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Mineralogia

I minerali di Punta
delle Pietre Nere
(FG)
Mo o Llorici, Vb N. Birio 69,
&015 Folcorura M rrro (AN)

. La loca[à si raggiunge dal-
I'uscita autostradale A 14 di
Poggio Imperiale e dopo aver
percorso circa 7 km. si ariva a
Marina di tJsina
AtEaversato ['abitato in dirczio-
ne del mare si prosegue fino ad
un piccolo ponte che in prossi-
mità della costa attraversa un ca-
rule proveniente dal Lago di tr-
srna.
Attraversato i.[ ponte si conti-
nua per 100 m verso il mare fi-
no alla zona di ricerca.
Qui è presene l'affioramento
di rocce di colore nero che si e-
stende su una piccola superficie
in parte sommersa dal mare e in

Fig. 1 - Magn€tite in x ottaedrici da
circa 1 mm, con xx bianchi di apatite.
Coll. Morici, foto G. Giuliani.

parte sulla riva destr del srddet-
to canale.
Ment e l'area circostante il La-
go di Lesina è comllosta preva-
lentemente da terreni all'Era Ce-
nozoica, mame, argille e calcare-
niti, nella nostra area di ricerca
si presentano gessi e calcari del-
I'Era Mesozoica (Triassico) uni-
tamenle a rocce ignee apparte-
nenti probabilmente aI Terzia-
rio Superiore.
tr rocce ignec sono costituite
da basalti di colore nero/grigio
ad alto contenuto di minerali
"mafici" con grossi cristalli di
bioùte a struttura pofrica e pi
rosseniti biotitiche di colore ne-
ro lucido con struttura olocri-
sullina granularc.
Sono presenti anche rocce di no-
tevolc dimensioni cosl.ituite e-
sclusivamente da gesso in mas-
se scagliose e granulari in cui è
difficilc trovarc crislalli bcn for-

mau.
Sulle sponde del canale si nota-
no anche calcari neri e computi
con intercalazioni di mame e
calcari mamosi gdgiastd strati-
ficati e fossiliferi.

Nelle fessure delle rocce basalti-
che i crisalli si rinvengono fa-
cilmente ed hanno dimensioni
millimeEiche, spesso sono alte-
rati dall'azione del mare o rico-
peni da piccole conchiglie.
[a ricerca è stata effettuata nei
periodr estivi del 1986 e 1987,
in ambedue le visi@ i risulBti
sono stati soddisfacenti con il ri-
ùovamento dei seguenÉ mine-
rali:
TITANITE: I cristalli hanno di-
mensioni non superiori ai 4mm
ad abito sfenoidale con colore
variabile dal giallo chiaro at
giallo miele scum.
I cristalli più grandi sono spes-

Fig. 2 - Cristauo di magnetite da l'8 mm
con piani di accrescimento parallelo.
Coll. Morici, foto G. Giuliani.
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Fig. 3 - Cristallo
di titanite giaUa
di 1,5 mm su albite.
Coll. Morici,
foto G. Giuliani.

Fig. 4 - Cristallo
di titanite giatla
di 3,2 mm.
ColI. e foto Morici.

so attraversati da linec di fmttu-
ra nel senso onogonale all'asse
principale.
la titanite è abbastanza comune
e si trova nelle fessure associata
a piccoli cristalli bianchi opa-
chi di albite.

APATITE: I cristalli, di aspetto
hliforme, hanno dimensioni
non superiori al centimetro e
con abio prismatico esagonale.
Il loro colore è bianco e in qual-
che caso è verde palLido Easpa-
rente; solifamente si presentano
come tanti bastoncini fithmen-
te inrecciati oppure riuniti a
ciuIIì.

MAGNETITE: Questo minera-
le è poco comune ed è presente
solo in due campioni, il primo
trovalo nell'estate del 1986 ha
due piccolissimi cristalli su-
bmillimetrici di cotore nem eba-
no; il secondo uovato quest'e-
state presenta una fessura con
circa trenta cristallini quasi tutti
separati tra loro le cui dimensio-
ni variano da 0.5mm e 3mm.
I crista.llini di colore nero bril-
lan@ hanno abito ottaeddco ed
alcuni presenono diversi piani

di accrcscimento paralleli. È fer-
mrnagneÉca.

