
I minerqli dei giocimenti
metq I liferi cecodovqcchi

laroslav Hyr-sl, Heverova 222,280-00 Kolin 4, Cecoslovacchia
Versione italiana di E. Tealdi

O Scopo del presente articolo è quello di fornire al
lettore le notizie essenziali sui più importanti mine-
rali della Cecoslovacchia; il testo è stato pensato
per tulti guei collezionisti che possono imbattersi in
campioni provenienti da questo Paese.
La selezione è naturalmente abbastarua soggettiva;
l'autore ha ritenuto opportuno descrivere, in parti-
colare, i minerali disponibili alle varie manifesta-
zioni internazionali ed alcuni ritrovamenti eccezio-
nali che possono ancora provenire da vecchie colle-

Fig. 1 - Mappa mineraria dell'area di Kutnà Hora r 1665.

zioni. non si è fattamenzione di giacimenti, anche
importanti, che non producono minerali da colle-
zlone.

La struttura geologica della Cecoslovacchia è molto
complessa. Vi si individuano essenzialmente due
unità: il territorio di Boemia e Sassonia con le aree
confinanti in Austria e Polonia è costituito dal Mas-
siccio boemo, una unità variscica con nucleo prote-
rozoico; la Slovacchi a 'eppartiene invece ai Carpa-
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Fig.2 - Mappa dei giacimenti metalliferi cecoslovacchi, con i nomi tedeschi delle vecchie localiùà:
1 - Jéchymrv (Joachimsthal); 2 - Médènec (Kupferberg): 3 - Cinovec (Zinnwald);
4 - Krupka (Graupen); 5 - Moldava; 6 - Horni Slavkov (Schlaggenwald * Schtinfeld);
7 - Stiibro (Mies); 8 - Pffbram, classico @rzibram); 9 - Piibram (uranio);
10 - Vranéice; 11 - Jilové @ule); 12 - KnÉsnÉ Hora; 13 - Piedboffce;
14 - Ratiboiské Hory (Ratiborziz * Altwozitz); 15 - KutnÉ Hora (Kuttenberg); 16 - Harrachovl
17 - Cernf Dùl; 18 - Habta Bukovl 19 - Zlaté Hory; 20 - Zhlesi; 2l - Pezinok;
22 - BanskÉ Stiavnica (Schemnitz); 23 - Kremnica (Iftemnitz); Z - Spania Dolina (Herrengrund);
25 - LubietovÉ (Libethen); 26 - Farbi§t§; 27 - NovoveskÉ Huta; 28 - DÉbrava;
29 - Malé Z*lemé; 30 - Hnir§ta; 3l -Tklezrr.rk; 32 - Dob5inÉ; 33 - Roinava;
34 - KrÉsnohorské Podhradie; 35 - NiinÉ SlanÉ; 36 - Rudùany; 37 - Smolnik; 38 - Gelnica;
39 - Zbth ldka; ,l() - Bankov; 4l - ZlathBtiia; 42 - Dubnik; 43 - Mernik

Fig. 3 - Filone lenticolare di stagno,
coltivato e riempito. Gall. Martin, Krupka.

zi, che fanno parte del sistema terziano Alpino-Hi-
malayano.
La maggioranza dei giacimenti citati in questo arti-
colo è del tipo filoniano anche se, particolarmente
in Slovacchia, vi sono giacimenti metasomatici e
stratiformi.

Storia mineraria
La Cecoslovacchia ha una antichissima tradizione
nella coltivazione di materie prime, soprattutto me-
talli. Attrezzi primitivi di pietra, appartenenti all'età
del bronzo antico, sono stati rinvenuti nelle discari-
che dei giacimenti di rame di Piesky, vicino a §pu-
nia Dolina. Queste miniere, con quelle delle Alpi,
erano probabilmente le prirlcipali fonti di rernre per
la produzione del bronzo. E stata formulata anche
l'ipotesi che nella stessa epoca fossero coltivati, per
lo stagno, anche i giacimenti alluvionali di cassiteri-
te nella zona Ceca dei Monti Kru§né Hory. I Celti
coltivarono anche molti giacimenti di oro alluvio-
nale nella Boemia del sud.

Il documento scritto più antico su una minieraCeca
proviene dalla città di Stfibro ed è datato I 188. Altre
importanti miniere erano attive nel 13o secolo tra le
città di Jihlava ed Havliékùv Brod; la prima legge
mineraria della Boemia fu promulgata a Jihlava nel
1265 circa; il piu evoluto codice minerario di tutta

(l) La leggefu stesa dal giurista ltaliano Gozzi da Orvieto (N.d.T.)
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Fig. 5 - Soffitto in lastroni di pietra,
miniera Langen zag, Stiibro.

l'Europa Centrale ("Ius Regale Montanorum") fu
pubblic.pto, sempre a Jihlava, nel 130 dal Re Vence-
slao II('). Ricchissime vene d'argento furono sco-
perte a Kutnà Hora nel 13o secolo, e questa città ra-
pidamente crebbe fino a diventare la seconda in
Boemia, dopo Praga; una stima attendibile indivi-
dua sui 400-500 metri la profondità delle sue minie-
re nel 15o secolo, e ciò dimostra aquale grado di svi-

Fig. 6 - Galleria inclinata medioevale
ttJohann", min. Wuste, Stiibro.

luppo fosse giunta allora questa regione.
Il primo periodo di estese attività minerarie ebbe
comunque termine a cavallo tra il 14o ed il 15" seco-
lo: le ragioni di questo arresto furono, oltre alle
querre Hussite, l'esaurimento delle zone più facili
da sfruttare,i problemi dell'acqua e la scarsità di ca-
pitali per lavori di maggior ampiezza e complessità.
Il successivo periodo di grande attività (dal 16o al
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Fig.4
Affioramento
della
formazione
a greisen
"Zwikenpinge",
Krupka.



Fig. 7 - Veduta
della cittadina

di Stiibro;
le principali

miniere
si trovavano
sulle colline

nello sfondo.

18o secolo) fu caratteizzato dallo sviluppo delle So-
cietà minerarie, e dal declino dell'inflvenza delle
Città minerarie. Le nuove tecnologie erano molto
specifiche, con particolari impieghi di complesse
macchine azionate dall'acqua e dai cavalli.
L'argento fu scoperto ad Jàchymov sul confine Sas-
sone nel 1516, e nel giro di alcuni anni vi vennero
aperte circa 600 piccole miniere. Nel 1520 vi fu an-
che aperta una Zecca, dove veniva coniata la popo-

Fig. 8 - (a sin.) Vecchia scala primitiva
di legno, min. Langenzug, Stiibro.

larissima moneta detta "tolar" (tallero), il cui nome
deriva dal toponimo tedesco Joachimsthal, e che a
sua volta dette origine al nome "dollaro". Le tecno-
logie impiegate ad Jàchymov ed in tutti i vicini gia-
cimenti sassoni sono descritte in modo molto preci-
so nel notissimo libro ooDe Re Metallica" scritto da
Agricola nel 1556.
Pfibram diventò il piu importante giacimento mine-
rario della Cecoslovacchia durante i secoli 18o e l9o.
La profondità di 1000 metri in verticale venne rag-
giunta per la prima volta nel I 87 5, nella miniera di
Vojtéch; questa miniera divenne di nuovo famosa,
tragicamente, poco dopo questo evento quando, nel
1892, vi persero la vita 319 minatori durante un ter-
ribile incendio.
In Slovacchia iI culmine dello sviluppo minerario
ebbe.luogo.più 9 peng.tggli stessi anni, con un
massimo nelle miniere di Kru§ané Hory. Oltre alle
già citate miniere di §pania Dolina vi sono evidenze
di antichissime coltivazioni di argento ed oro a
Banskà §tiavnica ed a Kremnica. II massimo dello
sfruttamento dei giacimenti di rame slovacchi si ve-
rificò invece nel 16o secolo, quando era esclusivo
appannaggio delle famiglie Thurz e Fugger.
La polvere da spalo f" iTpiegataper tlplpa volta
a scopi minerari a Banskà Stiavnica nel 1627; subito
dopo la tecnica si diffuse in tutto il mondo. La mac-
china a colonna d'acqua per i drenaggi fu progetta-
ta ed applicata qui da J.K. HÒll nel 1749.

