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Introduzione
In questa nostra seconda nota, descriveremo in
modo puntuale le principali miniere di zinco della
bergamasca. Anche in questo caso ci è parso opporruno dare parlicolare imponanza alle notizie storiche desunte da varie fonti bibliografiche, alcune
delle quali pensiamo siano poco note.
La quasi totalità di queste miniere fu riunita, alcuni decenni orsono (vedi R.M.I., n'3, 1992), in due
grandi concessioni estendentesi in Val Seriana e
in Val Brembana: in accordo con ciò, ci è sembrato storicamente più corretto trattare singolarmente le due valli ed in ognuna di esse ogni miniera, così come era stato fatto dal prof. Umberto
Savoia nel 19 t l.
Lo stesso criterio è stato da noi adottato (dove possibile) per la trattazione geologica. Dal punto di
vista mineralogico, invece, le descrizioni delle specie minerali è stata trattata in modo generale, rispettivamente per Ie due valli, dato che questi giacimenti presentano omogeneità sia di genesi che di
associazione mineralogica.
Per quanto conceme la nomenclatura mineralogica, ci siamo componati nel modo seguente: nella
uattazione storica e geologico-mineraria, i "minerali" (in senso minerario) di zinco oggeno di coltivazione sono stati denominati "blenda" e "calamina", dato che questa è tuttora la terminologia

mineraria comunemente in uso. Nella specifica
trattazione mineralogica tali minerali' sono stati
corettamente definiti sfalerite (blenda) e smithsonite ed emimorfite (calamina).
Tratteremo per prime le miniere della Val Seriana:
la ragione di tale scelta è dovuta al fatto che è da
ritenere. secondo quanto scritto dal Rinaldi, che le
prime ricerche siano state fatte proprio in questa
valle e precisamente nella Valle del Riso. Pare
infatti, a giudicare dai ruderi di antiche officine
scoperti presso Gomo che, anticamente, si fabbricasse ottone: questo è il parere del Rinaldi ( 1940),
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il quale ci riferisce di alcuni antichi scavi a forma
di pozzo quadrato scopeni presso Premolo e di
numerosi bronzi rinvenuti nelle ricerche effettuate presso Parre, in località Castello. Questi bronzi
furono trovati in un pozzetto e 230 di essi, tutti
lavorati per uso personale e domestico, furono
acquistati da un cerlo Manlovani. Questi osservava; dalla forma del pozzetto, dallo stato di con-

servazione degli oggetti rinyenuti, nonchè dalle
sbavarure e dalla lavorazione non finila risconlrata in molti di essi, dall'elevata quantita di scorie,
cenere e carbone presenti sia all'intemo che all'ester-

no del pozzetto, che non vi erano dubbi si trattasse di un deposito di fonderia. Rinaldi fa notare che
lo zinco, come metallo a sè, non fosse ancora noto
ai tempi dei Romanii questi consideravano la "calamina" un semplice fondente adatto, mescolato al
rame. a dare ottone. Pare infine che si estraesse
solo il "minerale" ricco in carbonato (smithsonite), abbandonando i silicati.

Miniere di Zinco della Val Seriana
Miniera di Monte Trevasco
La concessione si trovava in comune di Parre. estesa a Nord fino alla località Scaletta, a Nord-Est
filo alle baite del Monte Vaccaro. a Est alla località Monte Alino. a Sud e Sud-Ovest si incuneava
tra gli abitati di Parre e Monte Trevasco fino alle
sorgenti del torente Nossa; a Ovest era limitata
dalla cascina Faggiola e dalla Cima della Sponda.
Fu scoperta ed avuta in concessione nel 1877 da
Goudal Gibson con i f.lli Modigliani. l-€ coltiva-

zioni interessarono dapprima la parte alta della
miniera

a

partire dai cantieri Bedesca e Banchettino,

seguiti dai cantieri Costa del Sabbione, Costa e
Sponda, abbandonati nel 1895; dal 1897 si coltivarono i cantieri Terusello, Barberino e Perpignano:
nel 1902 si aprì il Val Galena Superiore seguito
dal Sabbione Superiore e dal Sabbione Inferiore.
Sono noti anche i ribassi Zanni, Alfa (56 metri
sotto Val Galena Sup.), Torino (105 metri più in
basso).
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Nel 1911 gli impianti estemi erdno dati da una funicolare automotrice per portare il minerale ai fomi
di calcinazione. La produzione continuò fino al
1921 quando, a causa di un'agitazione generale
delle maestranze, la miniera venne chiusa. I lavori ripresero l'anno successivo e proseguirono fino
183
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1933 quando, a causa delle difficili condizioni
dell'industria dello zinco, venne nuovamente chiusa fino al 1935. Ne[ 1936 vennero iniziate 2 gallerie di ricerca in direzione Nord ed Est con scalsi risultati. Seguirono limitati lavori di ricerca ai
cantieri Zan, Torino e Galena. La miniera rimase
nuovamente chiusa nel periodo bellico e post bellico (1942-1947). Dal 1948 ripresero i lavori di
ricerca e vennero eseguile opere di comunicazione e di tracciamento di nuove gallerie. Nel 1950
venne costruita una teleferica tra la miniera di
Monte Trevasco e il cantiere Piazza Rossa. Tra il
1960 e it 1962 si iniziò a coltivare con il metodo
a sottolivelli e vennero effettuate ricerche nei livelli Seret. Zan e Benedic. Nel 1963 ilavori di ricerca dettero esito favorevole e venne progettata la
realizzazione di un fomellone tra i livelli Noble e
Zan che venne ultimato l'anno successivo. Negli
anni seguenti furono coltivati i livelli Zan, Seret e
Calena: vennero fatti lavori di preparazione nei
livelli Seret Est, Galena, Zan e nel pannello tra il
livello Zan e il livello Benedic. Nel t969 fu riattivato il livello Alfat I'anno seguente rientrò in attività anche il cantiere Sabbioni coltivato fino a tutto
il 1971. Net 1972 venne effettuata atlività estrattiva di esaurimento ai livelli Galenae Zan; le restanti parti della miniera erano gia esaurite. I lavori
furono definitivamente sospesi nel 1973 e gli operai impiegati nella costruzione della galleria Riso-

Parina.

Miniera Casa Conti
La concessione occupava una zona allungata per
3,5 Km in direzione Est-Ovest e larga I Km da
Nord a Sud. Confinava a Nord-Est e a Est con il
184

paese di Nossa, a Sud era delimitata da una retta
congiungente l'affluente del torrente Nossa con la

Chiesaesistente a Nord-Ovest di Villassio: il confine scendeva poi fino alla località Riso, seguiva
un fatto di torente per risalire la Valletta dei Crappi
a tomare a Nossa con un andamento parallelo al

confine meridionale.
Scopena ed avuta in concessione da un certo Milesi

nel 1883, rimase inattiva fino al 1889 quando la
concessione fu revocata e venduta dal Demanio ad
Angelo Beretta che la affittò alla Vieille Montagne
ad un tanto per tonnellata. La Società belga acquistò la miniera nel 1898. I lavori si svilupparono a

partire dalle esuemità orientali ed occidentali della
concessione. Milesi cominciò gli scavi nella parte
orientale con il cantiere Casa Conti e il ribasso
Casa Conti con vari altri pozzetli e gallerie nella
Valle dei Crappi. I lavori furono sospesi dal 1896

al l898e.dati irisultari poco soddisfacenti. si iniziarono le ricerche nella parte cenhale della concessione con iì cantiere Val Bonina. Nella pa e
orientale, sopra la Val Nossana, fu aperta la galleria Pietra Remona (m 740 s.l.m.) e, nel 1908, il
ribasso Piazza Rossa. [n seguito il lavoro di estrazione continuò con un buon ritmo fino allo scoppio della Prima Guena Mondiale periodo in cui
iniziarono grosse difficoltà che proseguirono fino
agli anni 1922 1923. Nel 1925 riprese l'attività
esùattiva e di ricerca: vennero riaperti i lavori nelle
gallerie di ribasso Pietra Remona, Casa Conti e
Piazza Rossa. Nella zona ovest rientrarono in funzione i cantieri di Val Crappi e venne iniziato quello di Val Bono. Furono costruiti tre telefori automotori per una lunghezza totale di 1065 metri.
All'intemo delle gallerie erano in funzione 1630
R.M.t.1
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metri di binario decauville. La produzione continuò fino alla grande crisi del '29-'30, periodo in
cui rimase in funzione solo il basso Noble da
poco iniziato. Dal 1936 al '37 proseguì I'avanzamento del ribasso Noble. Nel '38, oltre a questo,
furono ripresi i lavori nella Valte dei Crappi nei
cantieri Donna (quota 640 m), Cerruti (quota 615
m) e Faustino tquota 5gg m) con il ritrovamenlo
di piccole quantità di blenda con galena. ln seguito i lavori di coltivazione procedeftero saltuariamente fino al l94l e con una certa continuità per
il resto degli anni '40. In particolare si ricordano
i lavori di prosecuzione del ribasso Noble ( 19441945). Nel 1946 rimase inattiva; in seguito si svolsero lavori di ricerca e dal 1953 seguì Ìa sone delle
altre miniere di zinco della Val Seriana.

Miniera Belloro
La concessione si trovava nei comuni di Gomo e
Premolo, in una fascia allungata in direzione Est-

to di ventilatori e pompe. Ai due lati della discenderia Beìloro si aprirono i cantieri Avvenire,
Speranza, Telefono e Pozzo Paolo; sopra alla discen-

deria si aprirono le gallerie di ricerca Belloro 2 e
Belloro 3,4 e 5. Nella regione Maddalena, a Ovest
della regione Belloro, si scavò il ribasso Vanghino
a 1000 m di quota e il ribasso Maddalena. Nella
regione Forcelli-Grina vennero coltivati il cantiere Forcelli, il ribasso Grina nel 1889 e la galleria
Sotto Ribasso Grina. Per il trasporto del minerale
fu impiantata una ferrovia a livello lunga 1800 m
ed alcuni telefori in serie raggiungendo così la laveria ed i fomi di Oneta. l-a miniera, che dopo la crisi

generale del 1921, passò dalla Crown Spelter
Company alla Vieitle Montagne, proseguì la produzione per alcuni anni. Nel 190 passò all'A.M.M.I..
Attraversò, in seguito, un periodo di inattività finchè nel '48 si eseguirono grandi lavori di ricerca.
Passò successivamente al Gruppo Miniere Val
Seriana.

