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a Lu Val di Binn si raggiunge facilmente scgucn-
do l'itincr.rio Domodossola.Scmpionc-Brige.
Di qui si risule h Vallc dcl Rodano pcr unl quin-
dicinl di km fino al'altczza dcl paese di Lax dovc
sulla sinislra orografrce si aprc la Val di Binn (o
Binntal o Binnatal). Dogr alcuni km di sfada
stlctu ma comoda, si raggiungc un tunnel che da
una vcntina d'anni ha climinato il ratto più pcri-
coloso c più soggctto d'invcmo a valanghc c quin-
di ad intcrruzioni, con rclativo isolamcnto dclla
partc alta dclla vallc. Dopo il tunnel si raggiungc
il pacsc di Binn; la srada asfaltata proscguc anco-
r,ì pcr un paio di km fino alla frazione di lrnfcld
da dovc bisogna proscguirc a picdi; cd è da qui
che parl.ono i principali itincrari mincralogici c
naturalistici chc ponano fino al confinc con I'lta-
lia. Qucsla partc dclla vallc, come pure I'alLro ra-
mo chc si stacca prima dcl pacsc di Binn c pren-
dc il nomc di Laingtal, ò ricopcra di fiui boschi
con ampi pascoli.
II tcrritorio dclla vallc dì Binn confina con l'ltalia
[rr un rauo molto lungo c qucsto confinc è for-
mato d! passi e cimc chc con iloro nomi hiìnno
scgniìto, e segnano tutt'ora, la storia dclla mincra-
logia alpina. Sto parlando dcl Passo c dci Pizzi di
Boccarcccio, dcl N{ontc Ccrvandone, dclla Punta
Rossa, dclla Bocchctn c dclla Punla d'Arbola tan-
to pcr nominarnc alcuni, c si può tranquillamcntc
lflcrmue chc sul vcrslntc svrzzcro si sono lrovlt-
li tutti imincrqÌi conosciuti dcl vcrsantc italiano
in campioni anchc notcvoli.
Cli cl'litti dell'orogcncsi alpinr hrnno rcs() pani-
colarmenrc complesso I'assctto gcologico dclla re-
gionc situaIa a Nord dclla Linca lnsubrica, caratrc-
rizzaUì soprattuto dal "complcsso Pcnnidico cri-
stallino", che ha subìto proprio nella zona dcl
Scmpionc c dcl Binntal Ic conscgucnzc piir visto-
sc di immani forzc dislocanti, più chc idoncc a
giustificarc sia gli intcnsi fcnomeni di mctamorfi-
smo a cui sono stati sottoposti i vari litotipi,
sia I'invasione dclle l'cssurc ad opera di soluzioni
ad alta tcmpcratura e la lecondaria ridcposizione
di mincrali nelle stessc. E così che la ricristalliz-
zazione metamorfica dcl granito ha dato luogo a-
gli ortogneiss che carattcrizzano le vetrc dci rilic-
vi delimintanti a Sud la valle, alle seric scdimcn-
(arie di paragneiss, agli scisti ed alle dolomic, cd
infine,in rappo(o con un processo di autoidrata-
zione che ha intcressalo alcune ultramafid, alle
scrpcntine chc sono abbastanza frequcnti nci rilie-
vi chc cosùtuiscono il conlinc italo-svizzcro. Da

Dorncnico tueìte: via Pia,'. 18,20024 GarL,osute (Mi)
Ca,lo Tatucehi via Solari 1A. Mitano

Fig. I - Carlello posto all'ingresso
della cava di l-engenbach, che indica
l cronistoria delln cara con i suoi
illustri personaggi. FotoTabacchi.

tutto ciòdcriva chc i molti cd intcrcssanti mincra-
li che affiorano in tutta la valle, risultano spesso
associati in paragcnesi molto divcrsc, chc si pos-
sono schcmatizzanc come seSuc:
a) mincrali carallcrisùci dcgli onognciss: qucsti
gneiss ricchi di fcldspato si presentano nclle zonc
di Rittcrpass, Helsenhom, Stockhom, Schwarz-
hom c Schicnhomer. Si possono trovare: quarzo
(afTumicato, amctisu o ialino in abito normalc o
''ricinesc"r. udularir. albirc (pcriclino). tiunirc,
heulandite c stilbirc.
b) mincràli caratteristici dci pardgnciss: tali rocce
scure, scistosc, ricche di biotitc c granato, sono
diffuse ncllc zone di Lerchcltini (Corb, Spissen,
Riggi e Kohlergraben), Balmcn ed Ofcnhom. Si
possono rinvcnirc: anal2sio. rutilo. cmatite. ma-
gncLitc, monrzitc.
c) minerali carattcristici dellc scrpcnùne e dcllc o-
fioliti: zona dci Laghi di Geisspfad. Essi sono: dc-
mantoide. amianlo, tremolite. ilmcnite. magncli-
tc. ramc, ilvaiLc. vesuviana. liunrtc, apalile,
grossularia, cpidoto, diopsidc, prc iswerk i te, natro-
Iite, thomsonitc, mcsolite.
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t-ig.2
Scorcio

panoramico
della Valle

di Binn.
F'oto Preite.

l-ig. 3 - Slalcrite con pirite.
Cristulk) psrudocsagonale
di circa 2 nrnr.
F'oto e c(rl. I'reite.

d) minenli caratteristici degli scisti: su tutt la
meÈ setEntrionale della valle, dall'Eggcrhom al
Turbhom ed in particolarc a Fcldbach. Si posso-
no rinvenire: quarzo, rutilo, calcitc, smyùìitc (mi-
cascisto di Lengenbach).
e) minerali car,ìueristici delle dolomic: zone di
Lengenbach, Tunchi, Ochsenfeld, Mcsscrbach,
I\4ichibach, Reckibach, Weisse Fluh. Si possono
rinvcnirc i famosi e ricercati solfosali irssociati a
pirirc, dolomite, fuchsite, realgar. sfalcritc o ad al-
tri solfuri.
Ed è proprio sui mincrali dclla dolomia chc dcsidc-
riamo soffcrmarci in qucstc notc. In particolar mo-
do la localiù di gran lunga piir importantc c famo-
sa è senza dubbio la cava di Lcngcnbach, chc si
raggiungc d3 Imf.ld in circa l5 minuti di comoda
piì1ìsc g8 r 313.