Descrizione dei giacimenti.
Jàchymov (Joachimsthal) è indubbiamente il piu ri-
nomato giacimento sul versante Ceco dei Monti
Kru§né Hory (Engebirge). Nel 1516 vi furono sco-
perte ricchissime vene d'argento contenenti anche
Bi-Co-Ni-U, e la città diventò uno dei maggiori cen-
tri della tecnologia mineraria in Europa.
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Fig. 10 - (a dex.) Drusa di xx colonnari di
skutterudite, campione 4 x 3 cm. Médénec.

Si possono.distinguere dive.rsi periodi nello svilup-
po minerario di Jàchymov: il primo periodo dell'ar-
gento si concluse rapidamente con l'esaurimento
delle aree più ricche delle vene; sino al 19" secolo, la
coltivazione più importante fu quella del cobalto,
utilizzato per la produzione di tinture blu. Nel 1854,
il chimico A. Patera di Jàchymov scoprì un metodo
per produrre vetro giallo vtilizzando i composti di
uranio, e ciò dette inizio allaricoltivazione delle di-
scariche ricche in U. Maria Sklodowska e Joliot Cu-
rie scoprirono il radio nella uraninite di Jàchymov
nel 1898, ed il nuovo elemento ebbe subito un am-
pio impiego per scopi medici: tra il 1907 ed il 1945
furono estratti circa I l5- 120 grammi di radio puro.
La coltivazione intensiva dell'uranio tra il 1945 ed il
1964 costituisce l'ultimo periodo della storia mine-
rarta di Jàchymov. Jàchymov è stato un paradiso
per mineralisti e collezionisti, grazie alla grande va-
rietà di specie che vi si sono rinvenute. Particolar-
mente belli sono i campioni di argento nativo, so-
prattutto di tipo filiforme, provenienti da vecchi ri-
trovamenti; ed hqltre argentite, proustite, stefanite,
argentopirite e xa[toconite, tutti splendidamente
cristallizzati. La zòna di ossidazione, eccezional-
mente ricca, ha prodotto decine di specie minerali
di Co, Ni, Ag, Bi, Cu, Pb, Zry Mn, Ca, ed altri ele-
menti. I ritrovamenti che sono tuttora possibili sono
ancora di ottima qualità, particolarmente picrofar-
macolite, ars enolitè, rÒ s slèrite, kottigite, koritnigite,
krautite, beyerite, lindackerite, lavendulano, ecc. I
minerali di uranio hanno inoltre una particolare im-
portarua, molti tra essi sono stati identificati qui per
la prima volta, come johannite, voglite, zippeite,
schrÒckingerite.
Médénec, un piccolo giacimento di magnetite nello
skarn, è situato a circa20 km ad est di Jàchymov: vi
si sono rinvenute vene a cinque elementi con mine-

Fig.9 - Skutterudite
pseudomorfa di argento,
su calcite. Campo 5 x 5 cm.
Médénec.

Èig. 11 - Copricapo dell'uniforme di gala
dei minatori. Museo della Città di StÉibro.
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Fig. 12
La discarica

medioevale
della miniera

Safary
a KaÉk, presso

Kutnà Hora
(è la località

della bukovskyite).
Oggi è una riserva

naturale.

rali molto belli. Ad es. la Ni-skutterudite, che forma
cristalli scheletrici pseudomorfi di argento, con saf-
florite; anche ottimi campioni di argentite, prousti-
te, arsenpolibasite, argentopirite ed altri.

I Monti Kru§né Hory sono un'area classica di estra-
zione dello stagno, di importaruaparagonabile alla
Cornovaglia. Il giacimento più grande, Cinovec
(Zinnwald), è situato al confine Ceco-Sassone. Dal
punto di vista geologico, il giacimento è costituito
da una serie di vene appiattite, al tetto di un piccolo

Fig. 13 - (a sin.) La statua medioevale
del minatore, nella cattedrale
di S. Barbara a Kutnà flora.

corpo di granito variscico attraversato da greisen.
Oltre a grandi cristalli di quaruo ialino ed affumica-
to vi si rinvengono cassiterite, zinnwaldite, scheeli-
te, fluorite, wolframite (xx sino a 10 cm), stolzite,
torbernite, ecc.
Krupka, a sud di Cinovec, è una località famosa per
le ricchissime druse di cristalli di cassiterite; ma an-
che per le interessanti paragenesi di minerali di bi-
smuto (bismutinite, emplectite, krupkaite, hamma-
rite, kettnerite). Recentemente vi sono stati rinvenu-
ti anche kamiokite, ferrimolibdite ed ilsemannite.
Vrchoslay, un giacimento a fluorite che ha prodotto
cubi di fluorite di 20 cm di spigolo, fa anch'esso par-
te del distretto di Krupka.
Moldava, un altro giacimento a fluorite vicino a Ci-
novec, ha prodotto ottimi campioni di minerali
d'argento (argentite e pearceite), e possiede una in-
teressante zona di ossidazione ricca in minerali rari:
zav antskite, preis singerite, roos eveltite, carminite,
beudantite, duftite, bayldonite, ecc.
Horni Slavkov è un altro grande giacimento di sta-
gtro, eccezionale dal punto di vista mineralogico da-
to che vi sono state identificate sinora oltre 170 spe-
cie. I vecchi cristalli di cassiterite, sino a l5 cffi, sono
probabilmente i piu bei campioni del mondo di
questo .mi.negle, anche se i pezzimigliori sono or-
mai rarissimi. Anche i campioni di apatite e carfoli-
te sono di splendida qualità.Lazonadi ossidazione
è anche qui molto ricca, vi si rinvengono ad es. far-
macosiderite, scorodite, olivenite, calcosiderite,
koechlinite, powellite, kolbeckite, ecc.
Stiibro è importante non tanto per il numero delle
sue specie, quanto per la loro eccèzionale qualità: le
mineralizzazioni sono a piombo-zinco in vene di
qvatzo. Questo giacimento era carattertzzato da
grandi cavità, lunghe sino a 15 m, tapp ezzate da cri-
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Fig. 15 - (a dex.) Tubazioni di legno
nel pozzo di pompaggio della vecchia

miniera Hackelberg, Zlaté Hory (16' secolo).

stalli di galena, sfalerite, quaruo, calcite, barite e ba-
ritocalcite; nelle vecchie collezioni figurano anche
ottimi campioni di cerussite e di piromorfite bruna.