Ovest, dal thalweg della Val Nossana a quello della

Valle dei Crappi. Confinava a Sud con la concessione Casa Conti, estendendosi a Nord per una larghezza di l- 1.5 Km oltre le Cime di Belloro e la
Vall'Acqua tino alla baita omonima e alla località
Casa Lova.
Si distinguevano tre principali regioni: Belloro p.d..
Maddalena. Forcelli-Grina. Le coltivazioni iniziarono nel 1870 dal Richardson nella regione
Belloro (sul versante destro della Valle Nossana).
Venne scavata la discenderia Belloro I di 450 metri.
che ben presto presentò il problema della ventilazione e dell'eduzione delle acque, temporaneamente risolto nel 1886 dall'incontro di una grande spaccatura naturale e, in sequito, con I'impianR.M.t.4/t992

Miniera Grina Golla Splazzi
La concessione era situata nei comuni di Gomo,
Oneta e Premolo, in regioni elevate, dall'alto della
Valle dei Crappi alte Cime di Grem e dei Fopazzi.

Fu dichiarata scopena dagli eredi del Sileoni nel
I 877 e data in concessione al Richardson nel 1880.
I primi scavi furono compiuti in trincea con pochi
lavori di galleria, tra questi si ricorda la galleria
Cantulli. Dopo un periodo di abbandono ripresero i lavori nella prima metà del '900 che non diedero però i frutti sperati e portarono all'abbandono della concessione sia per la scarsità del minerale che per le condizioni logistiche poco favore-

voli.
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Fig.3-Areamineraria
presso le Cime di Belloro,

in Val del Riso.
Foto di A. B€rtolini.

Miniera Costa Jels
a Nord-Est,Est e SudEst dalle concessioni Grina Golla Splazzi, Belloro
e Casa Conti; il confine era posto sulla destra del

La concessione era limitata

torrente Riso. in locaÌità Burrone dei Selvatici e
seguendo il thalweg g ava intomo a Oneta costeggiando ancora il Riso fin sotto la frazione Cantoni,
risalendo poi sul versante sinistro fino al territorio
di Grina Golta Splazzi.
La miniera era molto estesa in direzione Nord-Sud
ed erano note tre principali regioni: Costa Jels, Val
Preti e Gremme. ln seguito se ne aggiunse una

quana detta Laurium.
Nella regione Costa Jels ebbero inizio le coltivazioni fin dal 1860 ed in essa si trovarono sviluppatissimi i lavori antichi che servirono da guida
alle nuove coltivaz ioni. I Iavori proseguirono ininterroltamente prima sotto il Sileoni e. in seguito
con il Richardson e la Crown Spelter. Furono trovate anche quantità importanti di galena. I primi
scavi furono effettuati a cielo aperto; seguirono le
opere in galleria tra le quali ricordiamo icantieri
Vall'Orso con i ribassi da I a 9. i cantieri Accidenti.
Casa Bosio, Allacca, Scandinavia, Annibale e il
dbasso Foppello. Primi segnali di esaurimento si
ebbero verso il 1890. Sutla destra del torrente Riso,
di fronte allo sbocco della Valle dei Crappi venne
aperto il cantiere Burrone dei Selvatici.
La regione Val Preti comprendeva la parte bassa
della miniera situata sulla destra della Vall'Orso.
in questa zona i lavori iniziali comprendevano i

cantieri Balletto, Crispi, Val Preti ed il ribasso
Grimaldi. I lavori ralìentarono nel 1890 e vennero sospesi per lungo tempo. Nel I 902 vennero aper-

ti, in aggiunta ai ribassi Val Preti già esistenti, gli
omonimi no4 bis e n'5. Più in alto si aprirono poi
il Val Preti n'6 e n"7; il Val Preti n"0 era il più
basso, a pochi metri dal thalweg del Riso; si copriva così un dislivello lotale di 600 metri.

ln

regione l-aurium, più imponante di tutte le altre,
era sopra alle zone Val Preti e Gremme nella zona
più orientale della concessione. Molto noti sono i
cantieri Trappola, poco sopra la regione Val heti,

Eldorado, che incontrò una serie di crevasse alte
fino a 50 metri e larghe fino a 4, Fortuna e Laurium
Crevassa. Altri cantieri, meno produttivi, furono:
Laurium Basso, Laurium Alto, Laurium Destro,
Trappola II, Sotto Baracca, Spinoza, Scopena e
186

altri meno noti. Tutti i lavori ebbero un calo agli
inizi del '900. in seguito furono piir imponanti i
lavori al cantiere Spini.
Nella regione Gremme i lavori furono numerosissimi ranto che è impossibile una dettagliata ricosruzione in questa sede. Imponanti furono le soluzioni per il trasporto del minerale; furono infatti
realizzati trasponi aerei costituiti da serie di telefori frenati dall'alto tali da congiungere i lavori più
elevati con il fondovalle. Si costruircno anche diversi tronchi di ferrovia a livello nonchè notevoli opere

per la sicurezza dei lavori come grandi murature
esteme per la protezione delle località limitrofe ai

piazzali. Fu coskuito un canale derivatore per il
passaggio del torente Spini attraverso aÌcuni piazzali. Nel l9l I fu considerata praticamente esaurita dopo essere stata per un trentennio in testa alle
produzioni tra tutte le altre miniere della zona. I
lavori proseguirono ancora flno al l92l quando, a
causa di una agitazione degli operai vennero fermati i lavori dei cantieri di tutte e quattro le zone.
L'anno successivo, I'attività venne ripresa e ampliata. Nel 1925 la Società Vieille Montagne iniziò
un'ampia campagna di ricerca, Nello stesso anno
venivano coltivati i cantieri Burrone, Selvatici e
Val Crappi. Vennero aperti, nella colonna Costa
Jels, i cantieri Accidenti, Casa Bosio, Scandinavia
e Sotto Accidenti. La colonna Val heti veme ragR.M.r.4i992

Fig.4-PozzoZan,
Val del Riso,
Foto di A. Bertolini.

alla coltivazione. venne effettuata ricerca in tutti
i cantied. Nel 1966 fu alÌungata Ia discenderia
Selvatici per raggiungere la parte bassa delle colonne Fortuna e Selvatici. Nuovi lavori di ristrutturazione, allargamento e approfondimento del ribasso Selvatici vemero effettuati nel 1970 allo scopo
di formare un nuovo livello tra le colonne SelvaticiCavrera e Fortuna. Nel 1971 proseguirono i [avo-

ri iniziati ì'anno prima nella discenderia Selvatici
dove si pensò di accentrare tutta l'attività mineraria. Nello stesso amo venne inslallala una slalione per l'eduzione delle acque. Negli anni 1972 e

\,

giunta da gallerie di ribasso e yennero aperti i cantieri Grimaldi, Sopra Fomi, Tesoro e Trappola.
Nella colonna Crem rienlrarono in funzione i cantieri Laurium, Diomede, Spini ed Eldorado. Erano
funzionanti 8 teÌefori che collegavano gli imbocchi delle gallerie con la strada Gomo-Oneta e 5

tronchi di binari decauville. I lavori proseguirono
fino al 1930, quando, sebbene f industria estrattiva dello zinco fosse in crisi. venivano coltivate le
colonne Grem, Val Preti e Costa Jels (cantieri Spini,
Eldorado, Trappola, Vall'Orso 3). Tra il 1929 e il
1930 il permesso di ricerca venne esteso anche ai

minerali di piombo. Nel 1933 fu installata l'aria
compressa in tutti i cantieri e sistemate le vie di
carreggio nei cantieri Fortuna 2 e Spini. La cemita del tout veoant venne spostata dai piazzali dei
cantieri alla laveria di Oneta. Nel 1935 venne coltivato anche il cantiere Tesoro. Negli anni successivi I'attività proseguì con lavori di spoglio nei
vecchi cantieri. Nel 1944 venne costruita una nuova
teleferica nella zona alta e venne riattivata Ia zona
Foppello-Ca\ino. Dal 1945 al 1947 la miniera rimase chiusa. Nel 1948 i lavori riprerero con un ampio

programma di ricerca; lavori di spoglio reiniziarono ai cantieri Lana, Foppello.e Casino nel 1951
con l'estra/ione di calamina. Nell anno successivo ripresero i lavori anche ai cantieri Val dell'Orso,
Fomi, Piane e Selvatici. Tra il 1957 e il 1959. oltre
R.M.t.10992

1973 vennero fatte ampie ricerche per delimitare
i corpi minerari, lavoro ultimato nel 1974, anno in
cui venne iniziato anche, per migliorare [a ventilazione de[[e parti basse, uno scavo di rimonta tra
il ribasso Selvatici e i vecchi lavori della zona bassa
del soprastante cantiere Fonuna. ln seguito. i grossi problemi di allagamento portarono alla sospensione dei lavori nel 1981 ed alla rinuncia della concessione avvenuta nel 1983.