ORNEBLENDA: Questo anfi-
bolo è uno dei principali mine-
rali che compongono le rocce di
questa localià e si presena in
bei cristalli neri spesso termina-
ti e ritti entro le piccole fes-
sue.
ll piìr dcllc volte si prcscna pe-
rò come un fitto intreccio di cri-
stalli allungati e riuniti in grup-
pi raggiati in cui ogni crisalto
può raggiungere le dimensioni
massimc di 4cm.

SODALITE: I cristalli di circa
3-4mm sono di colore rosa te-
nue con abito prismatico a se-
zione quadrata e spigoli smus-
sau.
Si rivengono spesso geminati
oppure a formare delle masse-
relle quasi compatte di crista.lli-
ni chedeterminanodeUe macchi-
e di colore rcsa sulle rocce nere.
Un'analisi chimica qualitativa e
microscopica ha rivelato una
fone presenza di ioni cloro che
determinano il colore rcsato dei
cristalli.
L'analisi è slata effettuaE dal

DotL SIMBOLI deU'Istituto di
Petrografia dell'Universià di
Bologna.
Nella zona si trovano anche al-
tri minerali associati con quelli
sopradescriui che accrescono
l'inEresse soprattutto per chi a-
ma la raccolta di campioni
mlclo.

Questi sono: calci@ in cristalli
bianco latte con abiio romboe-
drico tabulare, biotite in lamine
nere con riflessi bronzei isolate
o Éìggruppate a pacchetti, albite
in cristalli trasparenti e ulbu-
lari.
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Fig. 5 . Cristalti r6a-tenu€
di apatite da I mm
su albite spatica,
con cristalli neri di orneblenda.
Coll. e foto Morici.

Fig. 6 - Cristallo di apatite di 7 mm
con varie sfumature rosa;
è fratturato alle estremita
e sembra alterato in superficie.
Coll. e foto Morici.

Gml. It-, Roma, Vol.73, pp
3-18.
4) AA.VV. Note iltustradve
della Carta Geologica d'Italia al-
la scala 1:100.000. Foglio 155
San Severo.

Apor c, os prisnati. har-Eonal,
white to Nl.-*ru.n acicular xls, v-
swll! Btoup.d in tuns onà sprols.

SUMMARY
Mlnerrls ot
Puntr delle Plelre Nere
(Foggl.)

A,t ourctoppi^g of L'lack lolca it
rxLr alo4 ttu Adriatic cust it sou-
the ltob givEt th. ,0n to thit lo-
coli» (Black StoÀ.r PoiÀt), that b
reochcd ftom th. PoSBio lfiperble e-
it ou! of toll Highway A14, Foggb
Proùncc, Puglie. Tha twrounding a-
red ,nos y consists of ccnozoìc
toils su.h as norls, cloy and colca-

niles, whilc th. locolit, shorrs
m$ozoic lirn tton2s and Bypsurrrl
vùh t.flbry gr.y-block tutallt. Inte-
rcsting ,ni.rc xls xcw ia fasues ol
tu^ta|, whih has o high contc^t i^
,rufÉ ir2tok wilh largc xls oI por-
phni. biotit..

Tilanib, as spl-noiù|, Fl.-r.l-
low to len y-yr a, ,ls to 4 nvn.
Rath.r coarnoÀ, with opa4ue-wlik
albiu xb.

ZUSAMMENFASSUNG
Mincrlli0n dcr I'unt dclle
Pictrc Nerc (F-oggir)

Zvtose gctr.l'Iz schwarze vullaai-
sch. Ccstcin .nrlang der Adrioktlstc
ia Sditali.n geben di.:.t Furdtt. .
dcn Nancn (Kap dzr Sch},orucn St i-
n2). Ma^.n.i.l,! §b iib.t di. Au-
shhrt Pog|io Imryioh dzr Au!o-
bhÀ A )4, Provi^z Foggio, Apu-
litn.
Das lrnli.g.nA. G.bi2t bcstch! 2v-
,r.bl ars kiaozoirch.a Bt Lo wit
M.tg.l^, Toaen u"d Kalk n,

",àhr.nd 
dic F urùlotalitòt n6ozoi-

sch. Kalkst.it od Gipc nt rcr-
tiàr.^ gtau-schworzcn Baglt.n auf-
w2ie lnt.r.ssant2 Mibobbto.
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Ilornbbnd. it otE of th. truin rc.
cl-foìrni^t ùin rals in this lùolity
ard occurs as b.auliful black xls, o-
len t.rrninated and frccstanài"B ià
f.sturct. Also os loÀBl.: or ndiating
agSt.eates of rb to 40 ,n n.