Piibram è, probabilmente, la più famosa località
mineralogica della Cecoslovacchia: lo stesso nome
viene usato per due distinti giacimenti, uno classico
polimetallico e l'altro, più recente, àd uranio. Il di-
stretto classico è diviso a sua volta in varie zone:
quella centrale è attorno alla cittadina di Biezové
flory (ora incorp_orata llPiibram), co3 cinque mi-
niere; a nord di Biezové Hory si trova il piccolo di-
stretto di Cernojamskj,, comprendente la miniera
Lill; a sud, attorno allacittadina di Bohutin, si trova
un altro complesso di vene. Le vene mineralizzate di
Pffbram sono inrelazione con vene di diabase in se-
dimenti proterozoici e paleozoici;esse hanno una
inclinazione prossima alla verticale e raggiungono
una insolita profondità di oltre 1700 m. Ai livelli più
superficiali vi erano decine di vene, mentre il loro
numero diminuisce con la profondità.
Il giacimento uranifero di Pribram é invece situato
al contatto tra i sedimenti proterozoici e paleozoici
ed il Massiccio granitico della Boemia Centrale: si
tratta di un'area molto vasta a sud-est di Pfibram,
con una lunghezza di circa 25 krn e direzione NE-
SW. Le minerulizzazioni ad uranio furono scoperte
qui nel 1945,e vi furono aperte più di20 miniere: di
queste, ne restano in funzione oggi solo due. Queste
mineralizzazioni ad uranio sono in relazione so-
prattutto con vene carbonatiche, nelle quali è possi-
bile distinguere ben sei successive generazioni di
calcite.
Il contenuto in minerali delle vene mineralizzate di
Piibram è ricchissimo: in tuttal'area sono state si-
nora identificate oltre 220 specie, comprese quelle

Fig. 14
Pompa
ad acqua
di legno, nel
pozzo
verticale
della galleria
Po§tovni
a Zlaté Hory

del distretto uranifero e di Vranéice (v. oltre). Le
vecchie collezioni comprendono solo campioni
provenienti dal distretto "classico": tutti i minerali
di argento (nativo, argentite, stefanite, pirargirite,
proustite, miargirite, polibasite, pirostilpnite, diafo-
rite) oltre a bournonite, tetraedrite, antimonite,
boulangerite (la cosiddetta "plumosite", i cui cam-
pioni più vecchi sono spesso etichettati come etero-
morfite o jamesonite), wurtzite, tutti di qualità ecce-
zionale . La wurtzite è molto simile alla sfalerite di
prima generazione, ma si presenta in aggregati fo-
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Fig. 16
La grande

spaccatura
nel terreno
della zona-
mineraria

ùi Zltté Hory.

Fig. 17 - Ricco aggregato di carfolite
su quarzor9 x 7 cm. I{orni Slavkov.

gliacei di colore rosso-bruno. I piu bei minerali non
metalliferi sono calcite, barite e goethite (nella va-
rietà cosiddetta "samtblende"). Nel 1894, nella mi-
niera di Vojtèch, fu scoperta anche la witherite, ma
sfortunatamente ne sono stati preservati solo pochi
campioni: se ne rinvennero cristalli esagonali sino
ad 11 cm, tra i più grandi di questa specie.
La zona di ossidazione aveva una potenza di circa
200 m e produsse, oltre a cerussite, piromorfite,
wulfenite, campilite, serpierite, ecc, anche i piu bei

Fig. 18 - Drusa di xx di cassiterite
sino ad I cm. Krupka.

cristalli mai visti di valentinite, con dimensioni sino
a due cm.
Dal punto di vista mineralogico, il distretto uranife-
ro non è certo più povero rispetto a quello classico:
sfortunatamenta, à causa delle severe norrne di si-
cvrer.za su tutte le informazioni riguardanti questo
giacimento, ben pochi campioni risultano disponi-
bili soprattutto ai privati. D'altraparte, ricerche det-
tagliate ed organiche sono state condotte solo nel
corso degli ultimi anni. Il distretto è comunque fa-
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moso, oltre che per gli splendidi campioni di calcite,
per i ricchi ritrovamenti di minerali d'argento, parti-
colarmente da due località: il pozzo n' 7 (Iiebsko)
ha prodotto pirargirite, miargirite, pirostilpnite,
xantoconite ed andorite; la miniera no 21 (Hàje) è
famosa per i bellissimi campioni di argento nativo i
cui filamenti e lamelle, nella calcite, pesano singo-
larmente anche diversi chili. Recentemente sono
venuti alla luce anche spettacolosi campioni di ar-
gento pseudomorfi di dyscrasite sino a 5 cm, non
trasformati, nell'arsenico o nella allemontite ("sti-
barsen")
La miniera no 19 (Bytiz) comprende una enorrne
lente di antimonio nativo che ha prodotto campioni
di diversi Kg l'uno; dalla stessa miniera provengo-
no druse di cristalli di gudmundite da I mm, ed ag-
gregati raggiati di montroseite, in campioni di ele-
vata qualità.
E interessante il ritrovamento di zeoliti nelle parti
più profonde delle vene carbonatiche; a profondità
variabili tra i 1000 ed i 1500 m sono state individuate
intere vene cristallizzate a laumontite, stilbite, àr-
motomo, heulandite, ed analcime. Con le zeoliti,
come rarità, si rinvengono cristalli di whewellite
lunghi sino ad 8 cm; si tratta certamente dei cam-
pioni più belli di questa specie, paragonabili solo a
quelli provenienti dalle miniere sassoni di uranio
(Schlema e Paitzdorf).

Vranéice è una piccola miniera a piombo-zinco
compresa nel distretto di Piibram, ffi& situata nel
granito. E famosa soprattutto per le grandi quantità
di stromeyerite che, insieme all'argento nativo, co-
stituisce il principale minerale di coltivazione. La
stromeyerite massiva può essere distinta dalla più
comune calcocite solo mediante diffratogrammi ai
raggi X, ma in questa miniera si rinvengono anche
tipiche cristallizzazioni colonnari di stromeyerite.
Talvolta si rinvengono anche buoni cristalli di poli-

Fig. 19 - Aggregato isoorientato di xx
di calciter 6x 5 cm. Stffbro.

Fig. 20 - Cubi di galena sino a 4 cm
su quarzo; campione 11 x 9 cm. Stiibro.

Fig. 2l - Cerussite in xx pseudoesagonali
sino a 2 cm su galena. Stffbro.

I

I

I
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Fig. 22 - Scala primitiva
in una galleria

scavata a mano;
vecchia miniera Hackelberg,

Zlaté flory.

basite. Interessanti sono gli abbondanti ritrovamen-
ti di willemite, in cristalli sino ad I cm. Nelle discari-
che più vecchie si possono ritrovare anche oggi vesi-
gnieite, volborthite, jodargyrite, duftite, chervetite,
ecc; sono state rinvenute anche insolite mineraliz-
zazioni primarie di vanadio, con mottramite, cechi-
te ed edifane.

Il massiccio granitico della Boemia Centrale a sud
di Prag a eraun tempo molto ricco di giacimenti d'o-
ro, il più noto dei quali e Jilové. Durante i secoli 14o

e 15o I'oro di Jilové e l'argento di Kutnà Horarap-
presentarono la fonte principale di ricchezza dei re
Cechi. Vi si rinvenivano anche tellururi, particolar-
mente tetradymite.
Kràsnà Hora è un giacimento ad oro ed antimonio,
famoso per i suoi campioni di aurostibite; Piedboii-
ce, non lontano, è un piccolo giacimento ad uranio
conosciuto per i suoi rari seleniuri.
Il giacimentb più importante nella Boemia del Sud
era nel distretto di Ratiboiské Hory e Starà Voàice:
esso è famoso per i bei campioni di galena, sfalerite,
argento, stefanite e pirargirite, che però risalgono
tutti a non oltre il 19" secolo.
Kutnà Hora è uno dei piu noti giacimenti Cechi, ma
la sua importanzaè oggi,molto più storica che mine-
ralogica od economicat'). Vi era famosa la vecchia
galleria "S. Antonio da Padovao', con le sue vene di
qvarzo con cristalli di miargirite di 5 ffiffi, freibergi-
te, diaforite, kutnohorite e berthierite; para5enesi
del tutto insolite ad arseniati secondari di ferro sono
state rinvenute e descritte nelle discariche medioe-
vali della collina di Kank; la decomposizione della
arsenopirite ha dato origine a pitticite, scorodite,
bukovskyite, kankite e zykaite (questi ultimi tre mi-
nerali sono stati qui descritti per la prima volta).