Miniera Riso
Confinaya a Nord con la concessione di Costa Jels,
e vi entrava come un cuneo alla sinistra del torlente Riso, comprendendo l'abitato di Oneta fino
alla frazione Piazza e ai mulini di Oneta a quota
725 m s.l.m.; comprendeva tutto il versante desto
del Riso fino alla Madonna del Frassino a NordOvest, a S. Rocco di Chignolo a Sud spingendosi
fino alla località Riso, sul tonente omonimo a quota
550 metri: ilfire il confine seguiva il thalweg fino
a Costa Jels.
Le ricerche che diedero origine alla concessione
Riso furono li intraprese per verificare il prolungamento delle mineralizzazioni coltivate a Costa
Jels; infatti dal 1895 molti dei Iavori intrapresi a
Costa Jels si spinsero nel campo del Riso trovando ottime concentrazioni di minerale . Tra il 1899
e il 1900 l'Ing. Zay spinse le ricerche in questa
zona dichiarandone la scoperta nell'anno 1900 e
stilando it decreto di concessione l'anno successivo. I lavori interessarono dappdma la parte alta
della concessione e da qui furono scavate numerose gallerie di ribasso ma, qualche anno dopo i
cantieri supedod si impoverirono e così pure i
nuovi ribassi che venivano aperti parevano meno
fortunati. In seguito, i lavori presso i1 Riso incon187

Fig.5 (sotto) - Schizzo geologico d€lle zone minerarie della Yal Seriana e della
Val Brembana: I - Faglie; 2 - Sovrascorrimenti; 3 - Detrito; ,l - Dolomia Principale;
5 - Form. di 5. Giovanni Bianco; 6 - Form. di Gorno; 7 - Arenarie di Val Sabbia;
8 - Metallifero Bergamasco;9 - Calcare di Esino; 10 - Calcare di Prezzo;
11 - Calcare di Angolo. o Fig.6 (a front€) - Sezioni geologiche dell'area in €same (le tracce
sono rappresentate in Fig.5) . (Da Om€netto P. & Vailati G., 1977, ridisegnati).

ì..

7-

3

2*. 4
5

6

I

8E
9

10fl
11T_l

o

I

a

ù

b
\

o

\

I

I

O

188

\

Ic

e

,Ktt

R.M.t.4

992

u

E

É

I
J

I
i

E

!

I

I

I
i
i

È

E

I

I

'I
3.

I

ì

E

!

I
t

E

E

a

J

E

i
p

!i

I

§

I
ao

r)

§

§

R.M.t.1

§

992

189

Fig. 7
Sbocco

della ferrovia
decauYille

proveniente
dalla Val Nossana
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Foto di
A. Bertolini.
trarono potenti concentrazioni che diedero nuovo
impulso alle ricerche che si spinsero fino a 90 metri
sotto il torrente con discenderie e un pozzo che,
però, fu presto allagato facendo temere la stessa
sorte per gli aÌtri lavori profondi. Nel 1895 incominciarono i lavori alla galleria Fonuna 2, sul versante destro del Riso a Nord di Oneta a quota 736
metri, verso il gmppo di Gremme di Costa Jels.
Piir in basso si aprirono varie gallerie, tra le quali:
nel 1900 Ia Fortuna Sotto 2, 60 metri piu in basso,
nel 1899 la Fortuna 2 bis, mentre nel 1898 fu aperta la Fortuna 3 (come ribasso) 74 metri più sotto,
nel l90l si aprì il ribasso Fortuna 4 sotto di 26
metri; scendendo di altri 70 metri fu apeno il ribasso Fortuna 5 nel 1903 e. sotto di altri 90 meri. il
Fonuna 6.L'anno successivo il Fortuna 7 di altri
56 metri più in basso dal quale poi si dipartirono
ricerche e coltivazioni in profondità mediante due
discenderie munite di argani elettrici.Il pozzo Zay
fu scavato hn dal 1903, pochi metri sopra il thalweg
del Riso per esplorare in profondità; i lavori procedettero lentamente anche perchè il ribasso Fortuna
7 permise. con le sue discenderie. di compiere accurate dcerche sotto il thalweg. Il pozzo era dotato
di argano e di pompe elettriche che non furono sufficienti ad impedime l'allagamento che interruppe i lavori a 65 metri di profondità. Una galleria
di scolo permise la successiva ripresa dei lavori.

L'importante galleria Riso partiva dalla località
a quota 550 m s.l.m. con andamento rettilineo verso il pozzo Zay per 1600 metri (nel l9l I )
con una pendenza dello 0,5 7oi suo scoPo era anche
quello di consentire lo scolo delle acque. Fu intrapresa nel 1907 e I'anno successivo l'installazione
di una perforatrice meccanica ad aria compressa
(7 Atm. fomite da un compressore a turbina) portò
ad avere, nel 1909, un'avanzamento giomaliero di
2 metri. I lavori di estrazione proseguirono fino al

omonima

190

l92l con la temporanea chiusura legata all'agitazione delle maestranze già citata; successivamente, con la ripresa del lavori, venne progettato nel
1925 il prolungamento della galleria di ribasso iniziata nel 1908 fino ai cantieri di Val Parina (galleria Riso-Parina) per una lunghezza stimata di 6
km. Nello stesso anno vennero costruiti 9 telefori
per un percorso totale di 3603 metri. Per collegare le 12 gallerie di ribasso e la laveria, all'imbocco deÌla gatleria Riso. con la staz ione ferroviaria
di Ponte Nossa vennero realizzati 4 piani inclinati automotori (420 metri in totale) e 1510 metri di
ferrovia decauville a livello. Dopo questo vasto
lavoro di potenziamento degli impianti si registrò
un notevole incremento della produzione con un
periodo di stasi tra il 1930 e il 1934. Dal 1936 i
lavori di ricerca e spoglio ripresero a pieno ritmo
ed indirizzati sia al completo sfruttamento delle
vecchie mineralizzazioni sia all'individuaz ione di
nuove concentrazioni. [-o spoglio interessò soprattutto le colonne Fortuna, Selvatici e Cavrera. Nel
1944, in seguito agli ingenti scavi, si ripresentò il
problema dell'eduzione delle acque risolto con
l'installazione di nuove pompe. Nel 1950 si intrapresero nuovi lavori di preparazione e ricerca concentrando, negli anni successivi, l'attività attomo
alla colonna Fonuna. Nel 196l Épresero i lavori
nella galleria Riso-Parina che erano stati temporaneamenre interrotrr. Nel 1963 venne ini.,iata
un'intensa attività di ricerca nella zona del Basso
Riso, coltivato negli anni successivi. Nel 1966 venne
introdofto il metodo di coltivazioni a fronti lunghe
e sgombero a mezzo di scrapers. Nel 1970 fu sospesa la coltivazione e iniziata una fase di ristrutturazione generale e preparazione proseguita fino al
1972. L'anno seguente, le ricerche per valutare la
consistenza del giacimento portarono ad una parziale ripresa dell'estrazione e all'inizio del riarmo
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Fig.8-MonteTrevasco:
profilo geologico-minerario
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1964, ridisegnato).

tì

l',

.ì
§.
t t 3^

:ln
!l$ "\

ii

(da Di Colbertaldo e Comisso.

\\

§

* r §ì
\§ì[

della galleria Riso-Parina. Seguì un progressivo
calo nella produzione che condusse nel 1983 a
decretare la definitiva chiusura dei cantieri con la
rinuncia alle concessioni.
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Queste due miniere sono state aperte nelle mineraltzzazior,i facenti parte della colonna Belloro.
Tale colonna presenta uno straordinado sviÌuppo
in lunghezza (anche 1000 m.). una larghezza di
25-30 m. e una potenza che raggiunge gli 8 m.. ln
questa zona la formazione triassica risulta essere
pressochè completa ed è interessata da una copertura più o meno spessa di Raibliano.
Il Metallifero, che qui presenta uno spessore medio
di circa 70 m.. affiora assai estesamente formando vasti "brucioni".
Nella colonna BeÌloro si possono riconoscere tre

\l

e\

Inquadramento geologico
Miniere Belloro, Casa Conti
e Grina Golla Splazzi

'l'i

orizzonti mineralizzati. di cui due stratoconcordanti, uno discordante impostato su una faglia con
direzione N-S.
L'orizzonte di letto si è sviluppato altomo aÌla tufite la e fisulta essere formato da tre o. a yolte. da
quattro strati mineralizzati a blenda, separati da
strati sterili. Il secondo orizzonte mineralizzato ha
interessato la zona alta del Metallifero, pochi metri
sotto la tufite 2. Il terzo orizzonte mineralizzato è
legato alla faglia Belloro. che presenra un rigelo
variabile da alcune decine di mefi a I9 metri lungo
il livello Pietra Remona. Inoltre. nella Tona in cui
è presente la tufite la, il Metallifero è interessato
da una serie di faglie vicarianti con la faglia sopra
descritta. che risultano essere mineralizzate. Anche
queste mineraìizzazioni sono poste sul lato E di
una anticlinale parallela a quella di Monte Trevasco,
ma spostata piil a occidente.

ì!

\

$

\\

Miniere Costa Jels e Riso
Queste due miniere sono state apene per perrnetterE lo sftufiarnento delle colonne Costa Jels, Fortuna.