MaArretitc, vcry rure , at &talE-
dral, lleroLt blacl sineh xls to 3

Sdalitc, as risnati, Flc-pi^*
t *ith a tqo s.ctioi. OIt.n t*in-

nod ot Brou?.d as shovy pink nrs-
ses on black Lrsau.
ldc^tifrcatioÀt lov. b.en Dad. b,
ù. Snn}olì, University of Bolo|na.
Oth.? min rols: colcite, bbti!.,

fuàet sth i" S4ltc^ d.s Barolts,
du .in n hoh.^ G.lek a^ siali-
sch2n Min rali.n mù 6rost.n Kri-
sta c^ porphtrirchen Biotits au-

Tilonit, in kzilÌinnigen blaesgcl.
beÀ bis honigg.lb.n Ktbta .n bb
zu 4 nn. Zi.,nlìch tuiufig, ni opok-
v. bsc 

^ 
Albi!-K ì istallcn.

A4rit, i" prLrnl,tbci.n h.ragots-
l.à, w.bs.n bb blassgùn à tad2li-
gc^ Krbtolleà, zutn bt biltch.lig
!à.d tod|alstruN ig aggrcg i.d -

tlmbl2Dn & eia d2, teL.
p(tàcuichetc,t gcst i^'bildénà.a Mi-
n2rolicn dietet lzkaliràt uàà futdet
sbh i^ schòn n tchwarzen Krblol-
Ln, oi ,ebtehend uad nit En-
dJlàchca in Spah.^. Aurh i,t Ntittc^
odct siohligen AegrcEate^ w^ Kti-
sla .n bb 40 r'n.

Magnctit, selv sch.^, in oko.dri-
sch.^, tbnz.nd schwanz^ Ei4zlbi-
allzn hb zr i M

Sodok, a prbrrutisch.À blassrc-
sa K ttalh^ vo^ qadratbch.m Qu.r-
schrìtt. Ol !.rz ìllingt d.r 2u
scllb^.^ roso Massca aS schwonem
Daralt Etup*t .

Diz Besrnr,tiuagca |9§d.^ durch Dr.
Simboli, Univcrsira Bologna, vor6c-

Wcikn Mi,,ùali.n: Cakù, Bio-
ù, Albit.



Nuovi
ritrovamenti nel
Vicentino.
A. DE GranàLr
Via Pruto 29
3@15 khio (vl)

o Nei numeri 1/87 e 2187 della
RTVISTA MINERALOGICA I-
TALIANA sono stati evidenzia-
ti eccezionali ritrovamenti di
XONOTLITE, sia raggiata che
aciculare, effettuad nelle cavedi
marmo di Spagnago, nella Val-
le dell'Agno, nell'Alto Vicenti-
no, ed ipiù notevoli campioni,
sia per bellezza che W gtalr,dez-
za, sono nelle collezioni del sot-
loscritto e dell'amico Mariano
Pizzolatc.
Tali cave sono state hnora gene-
rose nel consentire ai più insi-
stenti e caparbi ricercatori di fa-
re dei riuovamenti di validicam-
pioni di altri minerali, che han-
no dato non poche soddisfazioni
ai collezionisti.
Mi sia perciÒ permesso di se-
gnalare solo alcuni dei vari mi-
nerali che ho abbastanzareaente-
mente reperito, oltre alla citata
xonotlite, minerali che ritengo
veramente in teressan ti soprattut-
!o perché rari e qualcuno fra i
pochi ritrovati in Italia.
So che I'amico Matteo Boscar-
din ha in gestazione una com-
pleta panoramica dei minerali
delle succitate cave; mi permet-
!o comunque delle anticipazio-
m, ln quanto rltengo glusto por-
tare a conoscenza degli appassio-
nad dei risultati di mie perso-
nali ricerche.