Nella Boemia del nord si trovano pochi giacimenti.
Harrachov è conosciuto per i suoi cristalli di fluorite
blu; Òerny Dùl è una lòcalità molto interessante,
ove si rinvengono argento in cristalli ed arseniuri
d'argento (novakiite, koutekite, ecc.).
Alcuni giacimenti ad uranio nei dintorni di Nové
Mésto, in Moravia, costituiscono una rarità mon-
diale per l'abbon datua di seleniuri: ne sono stati
descritti oltre 20, dalocalità come ad esempio Habii

(2) Nel cuore del centro storico di Kutnh Hora sorge lo splendido pa-
lazzo della Wasslcy Dvùr (Corte ltaliana), costruito all'inizio del secolo
l4o come zecca ed abitazione dei Mastri Battitori di monete venuti da
Firenze: la moneta qui battuta era ilfamoso Pralzsb gro-s d'argento
(Groschen di haga). (N.D.f.).

e Bukov, il più abbondante tra di essi è la berzeliani-
te che si rinviene in blocchi di diversi Kg.

Nel nord della Moravia si trovano invece molte lo-
calità mineralogiche interessanti. AZlaté Hory, nel
16o secolo, furono raccolte due pepite d'oro alluvio-
nale da 1,3 ed 1,7 kg; piu recentemente, lamelle d'o-
ro sino ad 1 cm su quarzo sono state rinvenute nella
galleria Mir, e blocchi di rame nativo sino ad 1 kg
nella galleria Josef. La zona di ossidazione di que-
sto giacimento era ben svilupp ata e vi si sono rinve-
nuti cerussite, anglesite, allofane, linarite, dundasi-
te, ecc. Il piccolo giacimento ad uranio di Z6lesi,vi-
cino al confine con la Polonia, è conosciuto per gli
ottimi campioni di goudeite, oltre che per diversi
minerali secondari di uranio.
Nei pressi di Bratislava si trovano due giacimenti di
antimonio, Pezinok e Pernek, rinomati per i fanta-
stici campioni di kermesite che vi si rinvengono-an-
cor oggi: i cristalli, aciculari, raggiungono anche i
10 cm. Sono molto belli anche i campioni di valenti-
nite bianca raggiata; i minerali primari sono anti-
monite e berthierite, raramente si rinvengono gra-
nuli di antimonio nativo e venette di gudmundite.
Altri giacimenti di antimonio sono situati nei monti
Nizké Tatry: il piu importante di essi è Dirbrava, dal
quale provengono campioni di zinckenite e calco-
stibite, e grossi noduli di senarmontite primaria. A
Malé Zelezné sono state scoperte vene di quarzo
contenente zinckenite finemente granulare e robin-
sonite: quest'ultima si rinviene in ricchi aggregati fi-
brosi, ed è forse la migliore del mondo.

Il piu famoso giacimento della Slovacchia è senza
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dubbio Banskà Stiavnica che, insieme con il limitro-
fo Banskà Hodru§a, costituisce un vasto distretto
minerario entro vulcaniti terziane. Vi sono stati de-
scritti vari tipi di min eralizzazioni, i piu importnti
dei quali sono le vene polimetalliche e gli ammassi
metasomatici. Ottimi campioni di minerali d'argen-
to (specialmente polibasite e stefanite) sono stati
rinvenuti nelle parti più superficiali delle vene, ma i
migliori hanno ormai più di un secolo. La località
oggi è rinomata per buoni campioni di calcite, bari-
te, dolomite, sfalerite, galena, calcopirite, rodocro-
site, gesso, ecc., tutti campioni molto simili a quelli
della località rumena Cavnic. Nelle vecchie colle-
zioni figurano anche splendidi quarzi a scettro e

druse di ametista. Banskà Hodru§a è la località tipo
della hodrushite.
Nelle andesiti a nord di Banskà §tiavnica si trova il
giacimento di Kremnica, ad oro ed antimonio: la 1o-

calità è diventata famosa per i suoi bellissimi cam-
pioni d'oro, e di antimonite in cristalli lunghi sino a
15 cm.

Nella Slovacchia centrale si trovano molti giaci-
menti di rame, mineralogicamente importanti, tutti
carattenzzatida vene od impregnazioni di tetraedri-
te e calcopirite in arcose permiane. Il piu noto è

Lubjetovà, ove si rinvengono bei cristalli di libethe-
nite, associata apseudomalachite ; nella discarica di
Svàtoduska è stata trovata eucroite in cristalli ver-
de-smeraldo sino a 2 cm. Oggi i campioni validi di
eucroite sono molto tari,ma recentemente sono sta-
ti rinvenuti parecchi altri arseniati di rame tra i quali
la parnauite. A 5 km da Lubietovà si trova il piccolo

Fig. 23 - L'imboccatura
di una delle più vecchie
gallerie di Lùbietovà
(Libethen).

giacimento di Farbi§té, che possiede ricche parage-
nesi di arseniati di rame: strashimirite, tirolite, eu-
croite, olivenite, cornubite, cornwallite.
Nelle montagne a nord di Banskà Bystrica si trova
la cittadina mineraria di Spania Dolina: la sua zona
di ossid azione è importante dal punto di vista mine-
ralogico per il rinvenimento di ottimi campioni di
malachite, azzurrite, rame, langite, posnjakite, bro-
chantite; ed ancor più per i campioni eccezionali
con cristalli di calcofillite di 5 mm e per i cristalli
esagonali di devillina. Un secolo fa vi furono rinve-
nute insolite mineralizzazioni con cristalli blu di ce-
lestina e cristalli esagonali di calcite pseudomorfa
di aragonite. Novoveskà Huta è un altro giacimento
di rame, simile al precedente, vicino alla città di
Spi§skà Novà Ves: nella vecchia discarica della sua
galleria Bartolomej sono stati trovati aggregati fo-
gliati di tirolite insolitamente ricchi, strashimirite,
calcofillite, cornwallite, clinocloro.

La maggior parte dei giacimenti slovacchi si trova
comunque nelle regioni Slovenskè rudohori e Slo-
venskè-gemerskè rudohori: sono quelli di maggior
rilevanza economica, ed alcuni di essi sono anche
noti come produttori di buoni campioni di minerali.
Ad es., dal giacimento.u qugnesite di Hnir§'[a pro-
vengono cristalli di pirite sino a 20 cm di spigolo, e
di cobaltite sino ad 1 cm; il giacimento a calcopirite
e pirite di Smolnik è diventato famoso per le seu ric-
che paragenesi di solfati; vecchi campioni di evan-
site, molto belli, provengono da Zeleznik e NiÉni
Stanà; da Rudilany e Gelnica provengono cristalli di
tetraedrite, cinabro, siderite, ankerite, ecc. Nel gia-
cimento a nickel di Dob§inÉ sono stati descritti, oltre
ai più comuni skutterudite e gersdorffite, anche ag-
gregati di pararammelsgerbite e rari solfosali di bi-
smuto.
A Roiilaya,nella zona di ossidazione ben sviluppa-
ta sino ad una profondità di 200 m, si rinvengono i
più bei campioni cecoslovacchi di malachite ed az'
zurrite, oltre a cristalli di barite, bournonite e solfo-
sali di bismuto. Nella limitrofa Kràsnohorské Pod-
hradie si trovavano ottimi campioni di limonite, ba-
rite e pirolusite ; Zlathldka è nota per la jamesonite.

