlien xdl tr! slulli:el,
is tottttnon cter.t * herc.

Rutilc ns.r1oor,/ r/s nr Rauris: ulto ilnenite. unatast and
fuaokite ar( /rlquent.
Carbonates aue arrrnt»r ull oyet.
Ccrussite A /rrril/.rr rinr -tl' tirh gde»a-
O t hù s' slri I h.fi n i t?, d : ur i t e, nta I ac h i te. sulpltur, vul|cni-
te, a nub(rgite, funtinorphite, are Jound nuinlt in orì-
dution :oùes. A gallerr. exruvted in 1940-1913 unlcr
Radhut:herg, letl to the distorerr of'mant uraniunthtu-
ring minerals. nÌainlr nranopiane- Other gcneti('ollr ite-
rcsl ing ninerab are: berrl, phenadte, ha|enite,s(heclite,
und m,'lrhluiu- nninl.t ar Ga:ttn.

At]SZUG

Die Goldbergwerke der Hohea TauernlÒ.

lD hn Hcr:en der Hohen Ta etn in den Ostdlpen liegt das
Goldhcrg- Massit . vn alten Stòdte\ \'ie Rauris, Di;lla(:h,
Heilige blut, Bad G.tstein umg?ben, die nn Goldsu.hern
und Knu )en gegriindel \orden idren. In pràhistorischen
Zeiten hercits turde hiet rutch Gold geschùrJi, und die
Bct grer k s ! ù I i gk li I dau{ I c ùh? r J dllr hunde r te. D ie le l. I e
vrstàtkt? Tiitìgkeit ft in den Jahren 1921-1927 :u ver-
:ciL hnen, viihrnl vclthu 237 kg Gold, sorie zusàt:lich
Silher, Arsenkies, Sch]oef'el md Blei geli) lert §urden.
l4làhrend des II. Weltkrieg.; xurde der Betrieb ron einer
preulìisthe Bergterks-Gesellschaft xieder aufgenom-
nk,n: liese la;rle e iiher )0.000 t Rohnaterial, das 206
kg Ieittgold und f3 kg Silher erhrachte.
Di? Goldldqetstiitten in den Hohen Tauern hestehen aus

diskordanten Adlr,t in On?is und Konlaklschie-lcrn. in
Ausdehnung und Sti;rke vriieren.l, g?/altel und vrrtho-
bn. Dic Minooli:ttion ist gcgehen durch Quar., Carbo-
tt t uùl Chlt)rit. cold torl Sul/ide. Es sind se(hs Cangsr-
.tttnrL, hekannt- »tit citrcnt Goldgahalt :visthen 8-I0.6
Grun»t ltr Tonnt. di? oltc iiher 2300 m, an Gties$ies-
Sthtur--kopl bis :u 3l)00 nt Hòhc licgen. Es tird gc-
-rtlùt:t. dafi l)0 his )0A t reitut Golle: noth:u.tchùr.fen
5?i( : .-Z- untefiucht eine U.S.-Gesellsthali clie Mij-
glid*tir eirttr lf iederaulinhme der Ferghautàtigkeit.

Mineralicn in den Goldgàngen
Gut ausgehillerc Mineralien sirul htiufig. x obei Eisensul-

Chalkopyrit isr sclrr iòulig, best»tLlers am Kleinen Fla$
untl Goldliugant.
Tetraedrit. .§air r)àal ?incn .lahrhundcrt an Radhaushcrg
und Hohen Coldherg hekannt.
Plrrhotin. lorlrrrrr huuptsiithlith in hoththermisthen
Adern r,or- Kristalle bis:u 5 tm rurden au/ det Gtiesties-
alpe gc.furulen.
Galcnitj .r(l,rir,(, Oktaeder uwl Wtirfel atn Hohen Coltl-

Antimonit. ./rinn( Nudeht. in KnuppenvLtld und dnderen

Pyrit x'irr,i iiberall gt.linden, nteist in lltirJèh und
Oktdld{n mit vrwitt.rten FlA.lrcn. do.h ebenso als ?u-
hedrule gltin:encle Kristdlle ; unge\'òhnli(he l'otmen rer-
tlen im Vorsterbachtal I Rauis ) g4undcn: Kristulle bis
:u I utl itt Na.fllèld /Gastein ).
Arsenopyritr se,/,r l,drfig, doch neist derh.
Flrorit. hiiuJig, hesorulers un CLtstein, in gtùnen Wùtfeln

Quo.z: soxohl-fathlos ols otrh Rdu(hquar:. oft gut tlu.t-
k r istall isic r t, tihcr a l l hàufi g.
Carbon te: in allen G?hieten seh \erbt?itct.
Cerussilr drr[e 1(rrsadlle mit Galenit-
Anderr Mineralien: Snithsonit, A;urit, Malathit.
Stlnrefel, Ilullenit. Anndberyit. Henimorphit: diese
rerden hauptsàthlirh in det O-yidations.one gefunden-
Ein 1940 l9.lJ in den Radhttusherg getrieb?ner Stollen
.fùhrte :ur En:deckutlg bn uruùlùhrenden Minerdlien,
huuVt.ttithlith Uranophan. Anloe genetisth intercssu tr
Mincrulien.rind Ber.rll, Phùukit, Barenit, Scheclit unl
M ol t hdàni t - hdup t sàù I idt in G as tein.
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