I minemli in argomenlo sono:
Io - AFWILLITE - subnesosili-
cato biidralo di calcio
Cq [Si 03 OI{3 .2H2O
molto rara in natura, che crisal-

lizza nel sistema monoclino e
si presenta in numerosi cristal-
lini appiattiti un po' grigi, visi-
bili a 10/12 ingrandimenti, as-
sociata ad euringite e thauma-
site;
2' - ETTRINGITE - solfaro ba-
sico idrato di calcio ed allumi-
nio Ca5 Al2 (SO4) (OH)l, . 24
H2O - Si presenta in piccoli cri-
stalli esagonali rilevabili a
10/12 ingrandimenti - piuttosto
rara- associata alta afwillite e
thaumasite;
3' - THAUMASITE - subneso-
silicato idralo di calcio con ioni
carbonato e solfato Ca3 Si
(col (so4) (0106 . 12 H'o -
che cristallizza net sistema esa-

gonale, classe piramidale, in
masserelle di sottili cristalli aci
culari incolori, rilevabili a l0
ingrandimenti. In associazione
con i minerali di cui ai punti l'
40 - PALYGORSKITE - fillosi-
licalo idmto di magnesio ed altu-
minio (MgAl)2 Sr+Oro (OfD .

4H2O - sistema di cri$allizza-
zione incerlo.
Nel caso specifico si presenta
in cristalli filamenosi, lunghi
finoa2cmcirca.
5' . CARBONATOPATITE .
fosfato di calcio in piccoli cri-

stalli esagonali chiari allungati,
ben visibili ad occhio nudo -
Rara. -

l-a grmdez.za dei campioni dei
succit,ti minerali varia da cm
5x5 a lOx 15.

La determinazione di afwillite,
ettringitc c thaumasite è stata
curah dall'amico Boscardin,
mentre la palygorskite è stata a-
rJalizzata dal Laborutorio di ricer-
che Anglo-Americano, tramite
il Museo Geologico di Johanne-
sbug, che ringrazio per la di-
sponibilita e cortesia.

SIJMMARY
New llnds ln
aàe vlcetlz. pr,ovln(l.

R.MJ. ruported i^ itsuzs ll87 ond
2t8? ol»u! th. &cure^c. of odston-
ding xonolite spècirm^t in the
narbl. qtorri.s of SpaSiago, vallc
D'Agno, Vic.nza. Otlor lery inerc-
rting ùin rdb haw beèn fouàà i^
the sorn qvafii.s, eithcr rar. ù o-
ùong the fe* .vù found in ltaly.

AIlrillilc, as faueuA, ùonocli-
ni, St.yish micrc xls vilh ctìirgi-

EuringiD, as heaagorbl wkti\h

Thalmaiite, as rll2'sre.t of thia aci-
cùar, colorlds nicro rl§.
PoJrgorskilz, ^r thread lìkz xle
to 20 rn.
Carbohabarylit4 rare, at elon-
gatzd, hzraqoral, clear xls to sonz

Palygorslile has been iàcìlifud
by rhc A4lo-Ancricaa Rcscarch
Lab, Johanacsburg: ol thc othet,
bt Moueo Boscitdin, Vic.n2a.
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ZUSAMMENFASSLING
N€ue Fu,tde ln
dea Provlnz Vlcenzr

In dcn Ausgabcn 1187 uad 2187 bzri-
ctuetc di. R.Lll iiber dav Vorkom-
ù.n oussér?ewòhalich Xonotlù-
Stufen in den MannDrbrùchcn yon
Spgrugo, Voll. d'Agao, Viceaza.
In d.^ el.ichzn St.i^bùah wurden
anÀer. teh, inter.ssank Mirerolie,t
geJund., sehen. dtr voa weaigen
h ltalirn j. gelurà.ne^.