Quesn localiù era,cià nola ncl '700 quando vcni-
!a slrutuu per i minersli di fcno c a qucll'cpoca
risalc il lan'ìoso 'tunnrl degli inglcsi", opcra in-
tnprcsa pcr valuDre le pnssibilia dclla minicra.
Tra la mctà dcll'E00 ed il primo dcccnnio dcl no-
stro sccolo, grazie all'attiviÈ di alcuni "Slrahler"
locali c all'intcrcssamcnto di alcuni famosi minc-
ralogisti dcll'cpoca quali von Rath, Baumhaucr c
Solly si henno le dctemrinazioni c lc dcscrizioni
di moltc delle specie più rare facendo conosccre la
località in tutto il mondo. Da una rcntina di anni
sono riprcsi lavori di studio con la scoperta di
nuove specie quali sinncrite, wallisitc, ccc.
Lr carr a causa dcll'altc/za c dell'csposizionc è
acccssibilc unicamente nel periodo estivo, ed è a-
gibilc solamente nella sua discarica poiché I'acces-
so all'interno è proibito agli esranci. La riccrca
da partc dcgli amal.ori pertanto dà risulati mode-
sti circa lc dimensioni dei campioni, infatti è e-
strcmamcnte raro rovare escmpl:ìri ccntimctrici.
ma è di cst-rema soddisfazione per la varietà dclle

Fig. tl
Cristalkr di
sfalerite,
combinazione
di ottredro.
dodecaedro
e cubo.
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spccic c pcr il gradcvolissimo aspetto cstctico dci
campioni. E ncccssario naturalmente un buon mi-
croscopio pcr Ia classificazione dei mincrali, an-
che sc pcr i solfosali cosiddctti "grigi" l'idcntifica-
zionc a vista ò molto problcmaùca.
La riccrca dcvc csscrc fath con pazicnza in discari-
cJ sccglrcnd() C(ural:lmcnlc i campioni con vcncl-
tc di calcitc di aspctto compatto c traccc di cavitaì,
e poi con moltx più pazienza si deve proccdcrc al-
le riduzionc dci pczzi nclla speranza chc qi aprano
in corrispondcnza dclle piccolc fcssurc. E una ri-
ccrca tutta particolarc chc comporta anchc una ccr-
n abiliù dato chc molti dci mincrali sono cstrc-
mamcntc frrgili, ma ò sicunmcntc di grandc sod-
disfazionc pcr tutti i mincralogisd perché vi ò la
possibiliu di rinvcnire campioni oltrc chc dccisa-
mcntc cstctici anchc di una rarità cstrcma.

l\{inerak)gin descritti!a
I motivi chc ci hrnno spinto alla stcsura di quc-
sto articolo sono divcrsi. In primo luogo ci ò
scmbrab chc una lcralita comc Binn non potevr
mancarc in unr Rivistu N'lincralogica Italiana chc
ha spcsso illustrato località tra lg più classichc di
ogni Pacsc.
In sccondo luogo abbiamo avuto lo scopo di rin-
frcscarc ll rlcscrizionc dclle spccic con notizic dc-
gli ullrmi annr. vcrrlicrtc in moltc escursioni.
Abbiamo quindi trascurato la dcscrizione di alcu-
nc rlrrssirnc spc(rc. mcntrc ahbiamo insistrto
molto sui nostri ritrovamcnti, sulle dimcnsioni
dci cristalli c sullc strctte associlzioni. Abbiamo
voluto in qucsto modo esscre un po' da guida per
il futuro ccrcatore di mincrali in questa splcndida
localiù.

Adularia-ialofane: probabilmcntc la maggior

Fig. 6 - Scorcio panoramico
della Valle di llinn: in alto
è r'isibile la discarica della cava.
t'oto'fabacchi.

partc dci soggstti di qucsta spccie dovrcbbcro i-
dcntificarsi come ialofanc, questo per I'abtnndan-
za di bario risconrah in questa dolomia. I crislal-
li si prcscntano con abiti prismatici rombici, il
colorc è bianco latteo, oppurc incolore c ialino
con luccntczza vitrea. Nc è constatata la diffusio-
nc un gr' in turc lc gcodine.

Anntasio: rovato dagli :rutori solo in rari casi.
I crisurlli hanno dimensioni inferiori al millimc-
uo, sono neri lucentissimi, d'abito bipiramidalc
con vcrtici acuti e risultano immersi in sottili la-
mincttc di fuchsite frammiste a dickite. Nella stcs-
sa giacitura sono slati trovati alcuni cristalli di
brookite.

Apatite: è abbashnza rara e anche difficilc da no-

I

t4t

Fig. 5 - Sfalerite con pirite.
Cristallo tetraedrico complesso
di circa 3 mm.
Foto Turconi.
coll. Preite.
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Fig.7
La discarica

di l-engenbach.
l'o«r'I'abacchi.

lare in quanlo può mimctizzirsi con lo ialofane c
la dolomite. I pochi crisulli trovati sono prisma-
tici csagonali, tozzi ed arricchiti da numerose fac-
ccttc. che rendono gli abiti tondeggianti.
L'apatite di Lengenbach è solitamente incolorc c
limpida con lucentezza vilrca.

Argento: a l€ngenbach ò una vera rarilà, comun-
quc è stato rovalo dagli autori in pochi esempla-
ri. Si presenh con aggrcgati arborescenti, (tipici
per questo elemento nativo) formati da esili lami-
nettc conlone di colore bixnco argenb con toni
bronzei.

Arsenopirite: risulta più diffusa nelle dolomic
gdgiaste ove si plesenta con cristrlti prismatici
slanciati e terminati a scalpcllo. Il colore è bian-
co shgno con sfumaturc ottone.e debole lucentez-
za mcallica. Solitamentc risulta molto concentra-
ta per cui quando se ne trova un campione può ri-
sulEre ricco di cristalli. Gcneralmente è associa-
ta a ialofane, baritc, sfaleritc, dravite, galena e go-
ya;zite.

Barite: è discretamente diffusa cd è dawero inte-
rcssante per I'assoni@ morfologia degli abiti. I
cristalli possono essere scmplicemente prismatici
tozzi, o tabuÌari sottili. Non è raro notare il "fan-
lasma" nei cristalli Easparcnti. Vi sono poi altri
individui pdsmadci più allungati, questi hanno le
dcterminazioni ben sfaccettate, sono tisparenti ed
incolori, mentre i cristalli più tozzi assumono va-
ric ùnte di giallo.

Baumhauerite: i cristalli di queslo solfosale so-
no tipicamente arotondaù lungo il prisma ed an-
che sulle faccette tcrminali, caratteristica che aiu-
laa distinguere lebaumhauerite dagli altri sotfosa-
li. Vi sono alri cristalli piir tozzi e con contomi
non bcn delineati e sempre tondeggianti che resla-
no comunque morfologicamente tipici ed interes-
santi. ll colore è grigio-nero con lucentezza metal-

lica- Si possono trovarc crismlli di l-2 mm c,
più di ndo, soggctti più grossi.