Concludiamo ricordando quattro interessanti loca-
lità mineralogiche nella Slovacchia orientale. Ban-
kov, vicino a Ko§ice, è un giacimento a magnesite
ove sono stati rinvenuti bei campioni di rame, cri-
stalli di malachite e rarissimi cristalli di calcostibite
e skinnerite sino ad 1 cm. Nel giacimento di Zlath
Baila sono stati recentemente rinvenuti cristalli di
sfalerite e bournonite. Dal giacimento a mercurio di
Mernik provengo1g ricchi campio-ni di minerali or-
ganici, come evenkite e "curtisite", insieme a cina-
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Fig. 24 - Cristalli di argento
dendritico sino ad 11 ltrrr

su calcite.
Radétice, presso Pffbram.

Campo 4x4cm.

Fig. 25 - Incrostazioni recenti di solfati
di rame (tangite, brochantite), in una
galleria medioevale di Lubietovà.

bro.
La più famosa località della Slovacchia orientale è
DuÈnik (Òervenica): vi si coltiva I'opale di qualità
gemmologica, in vulcaniti andesitiche, sin dall'llo
secolo. Le sue vene e lenti di opale erano considera-
te le migliori del mondo sino alla scoperta dei giaci-
menti australiani. La più bella gemma di opàle di
Dubnik pesa 607 g ed è conseryata nel Museo di
Storia Naturale di Vienna: fu trovata nel 18o secolo
in un torrente. Le miniere di opale producono an-
che diversi solfati di ottima qualità tra i quali la co-
siddetta "ka§parite " (pickeringite cobaltifera, rosa).

Possibitità attuali di ritrovamento
Come risulta dal testo precedente, il territorio della
Cecoslovacchia è ricchissimo di giacimenti minera-
ri in rapporto alla superficie poco estesa del Paese.
Circa 85 minerali sono stati descritti per la prima
volta da località cecoslovacche.

Le possibilità di ritrovamento sono molto diverse a
seconda delle zone. Parte dei giacimenti citati sono
miniere in piena attività, senza discariche accessibi-
li, come Médénec, Horni Slavkov, Pfibram (distret-
to uranifero); alcune altre miniere sono chiuse da
lungo tempo ed i loro campioni risalgono solo ai pe-
riodi di attività, come Jàchymov, Stfibro e Kremni-
ca.
Dal punto di vista collezionistico, quindi, le vecchie
discariche che offrono possibilità di ritrovamento
di molti tra i minerali citati sono le piu interessanti;
queste si trovano a Pfibram (distretto "classico"),
Krupka, Kutnà Hora e sgrprattutto nei giacimenti
slovacchi di Lubietovà e Spania Dolina.
La ruccolta di minerali non è limitata in Cecoslo-
vacchiarma è necessario ottenere un pennesso per
esportarli. Questo può essere ottenuto in tre Musei:
il Museo Nazionale di Praga; il Moravské Muzeum
di Brno e lo Slovenské Nàrodni Muzeum di Brati-
slava. In Cecoslovacchia vi sono anche diversi altri
Musei con interessanti esposizioni mineralogiche
e/ o minerarie: oltre ai tre sopra menzionati, sono
particolarmente raccomandabili quelli di PÉibram,
Kutnà Hora, Banské §tiavnica e Kremnica.
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Fig. 26 - Cristalli
di devitlina su matrice I
gampocirca3x3cm.
Spania Dolina.

SUMMARY

Minerals of the Czechoslovak ore deposits.

The purpose of this paper is to give the main information about
important minerals of Czechoslovakia. The selection, made on
pufposefor collectors, is subjective and particularly mentions ei-
ther minerals available at shows, or classic finds.
Two main geological units may be identrfied in the complicated
structure of the Country: the Bohemian Massif, a vaiscian unit
with a proterozoic,/paleozoic core (Bohemia), and the Carpath-
ians, a part of the tertiary Alpine-Himalayan system (Slovakia).

Mining history
Exploitation of metals has a long tradition in Czechoslovakia,
dating back to the bronze age for copper and tin, and to Celts for
gold.
The oldest written documents referring to Czech minig are from
I 188; thefirst advanced mining law in central Europe was issued
in Jihlava, 1300, by King Wenceslaus the 2nd. Kutnh Hora devel-
oped to become second largest bohemian city after Prague, fol-
lowing the discovery of its silver ores in 13th century.
Extensive mining came to an end in l5 the century due to Husite
wars, working out of ichest areas, probleyts with deep waters
and lack of capital. Mining flourished again starting 16th centu-
ry with new technologies and the development of mining compa-
nies.
Following the discovery of silver at Jhchymov (loachimsthal) in
1516, more than 600 small mines and a mint were established
there (1520). Agricola descibed the technologies of this area in
his "De Re Metallica". fribram became the most important
mining a,rea through lSth and l9th centuries: a depth of 1000 m
was reached there in 1875.
The developement of mining in Slovakia has been similar: Ag
and Au haie been exploited in Bansl<n §tiavnica and Kremnica
since l2th century; peak of copper mining was reached during
16th century; gun powder was used for the first time for mining
purposes in Banskh Stiavnica in 1687.

Revien, of deposits
fhchymov: best known deposit in the Kru-sné Hory Mts (Erzge-
birge). Its mines were initially exploitedfor silver, thenfor cobalt
until lgth century; laterfor uranium compounds, expecially after
1898 when the Curies discovered radium in uraninitefrom there.
Last exploitation period has been 1945 to 1964for uranium.
Jhchymov has been a paradisefor mineralogists, due to the abun-

Fig. 27 - Cristalli di calcofillite
sino a 3 mm, su arcose.

Campo 13 x 13 mm. Spania Dolina..

dance and variety of the beautiful specimens found. Oldest and
main finds in ore are wire-silver, argentite, proustite, stefanite,
argentopyrite and xanthoconite. The exceptiona@ rich oxidation
zone produced dozens of mineral of Co, Ni, Ag, Bi, Cu, Pb, Zn,
Mn, Ca and other elements. Recentfinds include good quality pi-
cropharmacolite, arsenolite, ròsslerite, kòttigite, koritnigite,
krautite, beyerite, lindackerite, lavendulane, etc. Some U-miner-
als were described here for the first time, such as johannite, vo-
glite, zippeite, schrockingerite.
IW&nec in a small magnetite sknrn deposit 20 lcm E of Jhchy-
mov: it produced nice Ni-slamerdute after silver, safflorite, ar-
gentite, proustite, ars enpolybasite, argent opyite.
Ctnovec (Zinnwald), veins on top of greisenized granite: clear
and smolcy quartz, cassiteite, zinnwaldite, scheelite, fluorite,
w olframite, stolzit e, torbernite.
Kruplca, S of Gnovec: ich druses of cassiteite xls, interesting
p arag ene s e s of Bi-min erals ( bismuthinit e, emple ctit e, krupl<ait e,

hammaite, ketnerite) ; recently : l<nmiokite, ferrimolybdite, ilse-
mannite.
Vrchoslav: fluorite cubes to 20 cm.
Moldava, another fluorite deposit : arg enttte
oxidation zone : zavaritskite, preissingerite,
nite, beudantite, duftite, bayldonite.

and pearceite. In the
rooseveltite, carmi-
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Fig. 28 - Affioramento
del filone di rame

a Farbi§té.