AhlilUt, i, abséfactu.^ nonoui-
nz^, zraùn Mibobistollen, nh Er-
dngn unÀ Tlowvsù.
Etuingit, in huagoaalcn wcisrli-
cha Mikokbrollen.
Th&ariatil, als Masscn dùaacr ru-
daliger, farblos.r Mibobbta e.
Paltgorslit, i^ fodcnfòmig.n K,i-
sblLn bit a/ 20 hm.
CarboroiAwliL s.ltcn, ;^
ldagliclua hzxagonalen, Uot., Kri-
stalbn ron ciriSe^ t\m.
Paltgorrut wùtu ùrch dat A^-
glo-Ari.rican R.s.arch Lab, Jolen .-
sbùg, b.stin nt, oU. ond.n durch
Ma!èo B osardir, V icc^za.



Le miniere
dell'alta Val Nure
(PC)
Gi*t.pp. Badizzon
via Cdttag^o 11, Pia.crvz

a Cenni storici. L'attivia
estraujva nell alla Val Nure ha
migini antichissime, la cui me-
moria si perde nella notte dei
tempi. Probabilmente gia inizia-
ta in epoca romana, (lo testimo-
niercbbero alcuni utensili realiz-
zati con metallo estsauo local-
mente rinvenuti in una tomba
presso Cassano) fu ripresa con
una cefla continuita solo dopo
il Mille, sotlo il dominio dei
Nicelli.
Notizie storiche più numerose e
certe òbiamo a panne dal XVI
s€colo, quando all'attiviÈ venne
dato ruovo impulso; infaui ol-
tre alla magneùte (sino ad allo-
ra unico mineraleoggetto di col-
tivazione) si iniziò ad estrarrc
anche il rame (calcopirite), la
cui presenza nei giacimenti ven-
ne accenaa nel 1540. Dopo al-
teme Yicende, legaE soprauuuo
ad awenimenti beUici che ne in-
fl uenzarono gandemente I'atti-
vià, le "Ferriere" ebbero, nella
seconda meta del XVIII secolo
il loro periodo di maggiore pro-
duzione, soto I'impulso di Gu-
glielmo du Tillot, ministro del
duca di Pama e Piacenza, Filip-
po di Borbone. Il du Tillot affi-
dò al comasco Antonio Spada
la riorganizzazione complea del
lavoro e I'ammodemamenlo
completo degli impianù. Ia
produzione crebbe rapidamente,
ano che gli occupati raggiunse-
ro, nei mesi estivi, le 400 uni-
È, considerando anche i boscaio-
li impiegati nella fabbricazione
del carbone di legna e i condut-
ori di muli, che trasportavano
alle "Ferriere" oltre allo stesso

carbone anche il minerale estrat-
to. Miniere erano attive nella
mna del Monte Nero, a Groppo
Canneo, Crocc tobbia, Sola-
ro, Cassano.
Con la calah di Napoleooe in
Italia ebbe inizio un nrmvo e
qùesta volta inesorabile periodo
di crisi nelta produzione minera-
ria. Durante il secolo scGso, in-
fatti, le miriere languirono ed i
mntinui passaggi di pmprieà
stanno a testimoniare la loro
scarsa reddirività-
Una sporadica auività è poi con-
tinuala nel nosro secolo nella
zona di Ferriere, sino alla defini-
tiva rinuncia dell'ultima conces-
sione nel 1965. Nel comune di
Farini sono stati sfruttati giaci-
menti piritosot upriferi sia nel-
la zona di Gmppalto negli anni
della II guerra mondiale, sia in
epoca più recente, sul versante
opposto del Nure, in località Vi-
gonzano. Ogni attivià è poi
completamen te cessata negli an-
ni setEnla.

Geologia Lr mineralizzazioni
a Fe-Cu della zona di Ferriere e
Farini sono situate enEo masse
oholitiche (diabasi e serpenti-
ne), che affiorano in modo di-
scontinuo nell'alta Va.l Nure. I
corpi mineralizzati sono situaù
soprattutlo al conato fra ofio-
Id e rocce sedimentarie, oppue
anche all'intemo delle rocceerut-
tive stesse.
Il minerale oggetlo di coltiva-
zione (pirite, calcopirite e ma-
gnetite) è presente quildi sia
sotb foma di impregnazioni e
disseminazioni. sia come filoni
discontinui disposti lunSo le
principali linee di fratara delle
rocce.
la genesi e la messa in poslo
dei depositi metalliferi sono in
tutto simili a quel.li delle minie-

rc liguri di Libiola e oscane di
Monbcalini Val di Cecina-

IJ miniere. Benché si abbia-
no notizie storiche di minierc
aperte in numerose lealita" at-
tualrnente som individuabili i
resd di soli 4 cantieri, i primi
due in comune di Ferriere, gli
alEi in quello di Farini.