"Solllite": soventc si incontrano carnpioncini
ricchi di fitti sciami di cristalli sottili ed allunga-
ti, di colore grigio-piombo e simili alta boulangc-
rite. Questi cristalli furono un tempo attribuiti al-
la "sollyitc'. e croc rd unr prcsunm specie nuova:
più recentemenE si è trovato che si Eatta di con-
crescimenti epitatLici di minerali diversi, quali la
jordanirc, la dufrcnoysite ed altre ancora. Si han-
no anche varielà rossasfe, non ancora ben note.

Calcile: nelle gcodinc dclla dolomia si prescnlr
con nitidi cristalli arricchiti da numerose facccl.-
rc. A volte si notano abiti scalenoedrici, a voltc a-
biti l,ondcggianti. Il colorc è bianco-crema ma piir
spcsso incolore con cristalli particolamente lim-
pidi. L'associazione più frequente è con ialofanc,
dolomite, arsenopirite, pirite, sfalerite e talvolta a-
patrte.

Cerussite: è piir frcquente di quano si possa
pensare, infatti basla osservare con atBnzione i
cristalli di galena, sulle faccette di quesb solfuro
e nelle sue fratture si noteranno spesso fitti scia-
mi di microscopici cristalli di cerussite. Il colore
è bianco-gialtino con lucenEzza perlacea. Altri
minerali di alterazione che si trnssono trovare a
Langebach sono: azzurrite, malachite, wulfenite
ed idrozincite.

Dravile: è presenre in crisalli prismatigi termi-
naù alle estremità da numerose faccette. E diffusa
in modo panicolare nelle dolomie più grigie, le
dimensioni possono anche raggiungere il centime-
Eo o piir. Vi sono anche filoncelli di dolomia ric-
chi di tormalinette inglobate in marice. I colori
delle draviti variano.dal giallino chiaro al verdino,
hno al bruno cupo. E associata in genere a sfaleri-
te, galena pirite, goyazie ed emimorfite. E accer-
tata in questedolomie anche la presenza del termi-
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nc elbaitc.

Dolomite: è abbasunza scontato chc una dolo-
mil riscrvi buoni esemplrri di qucsn spcr,ic. mr
in quqsta localitì si tratliì di soggctti drvvcro notc-
voli. E frequentissimo infatti scovarc nclle gcodi-
ne individui geminati di più cristalli, chc csscndo
anchc rasparcntissimi c brillanti simulano dcllc
vere c proprie gcmme tagliatc. La spocic ò panico-
larmcntc diflusa cd in paragenesi un po'con tutti
gli altri minenli, non ò ncmmcno rlro rinvcnirc
cnsl.:ìlli di dimcnsioni attomo al ccntirnctro.

Dufrenoysite: questa spccic assumc morfolo-
grc molto varic. I crisurlli rono prrsmatrci appint-
tiLi c spcsso sr-rno disposti in aggrcguti raggilti.
La dufrcnoysitc è facilmente conlondibilc con gli
alri solfosali, solo una attenu osscrvazionc (di
individui terminati:) può offrire buoni indizi trcr
il riconoscimchto dclla stcssiì. Lc lcrminazioni
dcl prisma sono infatti ricchc di facccttc bcn dcfi-
nite (mcntrc nclla baumhauritc pcr cs. sono :uro-
tondatc). Il colorc è grigio piombo con luccntczza
metallica. Si possono ancora trovarc in discarica
crisulli lunghi 34 millimetri.

Emimorlite: è rara ed anche difficilc da noure
pcrché si confondc tra i cristalli lraspiìrcnti di ialo-
fane e di dolomitc. Si presenta con cristllli tabula-
ri sottili aggregati in sleruletrc norcvolmcntc l.ra-
Jp:ìrcnti c limpidc. Risulm associltll a dravitc, r-
scnopiritc. galcnr, sfiJcrite c goyazilc.

l-uchsite: è una varietà di muscovitc chc si pre-
scnn a Lengcnbach con crishlli molto intcrcssan-
d c piaccvoli. Si trovano sottili lavolettc pscudoe-
sagonali, quesrc possono anche esscrc di spessorc
piil consistcntc cvidenziandocosì numcrosc flccet-
rc sui bordi. ll colorc può esscrc vcrtlc mcll. op-
purc nei casi più gradevoli verde smcraldo, con
notcvolc vanulggio per l'cstctica dci campioni. In
questc dolomic sono statc Eovate anchc la dicki-

Fig. 8 - Baumhauerite,
cristallo prismatico
di circa I mm-
l'oto Turconi.
Coll. Pr€ite.

Fig.9 - Dolomite, cristallo romboedrico
geminato di 0,5 mm circa.
Foto e coll. Preite.

tc, il caolino, la lìogopite, il talco, la [cmolitc c
la ellacheritc chc ò una intcressante varicù di
muscovìtc di cokrrc mol(o chiaro.

Galena: ncllc dokrmic gligie risulu discrctamcn-
rc diffusa. Si prcscnta di solito con crislìlli tozzi
e spigoli arrotondati, piùr raramcntc si hanno fac-
ccttc bcn srgomatc. Spcsso la grlcnr può csscrc
confusa con la jorrhnitc. A volte sui crisurlli di
qucsto solfuro possr>no cris|-allizzare piccoli acicu-
li di cerussitc o minuti individui di wulfcnitc.

Golazite lHrmlinitc): pul cssendo una strl*ic
rara a Lcngcnhr(h risul[a discrcEmente tlilfusl crl
in particolarc ncllc paragcnesi povcrc di sollbsali,
ove risulta associata a dolomitc, rutilo c piritc.
Si manifcsta con cristalli bipiramidali chc il piùr

dclle voltc sono lppirttiti e disposli in rggrcgutr
pùullcli. llcolorc assume varr toni di gi:ìllo c ro-
ia. molto grldcvoli lc colorazioni con loni Jrsn'
ciari intensi.

Hutchinsonite: si presenta con crislalli molto
piccoli di colorc rosso-s(uro. ad abito prismJlruo
iozzo ed allungato, ma è spcsso possibilc trovarc
qucsLa spct ic iìnchc in soltili lamrnctte rittnitc in
aggregati raggiati, colorate in varic tonaliO di ros-
sò. GIi auroÀ di questc notc possono vanhre soltl
pochi ritrovamcnLi di qucsto solfosale.

l,1l
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Fig. 10 - Goyazite,
L\ appiattiti
di 0,7 mm.
Foto e coll.
Pr€ite-

l-ig. ll - Dravite,
x prismatico

di 2 mm.
Foto Turconi,

coll. Preite.

I

Imhofitc: si manifcsta con minutissimi crista]li
ubulari assai sottili disposti preferibilmente in
aggregati raggiati, associati a molto realgar. ll co-
lore è rosso con riflcssi color rame. Pur ricono-
scendonc I'cstrcma rarità si segnala il ritrovamcn-
to di due piccoli campioni ra i soci CML.