Horni Slavkov, a large tin deposit with more than I70 mineral
species; old cassiterite xls reached 15 cm; apatite and carpholite;
oxidation zone with pharmacosiderite, scorodite, olivenite, chal-
co siderite, koechlinit e, pow ellite, kolbe ckit e, e t c.

StTibro produced exceptionally good specimens of galena, sphal-
erite, quartz, calcite, barite, baritocalcite, cerussite, pyromor-
phite.

Yribram, probably the mostfamous locality in Czechoslovakia, is
actually divided into two districts: the "classic" polymetallic and
the more recent uranium ones.
The classic district includes Biezove Hory in the center, eerno-
jamsky at north and Bohutin at south. Ore veins are related to
diabase veins in proterozoic,/paleozoic sediments, have a sheer
inclination and extend as deep as 1700 m.
The uranium deposit, discovered in 1945, extend about 25 km
NE-SW along the contact between sediments and central Bohe-
mian granite, and is related to carbonatic veins.
More than 220 mineral species have been describedfrom the Hi-
bram area. Classic old specimens include many Ag-minerals: Si/-
v er, arg entite, s tephantte,pyrargyit e, prous tit e, miargyrite, p oly -

basite, pyrostilpnite, diaphorite ; outstanding bournonite, tetra-
hedrite, stibnite, boulangerite and wurtzite. Most beautiful non-
ore minerals are calcite, barite, goethite, large witherite xls; ox-
idation zone minerals include cerussite, pyromofphite, wulfenite,
campylite, serpierite, and exceptional valentinite xls to 2 cm.
Very few specimens and informations about U-minerals are
available, due to strict secrecy. Some localities in the U-district
produce however outstanding calcite and silver minerals: pyrar-
gyrite, miargyrite, pyrostilpnite, xanthoconite, and andorite are
knownfrom T'rebsko; huge native silver specimens, silver pseudos
after dy s crasite, allarg entum, dy s uasit e, allemontite come from
Hhje; native antimony, druses of gudmundite xls to I mm, beau-
tiful radiating aggregates of montroseite are found at Byfiz. The
deepest parts of carbonatic veins yield zeolites and outstanding
whewellite xls to 8 cm.

Vran-cice is a small Pb-Zn mine in the granite nr. Hibram, with a
rich occurrence of stromeyerite, plus native silver,large willemite
xls, vesigniéite, volborthite, jodargrite, duftite, chervetite, and un-
usual V-mineralization including mottramite, cechite and hedy-
phane.
,filové produced bonanzas of gold during l4th and I Sth centuries,
plus various tellurides, mainly tetradymite.
Krhsnh Hora is an Au i Sb deposit where good aurostibite was

found.
PTedbo-rtce is a small U-deposit with occurrence of rare selenides.
Kutnh Hora has been one of the most tmportant mining areAs,
but is only an historic locality now. In its quartz veins occurred
miargyrite xls to 5 mm, freibergite, diaphorite, kutnohorite, and
berthierite. Medieval dumps however yield interesting Fe-arse-
nates: pitticite, scorodite, bukovskyite, kankite and zykaite.

Harrachov: blue fluorite xls.
eerny Dùl: silver xls, novakiite, koutekite and other arsenides.
Hab-ri and Bukov: uranium deposits with rich occurrences of
more than 20 selenides, most usually berzelianite.

Zlaté Hory: big gold nuggets in the old times ; recently, gold plates
in quartz and native copper bloclcs; cerussite, anglesite, allo-
phane. Linarite, dundasite in the oxidation zone.
Zhlesi, a small uranium deposit: nice goudeite, novacekite, zeu-
nerite.
Pezinok and Pernek, two antimony deposits nr. Bratislava: well

knownfor the outstanding kermesite xls to l0 cm; also nice large
valentinite xls, stibnite, berthierite, gudmundite.
Dfubrava, antimony deposit : zinkenite,chalcostibite, senarrno-
nite.
Malé Zelezné : zinkenite, outstanding robinsonite.

Banskh §tiavnica and Banskh Hodru-sa: the most famous slova-
kian deposits, with polymetallic veins and metasomatic ore bod'
ies. Best oldtimers are polybasite and stephanite: recently, nice
barite, calcite, dolomite, sphalerite, galena, chalcopyite, rhodo-
chrosite, gypsum. Scepter quartz, amethyst and hodrushite in old
collections.
Kremnica: outstanding gold, and stibnite xls to l5 cm.

Lubiaovh: a copper deposit with nice libethenite xls, pseudoma-
lachite, euchroite as emerald-green xls to 2 cm. Rare Cu-arse-
nates, including parnauite.
Farbisté : Cu - ar s e n a t e s s t r a s himirit e, ty r olit e, eu ch r o i t e, oliv e ni t e,

cornubit e, cornw allite.
§pania Dolina: has a very interesting oxidation zone with nice
specimens of malachite, azurite, copper, langite, posnjakite, bro-
chantite; outstanding chalcophyllite xls to 5 mm and large devil-
lite xls; unusual mineralization with celestite, and calcite pseudo
after hex. aragonite.
Novoveskh Huta, a Cu-deposit with tyrolite, strashimirite, chal-
cophyllit e, cornw allite, clino clas e.

Hniisla, a magnesite deposit with pyrite xls to 20 cm and cobaltite
xls to I cm.
Smolnik: chalcopyrite, pyrite and rich sulphates parageneses.
Zeleznik and Nftnh Stanh: beautiful evaisite.
Rudhany, Gelnica and others: tetrahedrite, cinnabar, sideite,
ankeite.
Dob:sinh, a Ni deposit with skutterudite, gersdoffite, pararam-
melsbergite and rnre Bi-sulphosalts.
RoZhava produced the best specimens of malachite and azurite in
the Country; also barite, bournonite and Bi-sulphosalts.
Krhsnohorské Podhradie : limonite, bArite, pyrolusite.
Zlath ldka : j amesonite.

Bankov: copper, malachite xls, rare chalcostibite and skinnerite
xls to I cm.
Zlath Baha: sphalerite and bournonite xls.
Mernik, an Hg-deposit: cinnabar and rich specimens of organic
minerals such as evenkite and "curtisite".
Dubnlk (eervenica): a classic localityfor precious opal, best in the
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world prior to the australianfinds. Also several sulphates, includ-
ing "kn-sparit e " ( Co-pickeringit e ).

Colle aing p o s sibilitie s.

85 mineral species have their type-locality in Czechoslovakia.
hesent collecting possibilities diffe, in the various areas. Part of
the above mentioned localities are non-accessible active mines
(Médénec, Horni Slavkov, Hibram uranium distr.); some others
are depleted (Jhcfumov, Stiibro, Kremnica). Old dump may
yield interesting specimens at Hibram, Krupkn, Kutnh Hora,
Lubietovh and Spania Dolina, to just mention the best ones. Col-
lecting is not restricted, but a permit is needed for export and it
may be obtainedfrom Museums in hague, Brno and Bratislava.
Other interestiryg Museums may be visited in Hibram, Kutnh
Hora, Banskh Stiavnica and Kremnica.

