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Introduzione
Le ricche minerahzzaziont a solfuri misti del Campi-
gliese ebbero una fondamentale importanzaper la vi-
talità della civiltà etrusca,legata alla produzione ed al
commercio dei metalli. Sono ancora oggi visibili nu-
merose testimonianze di coltivazioni minerarie etru-
sche; monte Valerio, le Cento Camerelle, Campo
alle Buche, il Temperino sono solo alcune delle lo-
calità in cui sono ancora ben evidenti tracce di scavi
etruschi e posteriori (Squarzina, 1954; Benedettini,
1983).
Nel Campigliese si incontrano inoltre diversi resti del-
le attività metallurgiche etrusche e, in particolare, sco-
rie metallurgiche sono molto abbondanti in due val-
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Fig. 1- Pseudomorfosi di
akaganeite su anglesite.

lecole percorse dai fossi di Capattoli e del Tempe-
rino (Fig.3), lungo la strada che da S. Vincenzo por-
ta a Campiglia Marittima. In quest'ultima località nel
1934 furono scoperti sei forni etruschi per la lavora-
zione del rame (AA. VV. 1937). É nota la presenza dr
interessanti minerali di alterazione in scorie metal-
lurgiche storiche toscane, quali quelle della Rocca di
S. Silvestro (Perchiazzi e Marinai, 1990) e quelle di
Baratti (Franzini et al., 1992). Nel presente lavoro so-
no stati studiati i minerali di alterazrone delle scorie
metallurgiche presenti lungo il fosso di Capattoli, in
cui sono state identificate 29 drstinte specie minera-
logiche.

I forni di fusione
Secondo Minto (1954), i forni venivano costruiti in-
terrati, presumibilnrente per limitare dispersioni di ca-
lore. Lo stesso autore ipotizza che la lavorazione, rm-
ziata in prossimità della zona di estrazione, sia stata
trasferita successivamente, per mancanza di spazio e

per rendere più agevoli le operaziom di interramento,
in terreni di tipo detritico in zone circostanti, quali
quelli presenti lungo i due fossi sunnominati.
I forni ttrlizzati dagli Etruschi per la rnetallurgia del
rame (Fig. 4) sono ben rappresentati dagli esemplari
ritrovati in Val Fucinaia nel 1934 (AA. VV.I937). Co-

Fig. 2- Cristallo prismatico
di anglesite.
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Fig. 3 (sopra') -Localizzazione e distribuzione delle scorie, indicate a tratteggio,
lungo il fosso di Capattoli (da AA.W. 1937, ridisegnato). Gli asterischi indicano
i punti di raccolta dei campioni di scorie con minerali di alterazione.
Fig. 4 (sotto, a sin.) - Disegno di uno dei forni ritrovati in Val Fucinaia
(da AA.W., 1937, ridisegnato).
Fig. 5 (sotto, a dex.) - Cristallo tabulare di anglesite.
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Fig. 6 (sotto, à sin.) - Aggregato di lamine di auricalcite.
Fig. 7 (sotto, n dex.) - Cristalli prismatici di azzarrite.

me riportato in tale lavoro, i forni, di dimensioni mi-
nori rispetto a quelli usati per lavorare il ferro, hanno
una forma tronco-conica con diametro basale intorno
ad1,7m.
Sono costituiti da una camera superiore e una infe-
riore, rivestite internamente con argilla e separate da
un setto trasversale forato, sostenuto da una colonna
centrale. I fori, di grandezza inferiore ai 10 cm, veni-
vano otturati con frammenti di materiale calcareo 1o-

cale. Il minerale frammentato veniva posto nella ca-
mera superiore del forno insieme a carbone. Nella ca-
mera inferiore, dove veniva posto il materiale com-
bustibile, si raccoglieva probabilmente il rame alla fi-
ne del processo di arrostimento del minerale.