Jordanite: si prcscnta con crisudli tipicamenre
pscudocsagonali piatti, più o mcno spcssi. Si no-
uno anche abiti con forme prismatiche tozze do-
vute ad allungamcnto dci crisulli in un senso, op-
pure si distinguono soggctti bipiramidali con evi-
denti striaturc. Si rova in paragencsi con sfaleri-
tc, galcna, goyazitc, dravitc, arscnopiritc ed anche
dufrcnoysitc c lcngcnbrchitc. Il colore è grigio
piombo con tcnuc luccntczza metrllica oppure
grigio acciaio con toni mct.allici spiccati. I cri-
stalli rinvcnuLi hanno dimcnsioni variabili da 0.5
e 2 millimelri.

Lengenbachite: qucsto rarc solfosalc dcve il
nome proprio alla cava di [,cngcnbach. Ne è esclu-
sivo anchc il rirovamcnto, infatti finora non è
mai slato rcpcrito in ncssuna altra località. Si prc-
senta con so(ili hvolctte allungate disposte so-
vcntc in aggrcgati di piir cristllli tipicamcnrc con-
toni e flessibili, cd ò qucsta la cara[eristica più
immcdiata pcr la idcntificazionc dclla spccic. ll co-
lorc è grigio piombo con scarsa luccntezzamctal-
lica. Ncgli ulrimi anni qucsr.a spccic è smta rova-
ta con una ccrta frcqucnz-:r.

Liveingite ("Ratiitc tl"): è un altro solfosale
reladvamcntc comune per quesE dolomic. I cri-

stdli risultano piuttosto allungati c quasi mai rcr-
minati, infatti la specie si dispone spesso a ponrc
nclle geodine della dolomia. Si notano marcatc
striature che solcano i crisurlli nclla dirczionc dcl-
I'allungrmento dividcndoli in pru piìni.
Qucsta specie è facilmcnte confondibile con la du-
frenoysite, la sartoritc c con altri tipi di rarhire,
I'identilicazionc a vista nsuln pcrcrò qurnto mJi
problematica. n colorc è ncro con luccntczza me-
tallica. Nelle discarichc di Lcnganbach è ancor og-
gi possibilc lrovrre crishlli con drmcnsroni an-
che di 6-7 mm.

Pirite: a Lcngcnbach si disponc sovcnte in filon-
celli composti da microcristalli fissamcnte asso-
ciati, questi rcndono piir atracnti i campioni di
dolomia. Ncllc fcssurc la pirite si prescnta spesso
con abib assai complcsso, con divcrse tbnne
rare. I cristalli sono spcsso striati c compencra-
ti, ulvolLl si hanno piaccvoli toni iridescenti
bluastri-rossaslri dovuti ad ossid:r.irione. La pirire
è diffusa in tutrc le paragcncsi ed in particolarc è
associata a rutilo, goyazite, fuchsitc, sfalcritc, ga-
lcna e dravite.

Rathite: l'idcnrifrcazione di qusn spccic è qurn-
to mai problcmatica. lnfatti vi sono divcrsc Raùi-
ti, una delle quali Ia It è la livcingitc, la I è la ve-
ra Rathitc, menre c'è ancora poca chiarezza per
ciò che riguuda le evcntuali UI, IV, V e alEi ti-
pi. Probabilmcnte molti campioni classificati in
imponanti collezioni sono in cffctti altri solfosa-
li. Si distingue con cristalli allungad ricchi di fac.-
cettc cd un po' arrotondati. Il colorc è grigio. E
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spcsso associata a rcalgiìr.

Realgar: a Lengenbach risulta difluso anchc in
notcvoli concenlrazioni, pcrò è raro lrovarne buo-
ni cristalli. Quando si prcscnta nelle ge«li dona
all'rnsicme un pnccvolc aspetto estctico, sia pcr
il conrasb tra il colorc rosso anncio e la maEicc
bianchissima, sia pr I'clcganza dci crìsullì. t-a
difiicoltà di avere buoni soggctti terminati è an-
chc dovul'a alla fragilità della spccie. I cristalli so-
no prismatici l.ozzi, sovcnte striati e con spigoli
anotondati. Ricordirmo che spesso in assocruio"
nc con il realgar si rinvcngono i solfosali più rari
di quesLì dolomia (cs. l'imhofite). Assiemc al
realgar è possibile anchc trovarc qualche campio-
nc di orpimento.

Rutilo: in alcunc paragcncsi risulta largamcnte
diffuso anchc sc lc dimcnsioni dci crisnlli sono
piuttosto ridotte. L'aspctto più gradevolc di quc-
sto rutilo è la particolarc morfologia. Infatti si no-
nno spesso individui bipiramidali con asscnza dcl
prisma: qucsti presentano nitidc faccctte, sono nc-
ri c molto lucenti pcr cui a voltc è possibilc con-
fondcrc questi cristalli con la "binnite". Ncllc do-
lomic di colorc più grigio si trovano anchc cristal-
li prismltici con abitù piuuoslo tozzo, qucsti so-
no trasparcnti e rossasri c quindì confondibili
con i più rari solfosali (la paragcncsi ed un'attcn-
ta osscrvazione perrnetlono di cvitare qucstc con-
fusioni).

Sartorite: è probabilmentc il piir comunc dci
solfosdi di Binn. L'abito è prismaùco piuttosto

Fig. 13 - Lengenbachite,
cristalli allungati
e contorti di 1.5 mm circa.
Foto e coll.
Preite.

tozzo, icristalli spcsso risultano appiattiti e stria-
ti nclla dirczione dell'allungamcnto. E facilc os-
scrvarc ncllc forme di quesa spccic ampie faccettc
oblique, socondo alcuni buon indizio per il ricono-
scimento dclla srcssa. Cli spigoli cd i contorni
del cristalkr sono bcn dcfiniti c mai arrotondati. Il
colore è grigio acciaio con Iucentezza meullica.
Siamo riusciti a trovare nelle discariche di Len-
henbach qualche cristallo di qulsi un cendmctro
(!), anche sc risultano piir comuni sartoriti di di-
mcnsioni millimcriehe, anchc bcn tcrminate.

Seligmannite: si presenta in cristalli con con-
tomi rettangolari, talvolta slanciati c ricchi di fac-
cette terminali. A volte è concresciuta su altri sol-
fosali, nei casi migliori si hanno individui &emi-
nati. Il colorc è grigio-nero molto brillante. E fa-
cile confondcrc la seligmannite con alcuni cristiìl-
li complcssi di "binnite". Le dimcnsioni dei cri-
stalli dJ n('i lrovrù a Lengcnbach variano attomu
al millimctro.