1) FERRIERE - Canneto. Si
raggiunge facilmente da Ferriere
dirigendosi verso Managlia. Po-
co oltre I'abitato di Ferri€re, ap-
pena soEo il livetlo stradale, so-
no ancora visibili alcuni imboc-
chi di gallerie, quasi larnbiti dal
rio Grondan:a, a quota 820. Si
possono reperire: malachite, az-
zurite, magnetite massiva, limo-
nite.

2) SOLARO - Procedendo po-
co oltre sulla strada di cui so-
pra, si trova il bivio per Sola-
ro. Raggiunta questa locafià e
lasciaa lhuto nei pressi del ci-
mitero, in 20 minuti circa si
raggiunge la miniera, ubicata
sulle pendici del monte Albare-
to, a quote I 150 ctca.
In discarica: malachite, az zurri-
te, limonite.
Nella roccia sul posto: calcite
in cristalli malformati o massi-
va e rari quarzi "Diamante'.

3) Da FARIM sino a COGNO
s.sAvINO - Circa 250 meEi a
sud-ovest del cimitero, a quota
803, sono ancora visibili le
Salerie.
Reperibili: malachite e azzur-
rite.

4) GROPPALLO - Da Farini a
Gropmllo. l-a miniera si rag-
giunge frilmente deviando, aP-
pena oltrepassato l'abitalo, a si;
nistra in dirEzione Buzzetti. E
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questa, indubbiarnente, la locali-
à piir ineressante per il ricerca-
Iore. [,e gallerie e rclative disca-
riche, dislocate su più livelli, si
trovano nei pressi di una casa
colonica, sulla destra della stra-
da, nascoste alla visa dalla ve-
getazione, a quota 960 circa.
E consigLiabile la ricerca fra it
materiale delle discariche, evi-
tando di addentra$i nelle galle-
rie stesse, sia perché non offro-
no possibilita di ritrovamend
rnteressantr, e Soprattutto per-
ché sono molto pericolose. Al-
cune, anzi, sono gia crollate,
rendendo così impossibile l'ac-
cesso.

I minerali. A Groppallo ho
penonalmente rinvenuto:
MILLERITE: si presenta in esi-
li agheui di dimensioni sub-cen-
timetriche nellecavià delle idro-
termaliti, a volte in fnragenesi
con quano.
JAMBORITE: minerale rinve-
nuto per la prima volta nel bo-
lognese non molti anni or so-
no e successivamente segnalato
in poche altre localià , è presen-
te a Groppallo in esili e rari
ciuffeu.i verdi, anch'essi annida-
ti nelle cavià delle idroterma-
tiri.
SFAIERITE: cristauini di di-
mensioni sub-millimetriche, as-
sai rari, impiantati sugli aghi
di millerite. Si può apprezzare
solo al microscopio.
PIRITE e CALCOPIRITE: so-
no i minerali per i quali Yenne
sfru$ah [a miniera. Si presenta-
no nauralmente in masse com-
patte giallo otlone, a volte alte-
rate in superficie (erube.scite) o
in m illimeu'ici cristallini.
QUARZO: si rinYiene abbastan-
za frequentemente in cristalli bi-
piramidati, con prisma poco svi-
luppato o del tuuo assente, di

dimensioni inferiori al centime-
Eo. Più comune ialino, si pre-
senta anche in crista.lli verdi
(pmbabilmente per inclusioni)
o decisamen@ neri lucenti (mo-
rione).
CALCITE: in ffistalli lattei, so-
vente arrotondati, fino a 2 cm.,
oppue in masse spaùche lattee
o, molto raramenE, rosso mat-
tone e verde oliva
SIDERITE: in crisallini lenti-
colari millimetrici o massiva,
semprc ossidata-
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ST'MMARY
Th. mlnes d lhe hlgù Nure
V.lley Oìr.lnzt).