I minerali presenti
I minerali, formatisi alf interno di bollosità delle sco-
rie, sono di piccole dimensioni, raramente superiori al
millimetro. Cinquanta campioni, forniti dal sig. L.
Chiappino, sono stati studiati presso il Museo di Sto-
ria Naturale dell'Università di Pisa e campioni rap-
presentativi delle diverse specie mineralogiche sono

stati inseriti nelle collezioni mineralogiche del Museo.
Prima fase dello studio è stata 1'osservazione al mi-
croscopio binoculare dei campioni e quindi una de-

scrizione e un sommario riconoscimento dei minera-
li. Per la loro identificazione sono poi stati eseguiti
diffrattogrammi di polvere, effettuati con una came-
ra Gandolfi di 1 14.6 mm di diametro, uttlizzando la
radiazione CuKu.
Le 29 distinte specie mineralogiche identificate sono

riportate in tabella 1, suddivise per classi; per ogni mi-
nerale sono date la formula e il numero dei ritrova-
menti nei campioni di scorie.
Come è possibile vedere dalla tabella 1, i solfati sono
la classe più rappresentata nelle scorie (54 ritrovamenti),
seguita da carbonati (22 ntrovamenti), arseniati ( 18 ri-
trovamenti), e ossidi (7 ritrovamenti); rari sono invece
cloruri e silicati con soli due ritrovamenti.
Riguardo alla proventenza di anioni e cationi che co-
stituiscono i minerali di alteraztone, la presenza
dell'anione carbonato è da attribuire all'apporto di ac-
que meteoriche ed il cloro, verosimilmente in quan-
tità modeste, può essere stato facilmente portato nell'en-
troterra dai venti di occidente. La presenza di zolfo,
arsenico, piombo, f-erro e rame è in accordo con f ipo-
tesi di una lavorazione di minerali estratti dai filoni a

solfuri misti della zona (Temperino), in cui sono ab-

bondanti calcopirite, galena e blenda e presenti sol-
furi contenenti arsenico quali arsenopirite e tetraedri-
te. Questa ipotesi è confortata dagli alti tenori in ra-
ffie, ferro, piombo e zinco riscontrati nelle scorie me-
tallurgiche. Il tenore in rame e stato stimato da Au\.W.,
(1937) intorno al 5 Vo ed una analisi in fluorescenza-
X da noi effettuata su quattro campioni di scorie me-
tallurgiche del Fosso di Capattoli ha mostrato come
siano presenti rilevanti tenori di questi metalli. I1 fer-
ro è presente in concenttazioni assai alte, intorno al
50Vo, in accordo con le analisi in diffrattometria di
polvere da noi effettuate sulle scorie, che indicano
fayalite ed hedenbergite come costituenti fondamen-
tali delle scorie. In tab. 2 sono riportate Ie concentra-
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Tab. 1- Le specie mineralogiche
sinora identificate nelle scorie
di Madonna della Fucinaia.

CIosse Minerole Formulo Frequenzo

onglesite PbSO4
PbFe6 (SO4)4(OH)r z

Pb2(SOa)O

Cu 2 Pb5( SO4) 3(CO3) (OH )6
Cua(SOa)(OH)o
PbaCu(So/(OH)8
Cu r q(SO4)Cl4(OHlsz. 3H20

CoSOr'2HzO

23
r0
4

Pb

Cu

plumboiorosite
lonorkite

SOLFAT!

coledonite
brocontite
elyite
connellite

gesso

5
4
3
I

4

totole 54

idrocerussite
cerussite
leodhillite

Pb3(COs)z(OHlz 3
3
2

5
2
2

3
I

I

Pb

Cu

PbCO3
Pb4(SOa)(COs)z(OHlz

CARBONATI
ozzvrrile
ouricolcite
molochite

Cu3(COslz(OH)z
(Zn,Cu)s(COelz(OH)o
Cuz(COs)(OHlz

colcite
orogonite
siderite

CoCO3
CoCO3
FeCO3

totole 22

Pb

Cu

ludlockite
beudontite

(Fe,Pb)AszOo

PbFes(AsOa}(SO/(OH)o
6
5

6
I

ARSENIAT!
colcofillite
olivenite

totole l8

OSSIDI
Pb

Cu
Fe

litorgirio
cuprite

PbO
Cu20

4
I

2
goethite
okogoneite

crFeO(OH)