Sfaleritc: è sicuramcntc un mincnlc bcn rapprc-
scnnlo in qucsle dolomie. Infutti non è neppurc
raro lrovarc ncllc cave qualchc crisullo di dimcn-
sioni ccntimctriche. La morfologia di quesla spe-
cie è notcvolmente varia comc purc lc bnaliÈ di
colorc chc variano dal giallo canarino al bruno cu-
po, a voltc quasi ncro. Si hanno di solito abiti tc-
traed.rici con smussamenti sugli spigoli e tronca-
mcnti dci vcrtici dovuti a combinazioni con altrc
formc di tctracdro inverso c di rombododecacdro
(foto1. Qucsto solfuro è diffuso ncllc varic parage-
flesi sia associato ai solfosali chc alle alre spc-
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t'ig. 12 - Imhofite,
"riccid' di 2 mm circa
di cristalli lamellari.
Fok) Mattioli,
coll. Huen.
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Fig. 15
Sartorite,

x prismatico
terminato di 0.8 mm.

Foto Turconi,
coll. Preite.

cic. Vi sono poi alcunc dolomic di colorc più scu-
ro (quasi grigio), ovc la slalcritc risulta molto dif-
fusa. In qucslr gilciturl si possono nnvenire an-
che barite, arscnopiritc, cmimorfite, galena e dra-
vite con rclaùva laciliù.

Smithite: si trova in piccoli cristalli tozzi di co-
lore rosso vivo un po' scuro. Si può riconoscere
liì spccic pcr la pcrfctlir sfultl:rturu quasi micrcea.
Siamo riusciti a trovamc solo qualche crisrallino:
infatti Ia rarità dclla spccie è ben nola.

Tennantite, "binnite", tetraedrite. La binni-
tc ò una varictì di tcnnantite chc assume il nome
proprio dalla localiÈ di Binn. L'abito di questa in-
tercssantc varictà è cubico e molto complesso, ed
il cristallo ò ricco di numcrose faccetre, tali da
conferirc aspc(.o tondcggiantc. La forma ben sfac-
cetata, il colore ncro e la lucentezza meEllica
spiccano dalla bianca matricc donando all'insieme
un prcgcvolc cffctto estctico, quanto di meglio
possa aspcttarsi un raflinato collezionish. La te-
tracdrite è d«:isamcnte più r.fa (bibl.), gli autori
di questc note nc hanno rovati solo alcuni esem-
pÌari. Si prcscnta con cristiìlli tclracdrici (foto) di-
sposti in gcminati incrociati di colorc ncro,lucen-
lezza mcti lica e dimensioni submillimctriche.

Trechmannile: si Irova in campioni ad abito
complesso, difficili da disùnguerc da alt i solfosa-
li rossi; il colore è rosso vino cupo. Uno splcn-
dido campione di qucsta spccic è stato rovato dal
signor Cclcstc F. socio dcl GML.

Wurtzite: a Lengcnbach è un mincrale assai ra-

ro. E molb diflìcilc uovarc crishlli morfologica-
mente interessanti (cs. comc qucllidi Carrara). La
wurtzite si presenu con lamincttc sottili di colorc
rrlncio chc si drspongrrno tllvolLiì f, \(rume \ul
solfosrli.

Vi è poi una nutrita scric di spccic ranssime, ra
cui alcuni solfosali rossi. Molti collczionisd han-
no di certo alcune di qucstc spccic tra i loro cam-
pioni non meglio idcntificati. Pcr la dcscrizione
di qucsrc r.rriÈ suggcriamo al lettore una attcnta
consulEzione dei testi inscriti nclla bibliocrafia.
Di seguito proponiamo comunquc un cicnco di
queste rare specie ed anchc di quclle non dcscrittc
nella parte mineralogica.
Acandte, albite, :ìragonirc, arscnico, bcrillo. bor-
nitc. boumonite, brlnncrrte. calcoliritc. cnargitc.
lìuorite, geocronite. gicsscnttc. gocthitc. gorccr \ r-
rc. hatchitc. lorandrte. mxgncsitc. marcasite, mar-
rite. molibdenite ìR. nowrckiitc. parisirc. pimrgi-
rite, proustite, quarzo, scapolitc, sinncritc, stclani-
te, wallisitc e xantoconirc.

IIIIJLIOGRAFIA
GOLDSCHIT{IDT V., (1913-192.1): Atlas dcr Cri-
stallformcn Carl Wintcrs Llniv., Hcirlclbcrg.
GRAESER S., (1977): Lcngcnbach, Switzcrland
- N'lincralogical Rccord. n. l, 275-ltì l.
GRAESER S., (l9tìl): Das Binnul - Lapis,
Jahrg.6, Hclì l?, p. t.1-27.

GRAI!4ACCIOLI C. l\1., 1 I 975): Ivlincrali alpini
e prealpini - Ist. lu.ì|. Ed. Adas. Bcrgamo.
GRAI!4ACCIOLI C.N'1., (l9tt5): Conoscere i
mincrali: i solfosali - Ist. Gcogr. Dc Agostini,
S. P.A. 

^-ovara.NOVr'ACKI W., ( 1965): Ubcr Enigc Mineralien
Dcr Grubc Lcngcnbach Ecclog. Gcolog. Hclv.
STALDER H.A., EMBREY P.. GRAESER S.,
NOWACKI W. (1978): Dic Mincralicn des Binn-
talcs - Naturhistorischcs Museum dcr Sladt Bem.

r46 R Mt 311989

Fig. 14
Jordanite,
x tabulare
pseudoesagonale
di I mm.
[-oto e coll. Prcite.
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Fig. 16 - Tennantite,
yarietà "binnite".
Cristallo sfaccettato di 0.8 mm
Foto e coll. Turconi.

Mine,als lrom bngenbach, Ilinn, CII

Binn i earily reached, lron ltaly, through Ossola Val-
leJ, Sinplon a d Btig, then upsrreom along rhe Rh6ae
Vauet until l-ar, then tiqlù. Altet o tun el, the ilaee
oJ Binn is reached, alter leavin| the .at at lÌ{ed,2 ltn
ovet Rìnn, the dwnps can bc easily rcachzd pilh a 15 mi.