ZUSAMMENFA,S,SUNG

Mineralien der tschechoslowakischen Eruvorlommen

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die wesentlichsten Informatio-
nen ùber wichtige Mineralien der Tschechoslowakei zu vermit-
teln. Die Auswahl, absichtlich auf Sammler ausgerichtet, ist sub-
jektiv und umfasst vor allem Mineralien, die an Bòrsen verfigbar
sind oder klassische Funde.
Die komplizierte Struktur des l-andes liisst zwei geologische
Komplexe erkennen: das Bòhmische Massif, eine variszische Bil-
dung mit proterozoischem Kern (Bòhmen), und die Karpaten,
Teil d e s t ertiàren Alp en- Himalay a- Sy st ems ( S low alcei ).

Bergbaugeschichte
Die Gewinnung von Metallen besitzt in der Tschechoslowakei ei-
ne lange Tradition, fi)r Kupfer und Zinn bis auf die Bronzezeit
zurùckreichend, bis zu den Kelten fur das Gold.
Das àlteste schriftliche Dolatment zum tschechischen Bergbau
datiert von I 188 ; das erste fortschrittliche Bergbaugesetz in Zen-
traleuropa wurde 1300 in Jihlava durch Kònig Wenzel II. erlas-
sen. Nach der Entdeckung seiner Silbererzvorkommen entwic-
elte sich Kuntnh Hora zur zweitgròssten bòhmischen Stadt nach
hag.
Durch die Hussitekriege, Erschòpfung der reichsten Yorkom-
men, Probleme mit tiefem Wasser und Kapitalmangel kam der

Fig.29
Le estesissime
discariche
di Piesky,
presso
Spania Dolina,
ove furono
ritrovati
strumenti da
minatore
in pietra.

ausgedehnte Bergbau anfangs des 15. Jhdts. zum Erliegen. Ab
dem 16. Jhdt. lebte er dank neuer Technologien und der Bildung
v on B ergbaug e sells chaften wieder auf.
Nach der Entdeckung von Silber bei Jhchymov (loachimsthal -
1516), wurden dort mehr als 600 kleine Gruben und eine Mùnz-
stàtte eròffnet (1520). Agricola beschrieb in seinem Werk "De Re
metallica" dieTechnologien dieser Region. Hibramwurde im 18.
und 19. Jhdt. zum wichtigsten Bergbaugebiet; eine Tiefe von
1000 m wurde dort 1875 eneicht.
Die Entwicklung des Bergbaus in der Slowakei war àhnlich: die
Siher- und Goù-Gewinn-ung in Banska §fiavnica und Kremnica
ist sehr alt (12 Jhdt.); der Kupferbergbau eneichte seinen Hòhe-
punkt im 16, Jhdt. ; Schiesspulver wurde erstmals 1627 verwendet
in Banskh Stiavnica, Maschinenfir die Wasserhaltung 1749.

Uebercicht der Yorlommen
Ihchymov: das bel<annteste Vorl<ommen in den Kru'sné Hory
Bergen (Erzgebirge). Seine Gruben wurden ursprùnglich auf Sil-
ber ausgebeutet, dann auf Kobalt bis zum 19. Jhdt.; spàter auf
Uraniumgehalt, besonders nachdem die Curies im dortigen
Uraninit Radium entdeckten. Die letzte Periode der Uranium-
Ausbeutung dauerte von 1945 bis 1964
Jhchymov bildete dank der Artenvielfat und Schònheit der dort
gefundenen Stufen ein Paradies Jùr Mineralogen. Aelteste und
hauptsàchlichste Funde bilden drahtformiges Silber, Argentit,
houstit, Stephanit, Argentopyit und Xanthokon. Die ausserge-
wòhnlich reiche Oxidationszone lieferte Dutzende von Minera-
lien von Co, Ni, Ag, Bi, Cu, Pb, Zn, Mn, Ca und anders Elemen-
ten. Neuere Funde umfassen Pikropharmakolith, Arsenolith,
Ròsslerit, Kòttigit, Koritnigit, Krautit, Beyerit, Lindackeit, I-a-
vendulan usw. von guter Qualitàt. Einige U-Mineralien wurden
als ersten von hier beschrieben, so Johannit, Yoglit, Zippeit,
Schroeckingerit.
IW&nec ist ein kleines Yorkommen von Magnetit-Sl<nrn, 20 km
O von Jùchymov: es lieferte schònen Ni-Slanterudit nach Silber,
S afflorit, Arg entit, hous tit, Ars enop olyb asit, Arg ent opyrit.

Ctnovec (Zinnwald), Adern im obern Teil eines vergreisten Gra-
nits: klarer und rauchiger Quarz, Kassiterit, Zinnwaldit, Schee-
lit, Fluorit, Wolframit, Stolzit, Torbernit.
Krupka, S von Gnovec: reiche Drusen mit Kassiterit-Kristallen,
interessante Paragenese von Bi-Mineralien (Bismuthinit, Em-
plektit, Krupknit, Hammarit, Kettneit); neuestens Kamiokit,
Ferrimolybdit, Ilsemannit.
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FiBg 30 - La Città
di Spania Dolina

vista dalle
discariche.
La chiesa

fu costruita
originariamente
come un fortino
contro i Turchi.

Yrchoslav: Fluoit-Wùdel bis 20 cm.
Moldava, ein weiteres Fluorit-Yorkommen: Argentit und Pear-
ceit. In der Oxidationszone: Zavaitskit, heisisingerit, Roose-
veltit, Karminit, Beudantit, Duftit, Bayldonit.
Hornl Slavlov, ein grosses Zinnvorkommen mit ùber 170 be-
schriebenen Mineralien ; klassische Kassiterit-Kristalle erreich-
ten 1 5 cm; Apatit und Karpholit; Oxidationszone mit Pharmako-
siderit, Sl<orodit, Olivenit, Chalkosiderit, Koechlinit, Powellit,
Kolbeckit usw.
Sti'tbro lieferte aussergewòhnlich gute Stufen von Galenit, Spha-
leit, Quarz, Calcit, Baryt, Barytocalcit, Cerussit, \tromorphit.

frfibrum, wohl der beruhmteste Fundort der Tschechoslowakei,
besteht eigentlich aus zwei Regionen: der "klassischen" polyme-
tallischen und der neueren mit Uranium.
Das klassische Gebiet umfasst BTezové Hory im Zentrum, eer-
nojamslcy im Norden und Bohutin im Siiden. Die Erzadern hàn-
gen mit Diabasadern in proterozoischen und paliiozoischen Se-
dimenten zusammen,fallen steil ein und erreichen bis zu 1700 m
nefe.
Das Uranium-Vorl<ommen, 1945 entdeckt, erstreckt sich ilber 25
bt4 NO-SW entlang dem Kontakt zwischen Sedimenten und
dem zentralen Bbhmischen Granit, und hiingt mit lcarbonati-
schen Adern zusammen. Mehr als 220 Mineralien aus dem Ge-
biet von Piibram wurden beschrieben. Klassische alte Stufen um-
fassen alle Ag-Mineralien: gediegen Silber, Argentit, Stephanit,
\trargyit, houstit, Miargyrit, Polybasit, fiirostilpnit, Diapho-
rit ; hertorragender Bournonit, Tetraedit, Antimonit, Boulange-
rit und Wurtzil. Yon den nichtmetallischen Mineralien sind Cal-
cit, Baryt, Goethit und grosse Witherit-Kristalle am schònsten;
Mineralien der Oxidations zone umfas sen Cerussit, \tromorphit,
Wulfenit, Kampylit, Serpierit und aussergewòhnliche Yalentinit-
Kristalle bis zu 2 cm.
Infolge stilcter Geheimhaltung sind nur wenige Stufen und In-
formationen von U- Mineralien vertùgbar. Einige Fundpunkte im
U-Gebiet liefern jedoch hertorragenden Calcit und Silbermine-
ralien : frrargyrit, Miargyit, ffirostilpnit, Xanthokon und Ando-
rit sind von T'tebslo bekannt; sehr grosse Stufen von gediegen
Silber und Silber-Pseudomorphosen nach Dyslcasit lammen
von Hhje ; gediegen Antimon,-Dnrsen mit Gudmundit-Kristallen
bis 1 mm, sowie schòne strahlige Aggregate von Montroseit fin-
den sich bei Byfu. Die tiefsten Teile der Karbonatischen Adern
liefern Zeolithe und priichtige Whewellit-Kristalle bis zu 8 cm.