FFeo(oH)

totole 7

CLORURI
dioboleite
motlockite

Pb2CuCl2(OH)4
PbCIF

I

I

SILICATI
emimorfite
crisocollo

ZnaSi2OilOHlr.HzO
(cu,Al)2H25i2Os(OH)a

I

I'HzO
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Tab. 2- Contenuto (Vo in peso)
di rame, piombo, zinco, stagtro,

in quattro campioni di scorie.

Fig. 9 (sotto) - Cristalli
color verde-marcio

di brochantite.

Elementi: Cu Zn Pb Sn

Scorio I 0.1 0 5.59 1 .47 0.03

Scorio 2 0.28 0.48 0.04

Scorio 3 0.54 4.1 5 5.07 0.03

Scorio 4 0.09 3.29 2.48 0.03

ziont di piombo, rame, zinco e stagno nei quattro cam-
pioni di scori e anahzzatr. Come è possibile vedere in
tale tabella, con l'eccezione di un solo campione, piom-
bo e zinco sono presenti in con centrazioni abbastan-
za elevate e risultano assai più abbondanti del rame.
I minerali di alterazione rinvenuti sono di seguito de-
scritti in ordine alfabetico.

Akaganeite
L' akaganeite è un polimorfo dell'FeO (OH), rinve-
nuto per la prima volta nel 1962 nella miniera di Aka-
gané in Giappone; è un comune costituente dei suoli.
Nelle scorie di Capattoli è stata ritrovata in due soli
campioni, come pseudomorfosi su cristalli prismatici
di anglesite (Fig. 1)

Anglesite
L'anglesite è il minerale più comune nelle scorie. So-
no presenti cristalli prismatici (Fig. 2), cristalli tabu-
lari appiattiti su { 100} (Fig. 5), e aggregati di cristal-
li aciculari. In fig. 8 è riportato il disegno di un cri-
stallo di anglesite misurato al goniometro ottico, in
cui sono state osservate le forme: a: {100}, b: {010},
c:{001 }, d: {101}, m:{ 210}, o:{01 1 }, r: {212}, u: {201},
z: {211}.
Il colore del minerale è molto variabile essendo stati
osservati cristalli incolori, bianchi opachi, verde me-
la e giallo ocra. L'anglesite è talvolta associataaplum-
bojarosite, leadhillite, calcite e ad aragonite.

Aragonite
Nell'unico esemplare ritrovato, forma aggregati mam-
mellonari di cristalli aciculari bianchi, cresciuti su cri-
stalli tabulari di anglesite.

Auricalcite
Si presenta in aggregati di lamine riunite arosetta, con
lucentezza seflcea e un colore variabile da verde pal-
lido a blu cielo (Fig. 6). Nei due campioni in cui è sta-
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Fig. 8
Abito
cristallino
della
anglesite.

ta ritrovata,la auricalcite è cristallizzata su masse bian-
che di calcite.

Lzzarrite
Forma aggregati fascicolari di bei cristalli tabulari
allungati (Fig.7), con il caratteristico color azzurto
carico. L'azzurrite è relativamente rara in queste sco-
rie.

Beudantite
Si presenta in masse microcristalline verde marcio a

lucentezza resinosa, che in genere rivestono intera-
mente la geode in cui si trovano.

Brochantite
I1 minerale, poco frequente nelle scorie, si presenta
con abito abbastanza variabile: laminare o aciculare
(Fig. 9) in alcuni campioni, in forma di minuscoli cri-
stalli prismatici in altri.
Il colore varia da verde brillante a verde marcio, la lu-
centezza è vitrea.
In un caso la brochantite è associata alanarkite
(Fig. 1e).
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Fig. 10 (sotto)- Aggregati globulari di
calcite con xx allungati di anglesite.