Val Preti e Selvatici. In questa zona è interamen-

\

te presente 1a successione triassica media, il
Metallifero, ed è molto estesa c assai potente la
copenura tbrmata dal Raibl.
Qui si rcgist-ano gli spessori maggiori del Metallifero,
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Fig.9
Auricalcite,
cristalli di 2 mm
con emimorfite.
Miniera Riso.
Coll. C Donizetti,
foto R. Appiani.
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che variano tra 75 e 80 metri.
Il Metatlifero ha subito notevoli sollecitazioni tettoniche, che hanno causato dei piegamenti. A questi piegamenti è abbinato un sistema di faglie con
direzione N-S (fagtia Grem. val Preti e Zuccone),
che ha causato una suddivisione in zolle del Metallifero
stesso. k mineralizzazioni di CostaJels e del Basso
Riso sono legate a tre grandi anticlinali, che presentano asse pressochè parallelo alle tre faglie principali e posizionate, la prima 200 metri a E della
faglia Grem, la seconda 150 metri a E della faglia
Val Preti e la terza compresa tra la faglia Val Preti
e Zuccone.
L€ ultime due anticlinali si ricollegano a formare
una piega unica. Tutte le mineralizzazioni di Costa
Jels e Riso sono impostate sugli assi delle pieghe
sopra menzionate; in pa.rticolare la colonna Fortuna
è collegata alla prima anticlinale, di cui rispecchia
la direzione. Questa colonna ha una lunghezza di
circa 2500 metri, una larghezza di 200 metri ed
una polenza compresa tra i 12 e i l8 metri.
La colonna Val Preti è localizzata sul fianco orientale della seconda anticlinale, è disposta in direzione N-S, ha una lunghezza di 1000 metri. una
larghezza di 100 metri e una potenza di l0 metri,
risulta essere divisa in due orizzonti mineralizzati: il primo sito presso la tufite I e il secondo sotto
la tufite 2.
La colonna Costa Jels è formata da alcune colonne posle \ulla cemiera e lungo il lato settentrionale della terza anticlirtale. Sul fianco orientale della
stessa, sono presenti due faglie mineralizzale, con
direzione N-NE e S-SW, che danno origine alla
colonna SeÌvatici: questa è costituita da quattro
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orizzonti mineralizzati, gli stessi che si ritrovano
nella colonna Fortuna. In queste due colonne troviamo infatti un primo orizzonte, intomo alla tufite I, un secondo a tetto della tufite la, mentre il
terzo è compreso tra la tufite la e la tufite 2, il quarto è attomo alla tufite 2.
Nella colonna Selvatici sono invece presenti: l'orizzonte attomo alla tufite 2, quello compreso tra la
tufite la e la tufite 2 (suddiviso in due suborizzonti) ed un quarto orizzonte impostato su una
faglia venicale, che interessa la zona di tetto del
Metallifero. E'stato notato che, nei senori in cui
il Metallifero ha subito i piegamenti, si hanno le
maggiori concentrazioni di galena e di blenda.

Miniera di Monte Trevasco
In questa zona la formazione triassica media risul-

ta in parte completa e in parte mancante del
Metallifero; è presente, inoltre, un parziale ricoprimento da parte del Raibliano che aumenta di
spessore daÌle zone elevate a quelle depresse, in
accordo con il pendio. Il Metallifero, che in questa zona presenta uno spessore medio di 60 metri,
affiora nella parte alta della concessione, dando
luogo ad estesi fenomeni di alterazione detti "brucionl". ln questa miniera l 80c{ dei corpi minera-

ri è situato nel Metallifero di letto, o appena a tetto
della tufite la e l. Esiste una sola colonna nel
Metallifero di tetto 0ivelli Torino, Galena e Sabbioni).
Le mineralizzazioni, prevalentementc calaminari,
sono presenti per lo pìù in corpi stratoconcordanti. La colonna più importante è situata attomo alla
tufite 1a e misura longitudinalmente 30-40 metri,
con una potenza variabile tra 15 e i 25 metri. In
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Emimorfite.
cristalli di 1.5 mm
con wulfenite xx
ed idrozincite

fibroso-raggiata.

Miniera Riso.

4:7

Coll. F. Maida,
foto R. Appiani.
a

ordine di importanza, la seconda colonna è situa-

tufite I, tra le quote 800 e 900 meri:
la sua lunghezza è di alcune centinaia di metri, la
\arghezz,a ,raria tra i 15 e i 25 metri e la potenza
ta attomo alla

arriva al massimo a l0 metri. La terza colonna
risulta essere formata da lenti mineralizzate non
collegate, ma con giacitura concordante.
Nella miniera di Monte Trevasco sono presenti
anche m ineralizzazioni discordanti. imporlale su
faglie. Sono note almeno tre mineralizzazioni di
questo tipo: una al cantiere Sapello, una al livello
Galena e la terza presente al livello Torino, incuneata nella colonna principaìe. Carafteristica comune di queste mineralizzazioni è che interes\ano
solo Ie faglie con direzione N-S, che presentano

uno sviluppo maggiorei le faglie direne E-W, di
sviluppo limitato, risultano inyece.sterili.
Tutte le mineralizzazioni di Monte Trevasco sono
localizzate sul fianco E di una piega anticlinale
con asse impostato grossomodo in direzione N-S.

I Minerali
Anglesite: in piccoli cristalli trasparenti e incolori o brunicci, fu trovata nella galena delle miniere
presso Gorno in Val del Riso.
Acantite: è segnalata in inclusi globuìari nella
galena, con dimensioni di 0,08 mm, nelle miniere

del Monte Arera di Gorno.
Arsenopirite: si presenta in cristalli prismatici con
tipico colore c lucentezza metallica, inclusi in matrice quarzosa: segnalata nei pressi dell'imbocco di
una galleria nella regione del basso Riso, nel materiale di una piccola discarica.
Auricalcite: si trova all'interno delle cavità della
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Fig.

ll

- Sfalerite, nodulo di 6 x ,1,5 cm
incluso nelle marne bituminose.
Coll. F. Maida. foto R. Appiani.

smithsonite e della emimorfite. in ciuffi di cristalli aciculari lamellari che formano nel loro insieme
dei delicati rivestimenti di un bel colore verde o
verde-azzurro. E' stala pure rinvenuta in aggregati raggiati appiattiti del diametro fino a 2 cm, come
parz iale riempimento di piccole discontinuità della
roccia. I campioni migliori pare provengano dalle
miniere nei pressi di Oneta in Val del Riso.
Azzurrite: Segnalata in cristalli monoclini di colore azzurro cupo a Oneta in Val del Riso.
Barite: Forma masse lamellari e aggruppamenli
sub-paralleli di colore bianco o roseo, associata

alla mineralizzazione metallifera lungo alcune
193

Fig. 12 - Esempi di mineralizzazioni
presenti nella Val Seriana:
I - Cantiere Selvatici, Val del Riso;
2 - Cantiere Zan. Monte Trevasco.
(da Vailati (i., 1966, ridisegnati).

Fig. 13

Cristalli di
calcite (a sin,)
ed emimorfite

(sopra),
zona di Gorno.
(da E. Artini,
1895,

ridisegn.)
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faglie, ai cantieri Maddalena e Fortuna.
Bindheimite: terrosa. gialla o verdaslra. in patine
o noduletti, è un tipico prodotto di alterazione della
boumonite ed è diffuso un po' in tutle [e miniere.

Bournonite: Si rinviene in forrna compatta in noduletti da pochi mm a circa l-2 cm di diametro, con
lucentezza metallica e colore grigio scuro. Si trova
associata a sfalerite e galena: non è molto fiequente
ed è spesso alterata in bindheimite.
Calcite: spatica è sparsa un po' dovunque. In cristalli grandi di solito da 2 a 6 mm è talora presen-

te nelle geodi associata ad altri minerali. Anini
osservò cristalli con costante abito romboedrico:
vi determinò la presenza delle forme { I I I I { 100 }
{3ll} {l l0l I I I I I di cui I'ultima, predominante, si presentava con facce curve, ondulate e for-
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temente rugose. E' stata tovata anche in cristalli
scalenoedrici oppure (Monte Trevasco) prismatici esagonali, tabulari secondo la base e con facce
imperfene, di colore bianco. abbondanti come rivestimento di fratture della roccia.
Calcopirite: E' segnalata in panicolare a Monte
Trevasco in venette microscopiche nella sfalerite,
in forma di gocce o listerelle lungo i piani di sfaldatura dello stesso solfuro, come prodotto di smistamento.
Cerussite: è il minerale secondario di piombo più
diffuso. I cristalli possono raggiungere anche i 5
mm e pir) di sviluppo. L'abito dei cristalÌi è variabile: si può rinvenire sia in individui prismatici piir
o meno allungati che in cristalli tabulari secondo
{0101. Costante è solo Ia geminazione secondo
una faccia di | 100). Per to più si tratta di due individui prismatici un po' allungati, che formano un
geminato di contano. Talora è possibile Eovare dei
trigeminati, altre volte si osservano cristalli con
abito piramidale tra loro compenetrati a dare un
complesso pseudoesagonale.
Emimorlite: di solito si presenta in crosle. in masse
ad aspetto terroso oppure coocrezionate di colore
brunastro. Era però facile trovarla in bei cristalli
nitidamente definiti, tabulari secondo {010).
Sono frequenti gli aggruppamenti paralleli o a ventaglio che costituiscono, nell'insieme, un brillante rivestimento delle cavità. Le dimensioni dei cristalli raggiungono anche i 6-7 mm. I cristalli più
grandi pare provenissero in particolare dalla miniera di Monte Trevasco. Il colore può mancare oppuR.M.t.1/t992
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Fig.

l,l - Cristalli di cerussite,

zona di Gorno (da E.

re variare dal giallino al rosso ocra o presentare
deboli tinte azzurre o verdine.
Fluorite: è piuttosto rara, in granuli e masserelle
di colore da azzurro a violetto. E' segnalata a Monte
Trevasco già dal Jervis dove si trovava anche in
piccoli cristalli cubici di colore viola nella zona di

Monte Alino.

Galena: è presente in aggregati granulari molto
fini a formare noduli a contomo irregolare; addensamenti di granuli si trovano anche alla periferia
dei noduli di sfalerite.
Gesso: questo minerale si presenta di solito in masserelle lamellari. incolori e trasparenti, che solo di
rado mostrano qualche contomo cristallino. E' stato

però trovato in cristalli limpidi e incolori anche
assai belli, nel gesso compatto oppure nelle cavità
della smithsonite.
Greenockite: piccole quantità sono presenti sulla
sfalerite sotto forma di patine terrose di colore gial-

Zn di Monte Trevasco).
Idrozincite: forma patine di colore biancastro
Ìo vivo (ad esempio al livello

oppure cfoste, concrezioni e masse mammellonari o stalattitiche, queste ultime anche con struttura fibroso-raggiata o terrosa. di colore bianco o
verde pallido. L'idrozincite è sovente intimamente associata a smithsonite, emimorfite, cerussite,
auricalcite e wulfenite. iquali spesso si trovano

impiantati su di essa.