MiÀ^g activ;D i^ this orca bt.s
fuck to roaan ogcs, it hat bc^ i^-
t.ùu?kd ond rc-.ryloilcà ,to^y ti-
ù.s. MaSn lilc wg,s lhc nai^ ot.,
th.n clelconri!. war alco mir.d
starti^t Wl c.Àturr. Pcok prda-
ctio^ *as ruorh.d id lare XVlll ccn-
tur-r, o,À all th. 

^in 
s ,aec bc^ d.-

f,,zi!.D abrdoà.d m rcors ago.
Gcolog!: F.+C! rnùÉìol:aaliont
or. crnbc&.i i^ ophiolitb tocb
alodg th2 co^tact wilh t.dim.ntary
t6ks. Orct ot. .ith.r dbs.Àina!.d
or ia vci,J, localen alo^g roel Fo-
ctur. lin s. Gcn2sb b siùila, to Li-
bida (Ugsi.) otù Mo .carini Val
di Ccci^a Ctltcz y).
Mi^6. Of th. fianJ oÀc. owrata&
miacs, oaly low zoy U pÌcs.ntly
leaQd. Carr.lo: ,elachilc, azùì-
tc, lirro,tit., ,ìagn tiu; S&m:
tla erra, plllJ cdcitc ottd "dianand'
qu z, Cofro: ,rebchir2, arlrir.;

ZUSAMMENFASSIJNG
IXe gruben d.. oòern
NureTde3 (Pl.cen .)

Di. b.tttuulich. Ttitigk it i" di.:.m
Gcbi.t r.ictu z0iir* bis i,t db
Ròr4rz.it. Di. Ttitightùc wrrd.n
n hrr&b . p,i,,!it durch KÀ.ewi,r.
nitc bcdiagr .i^g.st.llt uad da^
witlar oufgcnontncn.
MaSn tit |9ot ù-t liichtigst adg.bor-
u Erz, *Iol|t vol Cholkopyri!, d.t
ab dzm 16. Jhdt. EcwoÀa.^ *utd..
Di2 Hat pt ptodthio^ |9ùd. g.gc^
E"d. d.s |E. lhdlt. cn.i.ht; .n.
deùhie '9yd. d.t 8.t .b da^d vot
N Jaht.n i^ st ntlich.n Gruhn .ia-
B.stcllt.
Gcologic: Ei*n urrd Ku?f.ùin -
roliroliod.^ siad in Ophiolb.n - cn!-
la^B d2t Konhatzo,u nit Sùùaa-
tSesteir.^ - .i\.btkt. Di. E z.
lo.n tu^ catwcdat varstau odat i^
G6^tc, crllaÀg d.r Brucuinb^ yor.
Dit Geacsc glci.tu j.n 

^ 
yoi Libio.

la (LieÙirn) u d Mo .catili Val di
C.citìa (I6*zrn).
Gtubci: Vo^ d.^ vi.l.^.i^tt b.-
trbbnen Grub^ siid luu!. 

^urnch vi2r lotttlitbthr. Cari.b:
Malacùi, A2trit, Lùoù, Magnetb.
Sohm: di. glciclu^ Mia.ralbn
ud ùrilbrhittur Calcir urd "Db-
Dan "-Q'bt, Cogno: Molacti,
Azyìi!. Dot ià!.t.sy t.su Gebt t Ln
Gmpplb, wo na lolgend. Mh..
mliea fudtn bna:
Milbrlt ia dibaen Nodzla.
loabit als DibtQ, sùzrd.lg.,
Erùn R iisch.kkÀ, sclÙ^.
Sp,t,.brit: 04 Millerit o4rirz.,1d?

Quz: ds *brc Dop?cl.^d.t bit zu
lcnt, .Drv.d2t larblx t* yiiÀli.h

CoIàt bb zu 2dn grop, Àilchig2
Kàjta .-
Slieàt: li^t ,$t mige Mibobi-
§al/,.
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