The Bimrol orea boùers lraly along a very wide srretch,
nark2d » a numbet ol locolìties that conttibuted to fana
anà hbtory ol Alpine minetulosy: BoccoreccLo, Cerwn.
done, Rossa, Bachcua anà Arbola Mts, rie/li,g alnost
the sa,nz minerals o both stdes ol the bodet.
'l'hc geologrcol s.ttng of the whol. oreo s very i^ti.a.
te; north of the "l,tjubtic Line", the 'Pe^nidic Crysto i
"z Conplex' undcreent colarsol dbpbcìng octioLs, lea-
ding to \'ìd2 tnztanoryhbm ol oll the lithorypes a\d to
the inwsion of fi-ssues by high-te,np solulbns. O,tho-
g^ebses on thc high nou,tai^s, parugneisses, schisrs
anà dolomiae on lo|9et slopes, seryc^tines olo^g the bor
der , are thc host tocrs lot a awùet oI ru^erals :

- quarrz, albie, adulotìa, tiarite, zeolites in orthogneb-
ses (Rirrerpats, llelsehhorn, Stockhor^, Schrartzhon,

- Btot e. gatncts. aMtase. tutile. heowtit. naSnet e.
monozite in paragnebses (krchelti^ì, Botnzn, O[en

- denonroid, asbestos, tftttolùe, vesuvianite, epùlote,
diopsidc o,à others in setpedines (Cebsplad).
, Quarh, rùile, calcite, smithìte in schisrs (lisAenhorn,

- Srlphosalts, p:ìtie, t&hsite, rcolqat, dolomite, sphala-
rite ia doloniae (Izneentuch ond othet localities).
Thb paper b d.aling only |9ith thzse lattet.
l2nsentoch qudrry ie tho||n since XVIII century, |9hrn i
was zryloned h, non nìn,ak. cxcovati"g th. "tunnel
ol the EnBlLth' M ost of thc rurc species haw been idzn-
tirted and desc4bed .ithzt dùng thz second hau oI lost
eentury ot in the last 30 yearc The quarry Ls occessible
only iz sumtzr, and anatews arc allowed onlJ on the
dumps, th2rclorc onl) s,noll sp.cutzd, can be lourà, and
the ttee oJ o ni.toscope fot ide,ttifrcatio^ s al*oys neces
sary. Research requires grcar parience, b accoate choice
of specilncL'.'hibiting colcile veinlets ond b carcfin
spliuine olo^e th2 [Ltsurrs.
ln the lollowhs desctipton of mrcruls, th. aulhoÌs
co^cz^t ate rpo,t th. octuol reviee of whot an ateroge o-

,,ateu, can todat fùul ì,t th. d@nps, o.t o pructical gude

Adularia h)alrphane, a: rhonbt ?titnatic, mìlb.
|9hite xb, rareb colo ess.
Anak se, ra,e, as vety lt./rout black, bipyranjdal Àcto
xk wnh dikite aul fuctuite.
Arytite, rarc and.lilrcuh to poi^1 out, a, short pàttu)
tic h.ngo&l, colorless mito-is.
AnenopfÀtc, a, slendu prbnati, wedgeaerminated
xls, tin-whìte with brut» tin!, in grcybh dolomio h,ìth
hyolophone, bante, sphalct e, dÌotne, golena. goyazt..
Barire, at eirhe, short prbtruti ot thi, tabular ,ls, u.
suz y tcuo|9bh, so,tt2ti,Es eloÀgated fbnatic a,à co-

Dotnhaueritz, ae lypically roalzd, g.eybh.block,Is

CaLik, as sharp miro.ls in fissues, eithu creony
|9hite ot ttutltryìè"! colotless, sotgtii'Às genvnr.
Cerussite, roth.r fiequcn!, a, s-ana ol p"a,ly yello*i-
sh *hne nicub o salena.
Dmvitc, as wU te,mirutted. prisnatic tJs in greybh
dolonìa, up to 10 ion, color variable lo,n )ello* to

Dolnmite , at geruny shary ns b la n 
^ 

in flJs@es
Dutenofsite, os fanened yt-e@ti rls to 4 M, o
lle^ Ercuped d rudatùg oggteqates tetninatioa arc
typically eery i.h i^ shary loces. Color lead-grey.
Fuchsile, a voriery o! nucovite, as thin pseu4ohexaeo
MI tabLets, apple-grcen to en ruA-green, wùh dichte,
kaolin e, phlogopit?, tolc, trcnolte, oellochzt (
Aakru, as sho , tou"ded xls, rutery sharp; easily mi-ta-

Gorozit. (hanhite). ae Jlalt?wd bryyramidal xL.
Rtouped ìn po,allel aggregares, colo, ycllow to pizkith.
sonetitles oto"?e; a$ociated whh dolomite, ru1ile,

Ilemimoryhite, ,orc, as globul agglegotes of thi^ to
bdat, colo ess s.
lltchinsonite, L' short fbratic, dark rcd mbro rls,
also as radbring oggregates of thi,t /2d blzdcs.
Inhofrtc, os rudìatue aggregates oI thin k bulor nicro
rls; coppet rcd; usu,lly ossocated eìth abut\l^nt realSat.
lordanit , as l)pba y pseudoheragonal, latencd ,ls
ro 2 m; olso shott ybntìc or stiakd bipyam;àal, co
lor lead prcy ot steel-gtey with drtallrc lutt.t
l'{Èeent,dchite, B v.ry thÀ elonsated blad?s, ollca

Uvcingit. ltothit. ll). Lt .longoted. rctely tetn@tcd
,ls to zven 7 r.n: dceply soiated, (olot black q h de

Ptnk, wry conmon, xb a tLrsu,.s trw ofren corn'

.S Urlr,lr,1 À r

['ig. 17 - Cristallo
di tennantite.
r'. "binnite":

combinazione
di cubo,

ottaedro,
dodecaedro e
tristetraedro.
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t-ig. 18
Sartorite.

cristallo prismatico
biterm inato,

di I mm circa.
l-oto e coll.

Turconi.
-

a

-

7-USAMMENFASSUNG
Mincmlien vom L.ngenbach, Dinn, l4'a[ù, Cll

Bin eùebht Ìan eon ltol;c" aw lectu du,ch ùs Osso.
latal, iibe. de^ Sinplon nach Brig; ,1a"^ das Rhonetal
ot{vùts bis Lm, von dorr dach rechts. Nach éinem 7 u,1
n€l koti'nt nan Mch RiM, das Auto ldsst nan in lnfeld,
2 km obc,halb Rinn, von wo aue di. llatde in 15 Minu-
ten zu Ftlls erreiclt witd
Das Bnatol.Cebid grcn nbù ?in lan|e Stre.*. an lta
hen, n rohhekhen Fu\dpu^klen dR ,un hoh?i RuJ u,ul
dù Geschttue dzr alpìnén Mi^enlogie beigerrugen lo-
ben: Boccoreccio, Cetvandone, Rossa. Bocche a und die
tubota.Berge, di bjeweils beibeìts det Grenzc I6t dìe
sleichen M incruliez e^thnhe^.
Die Beologbchen Vetlyithbse det gesadea Rz9ion siad
seh, kondizie4; nòdlich der "lnsubrbchen Li e' etfuh,
der "Pen^idisctu Kri:to ìn-Konpler" àusserct unlra^8.
t.ich. teklonirchc Verschicbuqe^, dt z! eeìneihc^d.t
Meton@rphose aUé. Utgesteine unà rM Einùi"g.a eon
lÌochre4oerorur-lasugen i, di. cntstandene^ Klùfie
[ùhrte^. Oahosnzìse aul den hiihetn Bery.n, Porc8nebe,
Schiefer u"d Dolomite an de^ niedrìserc^ Bergluitsea,
S.ryeati^. enllon8 der Grc^ze, bild.^ di. Mu eryesteiÀe
fù uhlr c ic hz M iazrol iet
4uan, Abn, AdLlar, Tita"i, Trohhe in Odhoe^eis.n
(Rnkrya$, Helsenhorn, Stockhor^, Scheotzhon,

- Biotit, Gruat, Aiatai, Rutil, ltà,natit, MoSnztù, Mo.
nazìt i Parasaeben (lzrcheltinì, Bolnp^, Ofe^hot^).