Idrossidi di ferro: Si rinvengono come pseudomorfosi su cristalli di pirite; è segnalata in concrezioni di colore bruno con argilla, nelle cavità
della dolomia o in patine terrose gialle negli interstizi mamosi nerastri della stessa dolomia.
Linarite: è segnalata come mrità in microcristalli di colore azzurro in associazione con minerali
secondari di zinco e piombo.
Malachite: è minerale poco comune, segnalato
sulla smithsonite al livello Alfa di Monte Trevasco.
Marcasite: è §tata trovata a Monte Treva§co in
piccole quantità associata a pirite. In sezione lucida i cristalli sono geminati polisinteticamente anche
se non mancano cristalli singoli.
R.M.t.1,1992

Artini,

1895, ridisegnati).

Minerali tipo montmorillonite-illite:

sono i costi-

tuenti essenziali degli straterelli argillosi chiama(i localmente "lufiti" che servono come orizTonti guida per individuare i limiti delle mineralizzazioni. I campioni provenienti da Monte Trevasco
e sottoposti ad analisi termica differenziale supportata da esami roentgenografici, hanno confermato la natura illitica proveniente da questa loca-

lità (livello Zan).

Pirile:

è abbastanza frequente ed è sparsa in tracce un po' ovunque, sia nel corpo minerario, che
nelle rocce incassanti, calcari, mame e "tufiti". Si
presenta spesso in piccoli cristalli pentagonododecaedrici molto brillanti oppure completamente

sostituiti in prodotti "limonitici".

Piromorfite:

ne è noto un solo carnpione che apparteneva alla collezione "Bazzi". Si presenta in con-

crezioni botrioidali di colore verde.
Qùarzo: è uno dei tipici minerali di ganga e si presenta h piccoli cristalli da incolori a bianchi associati a sfalerite e galena.
Sfalerite: è il principale minerale primario oggetto di coltivazione. Si trova di solito sùettamente
associata alla galena e a piccole quantita di altri
solfuri che spesso sono presenti come inclusioni e
prodotti di smistamento (calcopirite). Il colore del
minerale è variabile dal giallo, al giallo-arancio
fino a[ rosso e al brunoverdastro. Oltre che in
ammassi di una certa consistenza è possibile trovarla in noduli anche di discrete dimensioni (fino
a 10 cm di diametro). I cristalli possono essere
anche voluminosi, specie quelli inclusi nelle mame
bituminose (ad esempio al cantiere Selvatici): anche
i noduli sono spesso delimitati da facce cristalline, sebbene queste siano scabre e ondulate. Tra le
combinazioni osservate da[['Artini si ricorda la
{lTl} {lll } I t00} con geminati secondo { tlt}.
A Monte Trevasco sono stati trovati cristalli di
qualche mm, nitidi e tasparenti, all'intemo di piccole cavità e associati a gruppi di piccoli cristalli

di catcite: si tratta di cristalli tetraedrici

spesso

geminati con 2 o più individui.
195

Fig. l5
Wulfenite,
concrescimenti

di piir cristalli

A

r-.l

di 3.3.5 mm
di diametro.
Gorno (BG).
Coll. P. Gentile,
foto R. Appiani.

tale minerale è riferibile alla vadetà argentifera,
freibergite.
Wulfenite: è stata rinvenuta anche in eccellenti
campioni costituiti da bei cristalli tabulari di colore variabile dal bruno. al bruno-giallastro al giallo-arancio. Segnalata già nel 1895 dall'Anini. che
la rinvenne in una miniera nei pressi di Gomo, costi-

tuiva uno dei minerali più ricercati del Ìuogo. Ci
risulta che i campioni migliori provenissero da un
cantiere della zona del Basso Riso. I cristalli sono
quasi sempre tabulari con prevalenza della forma
{001 } e con dimensioni che arrivano fino a l5 mm
di diametro: hanno spesso facce piutlo§to arrotondate e mal definite così da assumere un aspetto
"corroso". I campioni che abbiamo potuto osser-

---!
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Fig. l6 - Wulfenite, Gorno.
Dettaglio di fig. 15.
Coll. P. Gentile, foto R. Appiani.

vare si possono suddividere nei seguenti 3 tipi:
I - cristalli tabulari di colore giallo-arancio chiaro, decisamente appiattiti, con contomi anche ben
definiti. Spesso i bordi dei cristalli sono di colore leggermente piil chiaro: rari i cristalli isolati, a

Smithsonite: tra i minerali secondari, è quello più
abbondante ed era oggetto di coltivazione. Non è
quasi mai distintamente cristallizzata; i cristalli
sono sempre piccoli (pochi mm), incolori o bruni
e con abito scalenoedrico o romboedrico. Si presenta quasi sempre in masse apparentemente compatte oppure concrezionate o stalattitiche e con
superfici indistintamente cristalline. Il colore è di
solito piuttosto chiaro, ma può mostrare anche
colorazione grigia, giallo-verdastra e giallo-grigiasùa. A Monte Trevasco era nota anche in forme
globulari incrostanti di colore bianco. E' tipicamente associata ai minerali secondari di zinco e
piombo.
Tetraedrite: è stata identificala in sezione luci-

favore di concrescimenti subparalleli di più individui. La matrice è costituita da matedale "calaminare" vacuolare. ad aspello lerroso e quasi sempre rivestito di piccoli cristalli di emimorfite di
0.1- 1 mm di diametro.
2 - cristalli tabulari ben definiti, trasparenti e di
colore arancio carico, simili morfologicamente a
quelli descritti da E. Artini, su emimorfite ben cristallizzata. I-a matrice è anch'essa costituita da emimorfite con noduletti di galena. Presenza di abbon-

da come inclusione nella galena.
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A Monte Trevasco

dante materiale limonitico che conferisce all'emimorfite una apparente colorazione rossastra.
3 - piccoli cristalli tabulari piuttosto soltili, a con-

tomo quadrato, trasparenti e di colore giallo. Sono
impiantati su smithsonite concrezionata con idro-

zincite ed emimorfiteR.M.t.4tÌ992

Fig. 17
Wulfenite,

cristalli tabulari
molto sottili
di circa 3 mm
di diametro,
Gorno (BG).
CoU. P. Genlil€.
foto R. Appiaoi.
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SUMMARY
Zinc nincs in Vol Scriatu

(Lo hrdy)

MonL Trcratco minc

h the territory of Parre and
bf Gouìal Gibson & Modieliani Bros, who .liscovred i, ih 1877. Exploiting works starkdfron th. top in th.
Bedesca, Banchettito and othcr stope s, all abandoned in I 895 :
norks proeeded in loV'er sropes, opened in 1897 and 1902.
A obleway wos completed in I 9 I ) , an!1 ptoduction \!as steady
until 1921 when nine was closedfor on? year due to general
strikes. Works thencefoflh Noceeded until 1933 when dffi.uhies inZn ìndustry coused a nee tomplere shur'do\tn of tuo
vars and then vry scorce borks untìl 1942, hhcn the mine
b'as closed again until arter ùe bar.
The original claim \tas located
was obtain?d
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Fig. 19 - Cristallo di wulfenite,
zona di Gorno (BG).
(da E. Artini, 1895, ridisegnato).

tury \'ith scarce resuhs ond too ùany difrcuhies.
Cosb lek mino
The claim borde red N , E and S on Grina Golla Splazzi, Belloro
and Casa Conti, and v,'as wry stretched N to S to include three
regions: Costa Jels, Val Preti and Grcmme. A fourth rcBion

(laurium)$'as added later. Erploiinq in thc Costa Jels had

in 1860 alreod), encountering ertremel) exrensire old
\lorks (certainly medieral. possibly roùaLt), and great quan
rities of galena. Full prodùcrion went on unril 1890, vhe it
started

Wotks stalted owr aqain in 1948 with nei' prospecting and
galleries; anothet cablewal *as complekd in )950 [ron the
mine to the Piazza Rossa N,'ashe es. New methods and thorouqh prospecring allowed for the opening of ne\t slopes ond
ewn for brinqing the oA ones in woù again, unril 197 ! - T1,,)o
yars ofporking-outfollo\|ed until the last ttvo levels(Gale@
and Zan) v,,ere completel, exhausted. M ilE eas closed in 1973 .
Casa Conli minc
The claim \9as located in the tefiitory ofNossa and exrended
ùntil Riso. Mt. Milesi, the discovrer, obtained the claim in
I 883 but lel it totally inocti ,'e ùntil I 889 when rhe claim was
repealed and sod b Mr. Beretta,\'ho rented it to the belgian
Co. Vieille Montagne,who delniely purchased it in 1898.
Fitst i,ork had not been satisfoctory, a continuous produc-

tion only storted at the twn oI the c.ntury ond \t.nt on uuil
v,otld u/at L Afier o period oI difrcuhies,full prospecting ond
exploiting storted over again in )925 ìn nany different areos;
cablevrqs ond decauville railways were huilt, and production
was good until 1929, when it was drastically reduced. Wotks
renain?d nninul until 19J6. then increo!?d in vaious area!
bur disconrinuouslJ all rhrough rhe '40s. ]n I 94 1 the mine hod
been purc hased by the ialianCo AMMI,vrho kept it until final
shut do||n in 1973.
Eclloro ,,ninc
The tloim v,'os located in the terrio es ofGorno ond Premolo,
and it bordered on Casoconti along its nonhe edge.Itincluded three rceìons: Belloro, Maddalena and Fotcelli-Grina.
Exploiting h,as storted by Mt Richadson (Crc\,n Spelter Co)
in 1870 in the Belloro reeion t)ith th. openine of shofrs, golleries and nanJ stopes,followed b,'the other tu'o reeions that
always rcnain?d less inpo ant. A railwd' and som? cable$'qs
were buill ot the turn of the century to reoch lhe treotment
plants in Oneto. C rown Speher sold rhe mine

in

toViei

e

Montagn"

l92l, anithis loter sod tuAMMI in 1940. Histott thzn'

cefo h was very sinilar to oll the other mines in the Volley:
on alnost complete inactitity until 1948, then some years of
active prospectinq, then decreosing exploitinS until shut-da/rn
in rhe '70s.
Cnna Golla Splazzi ine
lncated ar rhe hiehesr elevations ofthe area, in the terrirories
of Gorno. Onera and Prenolo. and up ro the nountain top!
(Mt. Grcm. Mt. Fopozzi). The discovry vas declared in 1877.
onA cbimuos eiven to Mr Richadson in 18E0. Some ùenches

and a gallerl soondisappointed expectations and the mine was
abandoned. More works werc tried in rhe first years of the cen-

r98

started decreasing,
The Val Preti regionwas rhe ohe at

i

loi'er el.vation:
1890
the mircswere closedhere,but reopened in 1902 \,hh important v,orks reachine an aggregate vettical descent of nore tfuin
600

n.