YrunZice ist eine Heine Pb-Zn-Grube im Granit nahe bei
frtbram, mit reichen Vorkommen von Stromeyerit, gediegen Sil-
ber, grossen Willemit- Kristallen, Vesignièit, Yolborlhit, Jodargy-

rit, Duftit, Chervetit und ungewòhnlichen Y-Mineralisationen
umfassend Mottramit, Cechit und Hedyphan.
filové lieferte Goldfunde wàhrend des 14. und 15. Jhdts, sowie
vers chiedene Telluride, hauptsàchlich Tetradymit.
Krixnh Hora ist ein Au * Sb Yorkommen, wo guter Aurostibit
gefunden wird.
Frebdo-rtce ist ein Kleines U-Yorommen mit seltenen Seleniden.
Kunh Hora war eines der wichtigsten Bergbaugebiete, ist heute
jedoch nur noch ein historisches Zentrum. Seine Quarzadern lie-
ferten Miargyit-Kistalle bis zu 5 mm, Freibergit, Diaphorit,
Kutnahorit und Berthierit. Mittelalterliche Halden bei Kank er-
geben jedoch noch interessante Fe-Arsenate: Pitticit, Skorodit,
Bulavslcyit, Kankit und Zyl«ait.

Hana,chov : blaue Fluorit- Kristalle.
Cerny Dùl: Silber-Kristalle, Novakit, Koutekit und andere Arse-
nide.
Hab-rt und Bulov: Uranium-Vorl<ommen mit reichen Vorkom-
men von mehr als 20 Seleniden, am verbreitetsten Berzelianit.

Zlaté Hory: in alter Zeit grosse Gold-Nuggets; neuerdings Gold-
bliittchen in Quarz und Blòcke von gediegen Kupfer; Cerussit,
Anglesit, Allophan, Linarit, Dundasit in der Oxidationszone.
Zfulefi, ein kleines Uranium-Vorkommen mit hùbschem Goudeit.
Pqinokund Pernck, rweiAntimon-Yorlammenin der Nàhe von
Bratislava : sehr bekannt fi)r hervonagende Kermesit-Kristalle
bis zu 10 cm; ebenso schlòne Valentinit-Kristalle, Antimonit,
Berthierit, Gudmundit.
Ditbrutm, Antimonvorl<ommen : Zinchenit, Chalkostibit, Senar-
montit.
M alè Z.eteruA : Zinckcnit, h erv ona g e nder Robins onit.
Banskh §tiavnica und Banskh HodnÉa: die berùhmtesten slowa-
kischen Yorkommen, mit polyrnetallischen Adern und metaso-
matischen Erzlùrpern. Beste Altstufen sind Polybasit und Ste-
phanit; neueren Datums schòner Baryt, Calcit, Dolomit, Sphale-
rit, Galenit, Challapyrit, Rhodochrosit, Gips. Szepter-Quanze,
Amethyst und Hodntshit finden sich in alten Sammlungen.
Kremnica: priichtige Goldstufen und Antimonit-Kistalle bis l5
cm.

Lubìetov|t: ein Kupfervorlammen mit schònen Libethenit-Kri-
stallen, Pseudomalachit, Euchroit in smaragdgrùnen Kristallen
bis 2 cm. Selten Cu-A-Arsenate, einschliesslich Parnauit.
Farùfrté : Cu-Arsenate Strashimirit, Tirolit, Euchroit, Olivenit,
Cornubit, Cornwallit.
Spania Dolina: weist eine sehr interessante Oxidationszone auf,
mit schònen Stufen von Malachit, Azurit, Kupfer, Iangit,
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Fig. 3l - Cristalli di eucroite
Yerde-smeraldo sino a 3 mm,
su incrostazioni verdi
di cornubite, con azzarrite.
Campo 4x4 cm. Farbi§té.

Po s nj akit, B r o ch an t it ; h e rv o rr a g e n d e Ch alko p hy llit - Kri s t all e b i s
5 mm und grosse Devillin-Kistalle; ungewòhnliche Mineralisa-
tion mit Coelestin und Calcit-Pseudomorphosen nach hexagona-
lem Aragonit.
Novoveskh Huta, ein Cu-Vorkommen mit Tirolit, Strashimirit,
Chalkophyllit, Cornwallit, Klinochlor.

Hnfu-sla, ein Magnesit-Vorkommen mit \trit-Kristallen bis zu
20 cm und Cobaltin-Kristallen bis I cm.
Smolnlk : Chalkopyrit, \)rit und reiche Sulfat-Paragenese.
heteznik und N*ih Slaih: schòner Evansit.
Rudhany, Gelnica und andere: Tetraedrit, Cinnabarit, Siderit,
Ankeit.
Dobbinù, ein Ni-Yorkommen mit Slutterudit, Gersdorffit, Para-
rammelsbergit und seltenen Bi-Sulfosalzen.
Ro-zftava, lieferte die besten Stufen von Malachit und Azuit des
landes; auch Baryt, Bournonit und Bi-Sulfosalze.
Krhsnohorské Podhradie : Limonit, Baryt, ffirolusit.
Zatù ldka: Jamesonit.
Banlov : Kupfer, Malachit-Kristalle, seltene Chalkostibit- und
Skinnerit-Kristalle bis zu 1 cm.
Zlath Bafta : Sphalerit-und Bournonit-Kistalle.
Mernlk, ein Hg-Vorkommen: Cinnabait und reiche Stufen or-
ganischer_Mineralien wie Ewenkit und "Curtisit".
Dubnik (Cervenica): ein klassisches Vorkommen von Edelopal,
bis zu den australischen Funden das beste der Welt. Auch ver-
s chi e d en e S ulfat e, ein s chlie s s li ch " K a-s p a ri t " ( C o - Pi ckin g e rit ).

Fig. 32 - Cristalli fogliati di tirolite,
campo 7 x7 crr Noyoveskà fluta.

Fundmbglichlceiun
Die Typlokalitàten von 85 Mineralien befinden sich in der Tsche-
choslowalrci. Die derzeitigen Fundmòglichkeiten sind je nach
Region unterschiedlich. Ein Teil der oben angefuhrten Vorkom-
men sind nicht zugàngliche aktive Gruben (Médénec, Hrni Slav-
kov, Hibram Uranium-Gebiet); einige andere sind erschòpft
(lhchymov, Stiibro, Kremnica). Interessante Stufen kÒnnen alte
Halden liefern, so bei Piibram, Krupka, Kutnh Hora und beson-
ders Lubietovhund Spania Dolina. Das Sammeln ist nicht einge-
schrànkt, doch muss eine Exportgenehmigung von einem der
Museen von Prag, Brno oder Bratiilava etn§eholt werden. Weite-
re interessante Museen lùnnen in Piibram, Kutnh Hora, Banskh
§fiavnica und Kremnica besucht werden.

d
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