7.,.4

S,nùhite, 6 stubby, brisl! rcd mtrcxls \9ith mica

''SoUJite'', orce believed o specìe, as swartrL, ol acicu
lat leaà.gruy nicro ns, simìlir to boulangenre, ìt has
h.en tecoenized to be on epitorial interyoeth ol d{le.
te^t sulphosatts, nain\ joùanùe anà du.lt.noyslte
Tcnnantitc - ktmhcdite - binnitc, ^t conplet
monoùEoic, almost rouùàed, luttotlr bla.k xls
Tftchmannik, very rare, as dark wine.ted rLr wùh e-
xlrenalf comple\ habn, briltle, ole" ,nÀtsive
h'urAik, very mre, as thi^, oranse nicro bbdcs olten
tn s||onns in othcr sulphosaLts.

Fig. 19 - Tennantite varietà "binnite".
Cristallo tozzo di 1.5 mm circa.
Foto Turconi. coll. Preite.

ple, habìts and rurc lon§.
Rathite, ds elongared grey micto.rls with conplex ha.
bit, slishily totùad on edges.
Reolgot, cownon, dt nice euhedrol but olten b.oken

Rutile, very oltea as bqyanidal. slotp. lLeÌ06 bla.k
,Js, alro Lt shott pttsnatic, rcd ,ls u grcy dolonia Ft.

Sarbnk, it tha dos! cotwion sulphosalt, 
^e 

sho pri.
sttotic, llrtkn d, striated, ste.l.grcy xls to so,na nm,
y.ry ofkz \9nh e&L slaùPbe laces.
Scrg,,,annitc , as rcctanrulat , olen slendeÙls nh
very conple, termiatiot§; fusrrous grey.black, oJrea

SphAleriu, tathz. cotmon, Bua y letrah.dtol with fre.
quzn! truÀcations; colot FJc yellow to dark bto*n and
black; sìzc to orer 10 M.
Silret, v.t y ,are, as arborescen! aeSreSates of thi^ ni.

1.18 R.M I 3 989
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Fig. 20
Liveingite,
cristallo
prismatico
di 6 mm circa
Foto Turconi.
coll. Preite.

- DenA^toid, Asbest, Tt.nolit, Vesuvian, Epidor, Dio.
psìd und eeiterc in dcn Serpcnlihgesteire^ (GebspIad).

Quarz, Rutil, Calcit, Smithit in Schielern (Eeython,

- Sufosolze, Pyrn, FuclLsir, Realgar, Dolonìr, Zirkblen.
dz in Dolonìten (Lehgentùch u,À anAarc Votkonvi2^).
Die eorlieeendc Atbeit behsst sich nut nn kzkren Der
Lzngenbach-Steì^bruch it seit dam )E. Joh,hunda.t be.
kannt, ob et ùul ebenhahige Mineralien auyebeuter wut.
da, wozu dat "Englòndzr.Tunel' owgeb.oche^ |9wde.
Die nzisten der seùenen Mirerolàtten ww.le^ e^t|9eder
wihrenà deì zweite^ Iloute llzs letzten Jahthundetts oder
in den letzten 30 Jaht,en besti,tùt unà besctuieben. Det
Steinbrrch bt nù im Soiult2t .uqànqlich utul Anateu,
saaù[er dùtfen nu, die Ab.ournhzld. betrctea. Lt kòrue,
dzshalb ,tu, Heìae Stufen eefunlen wd und fù die I-
dcntifizrerung ist die Renutzug ei^et Binokulars unum-

sdrylich. Die Su.he e4ord2,t iel Ceduld, ìnàcm Stii.kz
mìt Calcitòderchea 8.lunden und sotg[àLtì8 en a"s det
Rìsse gesphen wedcn miissen. ln lolgetulen Minzrolier-
besctuieb bescbànkza sìch die Aulor"e aL{ eine Uebet
sicht der JeniSen Minerulien, die der duchechnittliche A-
nateursonnle, heurzurage auf der Abrawnhalde fiaàet
kann, um ihn eine pnktiche Anleiu,g 2@ Selbstsam-
ÌEln 2L vet inel^.
AduLor - llralophon, in rhonb;tch2n, rb,,atischen
nilchig||eisseÀ Krieto en, selten farbblos. Uùr lbolo-

Anatas, seùen, in stotk glànzenden sch'|onen, dipyto-
nidalei Mbo*rL,ollen tut Dicku u.à Fu.l§ir.
Apatit, s.hen uad schwierig lestztLrtellen, in kurzen pi-
sÌat isc h- hzxago&le 

" lot b I ose n M t to kt b tal I eL
Arceno?yri!, ab dùnne, prisiultitchc Krista e mit kzil-
lòrniBeà Endllòche, zinnwebs, nt kupftìBen Anlus, in
gtàulichen Dolonit zusan nz^ mi lDalophli^, Raryt,
Zìn*bktdz, Drav tt, B leiela^r, Coyrn.
Ror-t, enr\9eder ìn ku,zen ybnttbchen odet h dii,nla-
leLieen KùbLlen, zwit gelùich, gelegentlich laqpri.
snatL'ch ùÀ forbLos .

Baumhaleàt, i^ t»pitch Eerutu1cten, gruuschpo.zen
KistaLleh b;t zu 2 rùn. (fypbkalità)
Bbiglanz, in kuz.n, g.tudet.n Kùto en, scheÀ mit
8ulen Fldch.z, ; latÀ leicht irtii,tich als Jodan'1 ang.-

CaLit, asl lotm^t.ich2 Kristn e in Rbsen, e^twedet
crèruweis odzr du,chsiclùis Jatblos, hie unÀ do
eriì,iich.

l'ig.21 - Realgar, cristallo prismatico
biterminato di 2 mm circa.
Foto e coll. Preite.