The

lAutiun region \|as

E and

oret Val Preri and

Gremrne, and i,tcludzd truny stopes rhat gave good prduction
unril rha rurn of the century; rhe nceforth \|orki continued nwinly
in th? Spini sbpe. whi.h had a very lon| activity.
Works in the Ctemme reqion \eere such a complicated number to allow nor for syntetic description. Big works *ere cor-

ied

out hff?

lor

both tranlportahon and securrry: mt

nt

cablewoys and railways, grear wallsfor prorection offard§, o
chanwl. Cremme was the most ptoductive area in the whole

Valley for nore than 30 years until l91l , when works were
drastical\ reducedfor a supposedworking-out of thc ores; in
1921works in the whole mine *'ete stoppedlor strikes. Viei e
Monragne Co purchased the claiù in 1922 and a large prospecting campaignh'as statred in 1925 , ith Eood rcsuhs, that
ollowed for the discoyery and the erploiting of three mineralized "columns" (Grcm,Val Preti and Costa lels) with ianj
stopes at dwrcnt lewls. Works didn't eteù stop in 1929. on
the controry prospecting permits wete extended ro Pb minerak ond o full compr.ss.d-ai rc itork *,as laid-down in 193 3 .
Works proc.eded with no interruption, also by stripping old
abandoned orcos. A ne$, cablewoy was buih in 1944: the mine
tlosed two lears onl! unlil l 7, ot the clinotofwor ondofterWorks started oyer again in 1948, were
incrcased in
",idelt
1951 and sided by wide prospecting 1957-59. N(w excayations
and general renodeling, widenine anll deepenine took place
in 1966 and 1970. Further pruspecting was nwde in 1972-74,
and ventilation improyi gt olki followed. Works we though
stopped in l98l lor fooding problems, and claim rcnounced

in

1983.

Riso iùe
The claim bordercd N on Costa Jels and included the village
ofOneta, extendi g S to the Riso localiry. Ptospecting $'as
acrually sta ed to veri[r- thc extension of the ore bodies alread)
.tploited at Costa Jels: the disco|ery eas deelared in 1900
and c laim obtai ne d t he fo l lo' i ne y ar hy M t Zoy. M ony $'i n zesvrere driven do,anwards froh the top olthe claim, but the
ote was roon wotked-our Near Riso,latge ore (oncenfiatioh
*,ere erploited $'th inclines ond o shafl that rcached 90 m
belo*, the crcek bed. Ne], areas were exploited starting )895
from Costa Jels tonards Riso,with the driyin9 of nnn! adits
and leye ls down to a depth of 400 m ; a shal was opened in the
Riso areaftom this bottom to erylore in the deeper. Eren

if

well equipped, the shal

wos

fooded; o lorye 1600 n drain
R M

I
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incline was started in 1907 and completed in l9l1 . Mechanic
drillingv,os intrcducedin I909. Exploiting contin ed steadily,
withthe generolized l92l st ke interruption, unril 1925 when
lorge developing N/orks *erc carried out: o 6000 m gallerj
connecting Riso with the Val Paina,g neyr cableb,oys, 4 nechanized inclincs and 1500 n of decauyille railway. Production
increased considetobly, hod o foll in 1930-34, then increased
aSain folloyring the oddition of nep stripping works. After a
short inrerruptionat the endofthe wor,actirities stafled owr
again with both prosrycting and exploiting in 1950. New ncthods
werc introduced in 196. Works y,,erc interrupted in 1970fot
a wide pro8run ol prospecting ond rcmodeling, bul proùtction grodually decr.ased until the mine i,as shutdown, and
clain renounced, in 19E3.
Ceologf
BelloÌo, Caso Conti ond Gina Golla Splozai minc.
These three mines erploited the "Belloro column" minerulizations. The column wos lU)0 n long,30 m wide and 8 n thick.
Ttiossfu formations are complete in rhis area, and the

"Metallil.rous" has an a\'erage po$'er of 70 n, ond it ofen

outcrop§.The Belloro column incluàed rhree mineralized horizons: the lower has Ìuny sphalerite lerels, the second one is
ìn the upper pott of the Metallifercus ond the top one is rela
led to one main fauh and lo olher concotdant minor ones, all

J.k ond Riso minos
Fout olumns (Costo J.ls, Fortuna, Vol Prctì, Selwtici)were
e\ploi?d with these tli,o mines. Triassic fotmotions and
M.ta if.rous are entiely pr.sent in ,his area, \aith a poyrerful overlaJing of Raibl Fotmation. The Metallilerous ìs \)ery
pow?rful too (80 n) andlolded; a N-S Iauh systen boke it into
plates, and ninerali;ations are related to anticliru s. The Forlu@
colunn is 2500 n long,200 m wide ond l2 to I I m thick; the
Vol Preti column is less than one half of it. Costo Jels colunn
nforned bt sow suh.columns of dwrent sizes, and related
to the sane anticline of the Selvatici column, h,hich is originated » f,eo parallelfaults. Hisher concentrations of edlena
and sphalerite are found,nhere the Metalliferous isfolded.
Cosla

Ml TÌevasco miL.
Thc triassic lomation

par t uncomplete in

this area, ith
discontinuities olthe Meto iferous,l,thich has here onareroee pov,'er of60nande ensi,rely outcrops at hiqher eleyations
in large oridation zones. lvlineralizarions are nainly of the
is

"colamine" type and arc hedding-concordant ; three main
columnt are present. Discordont mineralizolions, rcloted lo NS lauhs, are also prcsent.
Minorols
Acadhire:

AngbsiL:

as micro
as

globulor

inc lusions in gale no ( Mt . Arera ).
to btott,-

ubiquitous ).

Bounaniu, notfi.equcnt,

as

riry

da

-qrc| noduleswirh spha-

Colcir., os crystols of dwrcnt forms: rhombohedral, scalenohedral, tabular pseudoheragonal (Mt. Treyasco). Color
Chalcopyriu, as mìcro veins and nodules in sphalerite (Mt.
Cctussilc is the mosr ahundant secondary Pb mineral. As eirher
elongated pieruric or tabular xls to 5 nn.olentwinned. Also
as pseudohemgonol muhiple tuins.
Fhoria, rate,as blue to purple grains ond mosses, roreb as
small cubes (Mt. Tteyasco).
Golcta,as granulat aqgreqotes and irregulor nodules.
Grccnochile, rare , as ea hJ , bright yellow coatik9s on spha-

lerite (Mr.Trevasco).
Glpsum, usuolry os bloded, colorless tronsparent nasscs. Also
os nice hloter-clear s, eilher in ,,/.ssile gypsum or smithso-

llemintorphit,usuall!

as ether earlh! ot conctetiorury. bro\'rnish masses andcrusts.Also asnice sharp tabular s to7 mm.

grouped eirhet porollel or os fans. Color variable lrom pole
yellow to red, ot bluish to grcenish.
Hldtoit citc, as coatiags, crusts, corcretionary ond nommillary masses, so,fietimes |9ith lbrous radiating structute s; color
white ro pale-green. With snithsonire, hemimorphire, cerussite, aurichalcite and wu[enire.
Iron hJdroxides,frequent as pseuàos o[ur »rite; also as broh,n
lo yellow coolinqs and concrelions in dolomio.
LinoÌile, rare, as nice sly-blue micro rls.
Malachile, rare, onlj reported at Mt.Tretasco on smithso ie.
Moftùtilc, rute, ot Mt Trevasco vi,ith p!tik.
MoilmoriUonilc-illilc are the moin components of the clayish layers called "tufrites" , towhom mineralizations are rela-

P)rile, frequent, often

as small lusrrous

plrirohedrons.

Plromorphilc, reported only once as green borryoidal conone of the nost rypicol gangu? ninerals, also as snall
colorless to r+,hit? tls.
Smithsonit is the main secondary exploited nineral . Xls ver)
rarc anl sna , colorless to brown, rhombohedd ann scalenohedral. Main\ as large concretionar! and stalactiric masses, tellowish-green to yellowish-gref. Also as white globular

Quarz

Sphaleritz is the main ptinary exploited nineral, usuall) associated vrith galena and other sulphides. Color lariable fron
,'ellat to orange, red and greenish-bro*n. Found as larg? nasses, nodules and bie cruàe xls: rarely as shory rls to some mm

Tetrdhedrilc onlt identilied in thin sections as inclusions in
xls in quartz

matrir(Val del Riso).

AurbhaLib, found in cavitie s of smithsonik and hzninarphie

,

as sproys of bluish-Breen acicular blades. Also as rudiating
ogerceates to2 cm (Val del Riso).

4

(

srulll rls in galena, tu nsporent colorless

nish (Val del Riso);
Ars.nopyrilc: as p smatic

R.M L

Azurile, reported as ùrrk bl e rls fron Onera (Val del Riso).
Barìle, as bladed mosses,b,hite ro pinkish(Costa Jels).
Bindheimitz, as eorthy, yellow to Ereen coolings and nodules
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lh(cnitz,

also found os good specimens with tobular xls to
ron brov,,n to lellowish-btoi,n and !ello\+'ish-orange. Rest specinens fton Vol del Riso. Xls mostly

l5 mm, colot wiable
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Fig. 20

Wulfenite,
x tabulare

t-

diSmm
di diametro,
con emimorfite.

Miniera Riso.
Coll. P. Gentile,
foto R. Appiani.

/

tabular with uude edges. Specinens arc ol3 types: pale yel-

lon orange rls, Jlouened tabular with poler

edqes, in sub-paral-

lel aqgtegates on hemimorphite: de.p-orunge, transparcnt,
euhedrol xls onwell rllized hemtnorphite: thin tobular, transporent yellow, square rls on smithsonite.

ZUSAMMENFASSUNG
Db Zinkgruben des Seriaiotales
Di. Grube Mo^tc TÌ.vasco
D.r erste Clainv,urd( inGeneindegebiet

Von Porre 1877 an
Goudal Gibson & Modielioni Sòhne rerqeben. Der Erzobbau
hegann zunàchst am Top der Verenung bci Bedesca und
Banchettino, alle Stollen in diesem Bereich wurden 1895 oufg.lassen. Die Abbaùràtigkei wurdc nun in de n liegendcnTeilen

weitergefihrt.
lù Jahre 191 I *urde

eine Seilfuhn ìn Betrieb genomnvm, \'el:ur Verhinunqsonlaee hruchte. Wegen eines
Generalstrcirs n'uùe die Eriòrderunq l92l liir ein Johr eingestelh sodann bis zumJahre 1933 fo gefilhtt und,,teqen dct
allgeluin schwie rigen Marktlage Jib Znk h'iederùnfib 2 Jahre

che die Roher2e

bis 1935 eingestelh. 1936wurdcn2 neue Suchstollen in nò Iiche undòs iche Richtung mit ee rinqe m Erlolg lorgetìebe n.
Zdschen 1942 und 1947 ruhten die Arbeiten neuerlich.
ln Jahr 1948 h,urden die Arbeiten $'ieder aufgenomnen, es
\turden neue Suchstollen votget eben und 1950 eine neue
Seilbahn zwischen Mt. Trcvasco und det Wascherci Piaz.a
Rossa in Betrieb ge nomnen. N eue Prospektionsmethùlen liihrten zur Entde(kune von Erzrorkommen, die in denfolgendea
Jahren mi Etolq ot$gebeùtet wurdcn. 1973 \'urdc die FòrdarMR
\+eeen E6chòpilne der Erzresen'en endeùhig .ingestelh.

Dic Grube Cosa Conri
De. Klain befond sì.h i,n Gemeindegebiet ton Nossa und
e$treckte skh his um Dod Riso. Sein Entdecket, ein geb,isser Milesi, erhieh di. Schiiùechte inJahr 1883. Bis zum Jaht
1889 h,urde kein Erz obeebout, im selben Jahr wurden die
Schùrfrethte an A. Beretta verkauft, det si? der belgis.hen
Berslnuqese schafr V i?ille Monbsnc vrpachtete. Diese er\tarb
die Sc hiifrecht. schlie\lich 1898Den ersten Abbouversu( he n t,ore nur ein sehr geringer Erlols
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beschieden. Seit den Beginn die se s Jahrhunderts kon2entrierte sich die Erzfiirderung auf die zenaralenTeile des Gebietes.

mi gttem Erlolg bis zum L Weltktieg
wtrdenAbbau und Efituche an ehreren
Saellen wieder aufqenommen; auch wurden Seilbohnen ùnd
eift werkseisenbahn in Betrieb ge nommc n. Die Erzfòde rung
wurde bis zur gropen Krise t,on 1929-30 fortgefùhrt und
schlie§lich nur mehr in gerineen Ausna\ bis 1936. Ab den
Jab 1938 setztc ein neùcr Aufschwung ein: mehrer Bauewurde n wie dc r beb,iil t igr.
194 1 eurden die Schùrftechte an die iaalienisc he Gese llsc hal,
A.M.M.l. ve*aufi. 1973 wùrden die Stollen endgiiltiq aufgeDie Arbeiten h,utden

weirergelih .

Db Grubcn

1925

von

Bellom

Der Claim helond sich im Gemeind.gebiet von Gorno und
Prcmolo und Br.nzte an d.n Berebou Coso Conti- Dieses
Bergfuueebiet unte eihe sich indrei vrschiedenen Be.itke:
Belloto, Maddolena und Force i-Grina. Die Schùrfòtiekei
wude 1870 in Bezik Belbrc durch Richad.son (Crov,n Sryher
Co.) begonnen, di.ser legte zohlreich. Schdchte und Stollen
an. Di. anderen zwet TelBehi?te hesalen eine B?ttnpcrc

Redeutung.

Fiit den Transport der

Roherze zu der

Atfipreiqnewrlùtge be. zu den Wn $wdzn einz Werksei:znMu
und nchrere Se ilbahn.n in Betrieb genon nen. 1921 ùbenahrn
die Vieille Monroqne die Gruhen undfihde die Fò ediirigkit
ein[ge Jahre fort. Die fleiere Geschichte gleicht den onderen
Grubzn.
Die Gruben von Gdna Golla Splazzi
Dieser Clain in d?n hòherenTeilen des Crappitales unfalte
die Geneindeg(hiet? von Gorno, Oneta und Pre,nolo. Di(
Verenunge n * urden 1877 entdeckt unà 1880 erhiek Rìchadson
die Schiirle aulrnis. Die e6ten Arbeipnh,arenron sehr besLh?idaner An. No(h einar Zzit dzr Auflarsury! b urdc die ErzftjrdzruR
zu Reginn des 20. Jahrhunde s nit nur nàlig?n Erfolswieder aulsenonnen ahet st:hon tuld wieder eingestellr.

Db G.ubel

eon Coslo

leh

Dieser in N-S Ri.htunq lang gestre{kte Cldim grenzete im N,
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Fig. 2l
Wulfenite.
x tabulare

r

di9mm

r'

con emimorfite.
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Gorno (BG).
Coll. P. Gentile,
foto R. Appiani.
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denClainG na Golla Splazzi, Belloru unà Casa
Conti. Dos Gebiet untedeih sich in drei Bezirke: Costa Jels.
Vol Preti und Crcmme. Ein lierter Bezirk (La riùm) wurde
erst sp<iter ousgewiesen. lmTeilgebiet Costa Jek begann die
Schùrfròrigkeit aul reiche Bleiglanztererzungen 1860. Hier
lotdan s|.h ouch furhanlwickelk Gruben, die aus dcm Mittelaher
stommen odet gar noch dher sc in kònnc n. Erste Anzeiche n yon
Etschtipfung der ù.reser,ren deuteten sich ab 1890 an.
Der Re2ik Val Prci M{aorz dcn wrùen Tei! des Bergtuagebietes
an dzr rec hten Talseite dcs Orsotak s. I 890 b urden die Gruben
aufgelassen und erst wieder 1902 wiederbewòhigr und z.T.
neuc angelegt,
Der bedeukndz Ber$rerksbezirk lautiun beJanA sich oberhalb
der Preti und Grcmme in òstlichen Bercich des Claims. Die
Er{òrderung lorierte zù Be ginn des 20. Jahrhunde sinzahlreichen Stollen, am lànBsknwdh e die Schiitflaitigken inSpini
E unA S on

8ou.
lm Be.ik Grcmme bestand eine unùbersichtliche Anzahl yon
Stoqen. Zahbeiche Seilbahen und riele Kiloùeter Schienen
\taren in Betrieb.l0 Jahren lang waren die l9l1 erschòplen
Stollen die produkttustel da s Grubenbezi*es gebesen. Bis zum

l92l lief die Er4òrderung in eerinqeù Ausna! u'eirer
und wurde in jenem Jaht, wie in dù llnderen Gruben auch,
wegen eines Stre[ks fb ein Jahr einqestelL. ]922 ijbernahm
die G?selschafi Viei e Monbene die S(hiirlrechte und beeann
1925 eine grofungelegte Suchklrmpagne, die gùte Resuhate
liele ?. Es vrurden 3 sòulenfijtmige Ver.rzunqen entdeckt. Nun
vurde die Abbautàtigkeit in w$.:hiedenen Horizonten yerstdtkt toruneetrieben. lm lahrc l929wude die Schiirlòrigkeit
otq die Bleiet:e uuseeAahrn. 1933 $ urdc in allea Stollen Druf,kùfi
installiert :ehn Jlrhre spiiter $,urde eìne neue Schwebebahn in
Eetricb genommen.
Noch einer kur2en Unterbrcchung butde die Erzfòrderung
)948 v,ieder aufgenonm"n, ob l95l t,urde die Etiiirderung
auf das Znksilifu, erueitefi . Grundlegende Umstrulttwierungen
wurden in den Jafuen )ischen 1966 und 1970 vorgenommen.
Weitere Untersuchungen det Erzkòrper burden yon 1972-71
fotgenommen: ouch die Beùeterung \ewde verbessert. Die
Arh?iten wurden 1981 wegen Wossereintritts eingestelh; die
Schùrfiec hte \|urden I 983 y,,iderrufen.
Johr
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Dh Crube R*o
Der Claim grenzte im Norden
loS das