Ccrussit,2ienlich ltiu$3, als G.uppen von perlslàazez-
den Belblb h-websen M ibolisttqeÀ auI B lcielanz.
DmviL als ptisnlatitche Ktista e nit euten Endldchan
in eràulichen Dolomit, bit z! l0 n"n; die Fatbe reictu
von selb zu b,au, ùd etun.
Dolomit, ats slonzende. *ohlselomrc Krstollc bLt l0

Dulrénoyit, in lo<hzn ptb,tutsch2a K^totte^ bb zu
4 in, oJt ftdialsrrohlis s.bi;ndett &. Eiàan shd charc
herbtisch ieulòchi9. Farbc bleisrau. (Trplot/||ùàt )
Fuchsit, ein Mwcovit-Varietòt, ;n dii^n Neudoha,a-
gonal.n Bbttch.^, aplelyua b\t sÌLo,agdgt@, z^aMea
mù Drcklt, Koolian, PNosop. Talk. Ttenolit. Oello.

Coyozit (Hahlinit), in abselachte^ dipyroddalen Kri.
sta en, zu po clen Ae9rcgatea gtuppe.l, Fotb. gelb
bb rosa, g.l.g.^ ieh orang.; a$oziìe mn Dolomit, Rtt'
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llenimoryhit sehen, in kueeli9.^ Aggregaten dùnnra.
felìBer farbloset K^rta e.
Ilutchinsonit, 6 kr.nyitÌatischzn, dunk lrot.n M,
ktoktista e^, au.h als ruàìabt,ahlige Bii lel dùnnet toter
B là uc h. n. (l t plol.al itd)
Inholit, ab mdiolst,auise ASBreBak dii,utaleLieer Mi-
Ì,ok,tstatle, kupferrot;,o.nalerueise nìt rcichlichcn
Realear assoziiert ('typlokalirà)
Jodtnit, in typi\ch pseudohzxasonalen, abgefuctue^
Krisrollen bb 2 run, auch tunyi-nnatisch odzr eestruilt
di»,anidal, l-arbe bleigruu oder sraugrau mir Meral.
lslan,. (Dploratitàt)
Lcngenbachit, als sehr dùùe, lànglichz Blàtchan, ol
Bebogen alet sosat s pirauòrnig. OyploknLitàt ).
L eingi, (Rathn ll), ìn lànglbheA Ktbtaqen bb zu 7
m, selren nìr Enldche^; sto,k gest.eill, Fatbe schwan
mìt Mett ltstanz. (\plo|arid).
P)rit, seht ve,brcitet, Kùta\e in den Dtuten \9eisen oi
einen tonderc^ Ilabttus u,à sekenz Fonntn au{.
Raùn ll), ;n là^elichen srouen Miktoktt-rta en ni
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Il Salisburghcsc é noto comc una delle zone
mincralogicamcnte piir ricche dell'Europa Ccnrralc:
lc litoclasi degli Alti Tauri hanno fornito
ccccllcnti campioni di minerali alpini; località
come le Valli di Rauris, di Habachtal e di Ober-
sulzb3chlal, Gricswics, Prchnitinsel ed Hopffeld-
bodcn sono ancora sinonimo di notevoìi ritro-
vamcnli e sono mele frequentatissime dai col-
lezionisti.

Fig. 22 - Tetraedrite,
cristalli tetraedrici
geminati a stella,
di 0,4 mm circa.
Foto Turconi. coll. Preite.

kot,ple&n Habitus, Kaden leicht geruùtt. Otploko-
lìkit)
Realsat, vetbreùet, in hùbschen , tedoch ol zetbroch2-

Rutil, seb ofi ols dipy.amidaLe, eohlSelontlre schearz
Blònzenà2 Ktlttalle, auh als k@pti\natt ch2 rote Ktt
stalte in Rbsen dés gruue^ Dolonib.
So orit (SklercAet), itt das betb.enebk Su{osalz, ìn
k nfbt@tischan fiachen, gestrulren stahlgtouen Knttal
len bb ,u einieen nn, seh, of1 mit br.tten
Sc hrà Sllàc hen. qypbka litàt ).
Sctgma^nit, ab .echeckige, of sch,,ate K\eta e nit
setu *onplercn Enàfuichzn; Blàazenà grauschean, olt
ve n* i in9 t. O, plolalilttt ).
Silb.t, setu selten, in tuùthena igen Aggrcgate^
dùrw Mìkroblàuchzn.
S.,,ilhit, i^ stunpfen, heLlroten Mìbobirtollen nìt
elinné,a qet Spabturkzit.
"So(lit'. vonnals ah Spezies ans?noratie^. i^
Schwirlnan von nadlìeen bleigmùc^ M*,ok,Ltta?e^,
òh^Lich Eoulange4t. |9u..1e ù dzt lolqe alr ep a,\t.hl
Vcrwacttru4 verschtedewr Suuo.\atze hauptsa.ht(h Jo-
danit und Du{rénoysù, erkannl
Tennaatit - TetÌaedrit - Rin t, als konplex2, ra-
noncttschz, fast rundlichz, glànzenà schwane Krbtolle
TEchnannit, setu selten, in dukal.wein ote^ KrLstol.
le^ mi àusse$t konplexem Hobitus, sptod, oIt dctb
qyplokalitàt)
l4'udit, seb selten, h dii"n n, orahge^ Mikn)
blduche^, ol Sruppiert aul où. Su(osalzen
Zinkbbndc, zrcnlLth vetbteù?t, aotmlcaeLse tetruc-
d,bch ivt haursen Abstunpfunsen, F-atbe honisselb bb
rlu k2lbruun L n sch\|arz, Abnassugen bs ubet lA m

l\Ia oltre a quesE località più nore, il Sali
sburghese offre di piir: proprio di reccnte sono
stati effettuati al!.i interessanti ritrovamenti di rari
miaerali. su discarichc di vecchie minicre c ncllc
cavc ancom in funzione,
L'ottima guida di Hochleimer, utilizzabile anchc da
chi non ha familiarirà con Ìa lingua tedesca grazie
all'abbondanza delle illustrazioni ed al modo con
cui é compilato e slampato il testo, descive der
tagliatarnente 54 locaìità, individuate molro chia,
ralr'lente su 37 canine a colori.
Ogni descrizione comprende vie di accesso, luoghi
di pcmottamento, indicazioni geologiche, mine-
rali più imponani e interessanti. Sia i mineralì
che le località sono illusùati da 8l foto a colori.
Ncll'introduzione sono contenule informazioni e
consigli per la preparazione delle escursioni. per
il componamento in alla monlagna e stri luoghi di
raccolta, oltre alle Norme di raccoha nel Parco
degli Alti Tauri. Bibliografia ed indici di località e
minerali concludono il libro.
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