Dor[Oneta

on

jenen wnCosta lels und schftichte et bis zut O schalt

ein, gegen Sùdcn

Ri:o. Entdeckt wurden die Vererzungen als nanjene im Claim
Costa Jels ouf ibe Ausdehnlne unle$uchte. Die Schiirlre(hte
si.he e sich Ine. Zt y in Jah 1900. ZunAchst konzentrierte
sich die Er-frjrdrrung ror ollem at{ dea hòhareh Teil das C lanL\,
doch.rst:hòpfen sich die Erzresefled bald.ln det Folge stie\

mon beim Risobach auf Reicherre, die bis 80 m unter dos
Bochniveat abqefurt wtdcn.1895 LpEann nan nh den Arlxiten
zu,m Stollen Fortuta 2 an rechten Bachufer des Riso, nòft ich von Oneta. Auch eù,as tiefer vLurde n yersc hiedene Sto en
voreetrieben. Auch eawas tiekr wurden vefichiedene Sto en
vorgetrieben. Zw Erkundung der Erzresen,e in dcr Tiefe
wurde ein khacht abgeteuJl. der aber in65 mTiefe abgenffen ist. Erst durch e[nen Dre@ige Stollen konnte AxWasser
ahqel?itet b,erden md die Arbehen komten i'ieder aulgenonnen werden. )90710E b,uùe eine Drucklulthaùuner instalI ie r t. D e r E rzobbou h,urde I 9 2 I h,e ge n e i ne s Strc i ks Jiit klr2e
Zeit eingestellt. Ab 1925 wurde an einem Durchstich (6 kn
Sto e n) :un Werksgelònde Val Porina Beaùeikr, es \|urden
weiters9 neue Seilbohn.n erstelh.4 FinJetbànder ùnd 1500
m We rl$eisenbohn. Noch diese n umfongreic he l nyestiaione n
kam es zu einer beachtlichen Produktionssteieerung, die zwisthen 1930 und 1934 stasnie e. Ab 1936 wurden neue
Anstengungen utuemomnln. Nach eiter kwaen Utuerbecha@B
wàhrend des II. Wehkrieges, wuùen neue Pumpen installiert
und die Suche ruch neuen Efiresen'en wurde wieder aulgeaommen. Diese wurden in den lolgenden Jahren abgebaut.
1966 v urde .in. neue Fòrdernethode e ingeliihn. 1 970 wurde
der Abbau eingestel und eine Restrukturierungsphase eineel.itet. ln den 70er Jahren nahn die EEproduktion stetig ab.
1983 b,urde n die Schùirec hte s. hlie\lic h vtidcrrufen.

Geologie

i

Die Grube Belloro, Cosa Coati und Gila coui Splazzi
I n den g. runnten Gruben wurde die " Belloro Sdulenlererzung
ahgebaut. Diese Vererzung wat 1000 m lonq, 30 n brcit und

n dick. In Grubengebiet steht eine umfassende Schichtenlolge
det Ttias an- Das Top der Schi.htenfolee bilden Raibler
8
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Schichlen. Die Vererzung, die eine mhtlere Màchtigkeit von
70 n eneicht, steht grulftichry an. Es kònnen drci verschiedene Hotizonte unterschieden werden. davon sind 2 schichrkonkordant und einer schichtdiskordont an cine N'S Srd&n8
gebunden. Det untere Hoizont besteht ous nehrerenSphakrilBòndcm, der z\teite Hoizont bqndet sich am Top dcr verenung.
Det dùrte Erzhorizout ist andie Belloto Stòrunq bn).anàhnlic he kleinete Stòrungen gebunden.

gelòngren prisnatischen oder tabulorcn xx bis 5 nn Gròle,
lvi ul g v rzwi I I i ngt. Auc h i n p se udo he xa go nale n V ie I li nB. n.
ChaLop!Ìir: in klei6ren Adern und Konkrction.n in Spholerit

Fluorit: sehen: inblauenbls putpurn.n Kòrnern und Massen,
seken als *leine Wùrfel (Mt. Trevasco).
Gips: meist inlarblosen,durchsichtigen Massen. Auch in Fom
hiibsc het vtosserklarer XX in Gipsge stein oder Smithsonit.

Grcenockit: sehen: erdige, leuchtend gelbe berziiqe ouf

Di. Grubcn

Cosla Jek.uld Riso
I n diese n Cruben wwden vier saulen{òrmiee verenmgen ange -

In

Grubengebiet steht die Mitteltrios vollstiindig an,
das màchri+e Hangende \aird |on Roibl.r Schìchten gebildet.
Die Mòchrigkeir dcrvererzung betròet. bis E0 n. Die Vereaung
hadz staù gefahet ùrld dutch ein N-S ,'e otdend.s Stij ngstslen
zerschcrt- Die Vercnunqen sind on dr.i grc\e Antiklinolen
eebunden. Die Fonu/aveterzunq ist 2500 n lang,200 m breit
und 12 bis 18 ù mactuig; die val Prcti vererz\ng ist ca. 1000
n lang, 100 n brei und l0 miichtiq. Die Costolelsvererzuùg

fohren.

setzl sich aus nehreren kleineren Stiulen ve$chiedenen Au§laks
zusanmen. Zwei Sòrungen N -N E unì S-Sw bilden die Selvatici

Sòule.In den Bereichenwo der Erzkòrper gefoltet wurde.finder si.h eine hòhere Erzkon2entrotion.

Sphalerù.

Hcmimorphit: meist in Fotn erdig?r oder konkretionàrcr
Massen und Krusten brauner Fatbe. Auch in hùbschen, bis 7
mm RruPen tofeligenXX, die in parallelen odet fithera igen
Gruppen angeordnet sind. Die Forbe |ariiert wn bis tut und
|oh blaù zu grùn...
Httt ùzinhir: ols U beziige , Krusten und konkreionòre Massen,
man.hmal mit struhlig-Jìbròset Strul'tur. Farhe wei! bis hellgriin. Tritt zusammen mir Smnhsonit, Hemimorphit, Cerussir,
Aut i c al c i und W ulfe n i t a uf.
Ekenhydroxide: fujulie Pseudomoryhosen nach Pyrit. Auch
in Form brau er bis gelber Ubeniige und Konkretionen im

Linaril: seheù; in miboskopis(h kleinen. hinmelblauen XX.
Maldchit: selten, ein einriger Fund am Mr. Tretasco ouf

Dh Grubc Monle Tnvosco
Die triassische Schichtenfolge steht hìet nur un|o stòndig an,
..T.lehlen die Vererzuneen. Bei denvererzunqen,die eine nittlere Màchti|keit wn 60 Metern erreichen kònnen, handeh es
sich vornehmlich un 3 sdule nfòrnige Zinksilika\ercrzuneen
s( hichrkonkordankr lAgerung. Die au.'h torkotnnendan diskordanrenVercrzungen sind an N-S wrlaufende Stòrungen gebun-

Markasil: sehen; am Mt.Trerasco zusammen mit Pyrit.
Mon ntorilloail lllil: H auprbe standteile der Tonhorixonte , dìe
die V ere rzunge n ablarc n:e n.
Pltit: Hàufg: neist in Forn kbiner, glànzender Pyitoedet.
PlromoÌphil: wwde nur einmal in Fotm grùneù Konkretion

Quaa:

MiMrob:
Akaathit: ik nikroskopisch kle ine n kugeli Een Einschliissenin
Bleiglanz (Mr- Arera).
Anghsìt: in kleinen XX im Bleiqlonz, durchsc heinend farblos
bis bràunlich (Val del Riso).
Arscnoplril: in Form ptisùatischet XX in einer Qwrznatrix
(Val dcl Rko).

Auriralrit: in Hohlràumen

von Smithsonit und Hemimorphit
in Form von blauqtùnen, nadeligen Bùsheln. Auch in Form bis
2cm Btuler rudialstrahliger Aegregate (Vol del Riso).
Aatrit: dunkelblaue XX nn Oneto (Val del Riso).
Bdryt: in Forn \|ei$et bis pinklaùenet Mossen (Costa Jcls).

Biidh.imil:

erdig, gelb bis grùne Patina oder Konkretioneù.

BLiglanz: in Fotn kòrniger Aggregat( und unregehrur$iget
Boarnonit: sehen, in einzigen dunlclgrouen Konkretionen
zusaùmen mi Sphalerit unl BleiSlanz.
Calcìl: in XX verschiedenster Form: rhonboedrisch, skalenoe dr i sc h, tale I i g pse udoheragohal ( M t. T rcvasc o ).

C.russìl:

202

ist das luiurtBste sekunddre Bleiminerul

M e ist

$' e

i!.

Ent ,eder in

eine s der rypisc he n Gangart-Minerale

,

auch in kleinen

Iarbtos his weikn YtX vorkonnend.
Sùithsonit: ist das hòuf gste s? k \"ndàre Mineral. das abgebaut
vurde. Farblose bis braune XX s?hr selten und klein. H.iufiget
in konkrerionòren und stalaktitischen Massen ron gelbgrùnet
bis gelhBrauer Farbe. Auch in Form weikr Krusten wkomSphalzàl: dlts wit:hrigste der abgebauten Zinketze, es kommt
zusann?n nir Bleiganz und ander?n Sulfiden vot. Die Farbe
reicht von gelb bis orange und von rot bis grùnlich-braun. Es

fnden

sich auch derbe Massen, Konkretionen ùnd rohe XX.

Nur sehr sehenlnden sich eut ausgebildete, mngro\e XX.
Tctaedril: nur in Form dùnner Absàtze und Einschlùsse im
wuUcni!: fndet sich in schònen Stufen nit bis l5 nn Brokn
tafeligen XX, die Farh. reiht |on braun bis gelbbraun und
gelboronge. Die besten Stulrn stamm?n aus dem Risotal. Die
XX besit:en meist unscharle Kant?n. Es lassen sich drei vrschieden. Arten von Stufen unteficheiden: gelborunge, tafelìge XX in Form sùbparulle ler Aggrc xate auf Hemimorphit , dur chsichtige , tieforanee XX aufwohlkrista isìerten Heminorphit ;
dùnne, durchsichtig gelbe XX taf?liger Form auf Smithsonit.
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