Fig. 11 (a dex.) - Cristalli
tabulari di calcofillite.

Calcite
E' stata ritrovata in masse bianche associata ad auri-
calcite ed in masse mammellonari assocrata ad an-
glesite (Fig. 10).

Calcofillite
La calcofillite forma comunemente cristalli a contor-
no esagonale fortemente appiattiti su {0001} (Fig. 11)

che talvolta sono riuniti in aggregati a rosetta. Il co-
lore è verde smeraldo, la lucente zza vttrea.

Caledonite
Si presenta (Fig . 12) in cristalli celesti, con lucentez-
za quasi vitrea, allungati su {001}, talvolta riuniti in
aggregati paralleli (Fig. 13). La caledonite è stata ri-
trovata associata a cerussite, leadhillite, lanarkite.

Cerussite
Poco frequente nelle scorie, si presenta con abito
piuttosto vario: da tabulare ad aciculare a prismati-
co, con colore generalmente bianco-grigio. In un
campione è stata ritrovata assoctata a caledonite e a
leadhillite.

Connellite
Nell'unico ritrovamento la connellite si presenta in
ciuffi di cristalli aciculari celesti.

Crisocolla
In spalmature vetrose verdi associate ad emimorfite.

Cuprite
Rinvenuta in piccoli cristalli prismatici, in ottaedri
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rosso vivo, anche in masse microcristalline color ros-
so-arancio.

Diaboleite
E' stato rinvenuto un unico cristallo (Fig. 15) di di-
mensioni intorno al ffiffi, azzlJrro-blu a lucentezza vt-
trea.

Elyite
Forma cristalli aciculari violetti (Fig. l7), general-
mente riuniti in ciuffi. Non è assocrata ad altri mi-
nerali.

Emimorfite
E' stata rinvenuta in unico campione come aggregati
globulari fibrosi bianchi, a lucentezza sericea, asso-
ctata a spalmature vetrose verdi di crisocolla.

Gesso
Minerale poco frequente nelle scorie, si presenta in
cristalli trasparenti tabulari, appiattiti su {010} (Fig.
18). Spesso il gesso riempie le bollosità delle scorie.

Goethite
É estremamente comune nelle scorie in forma di in-
crostazioni rossastre.

ldrocerussite
Forma piccolissimi aggregati laminari bianchi, con
le caratteristiche iridescenze e lucentezza madreper-
lacea.

Lanarkite
Minerale piuttosto raro; forma (Fig. 19) aggregati di
cristalli aciculari bianco ghiaccio. In un campione la
lanarkite è stata ritrovata asso ctata a brochantite e a
caledonite.

Leadhillite
Cristalli ad abito piramidale di leadhillite sono stati
rinvenuti in un campione, associati a cristalli di cale-
donite e a cerussite. In un altro campione il minerale
è associato ad anglesite. La lucentezza del minerale è
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madreperlacea, il colore bianco sporco.

Litargirio
Forma sottili lamine rosso-arancio a contorno rettan-
golare e lucentezza micacea.

Ludlockite
Si presenta in aggregati sferici formati da cristalli aci-
culari con colore variabile tra I'arancio e il marrone
(Fie. 18).

Malachite
La malachite è poco comune nelle scorie, dove si pre-
senta in aggregati radiali di cristalli aciculari verde
pallido, o più raramente come incrostazione.

Matlockite
Forma aggregati a rosetta di piccole lamelle traspa-
renti a contorno rettangolare.

Olivenite
É stata rinvenuta in un solo campione, in forma di un
aggregato sferoidale di aciculi gialli (Fig. 20), colore
inconsueto per 1'olivenite che di solito è verde.

Plumbojarosite
La plumbojarosite è relativamente frequente nelle
scorie, e forma cristalli ad abito romboedrico, di co-
lore marrone-nero, con lucentezza adamantina, che
raramente raggiungono dimensioni intorno al milli-
metro. In fig. 14 è riportato il disegno di un cristallo
di plumbojarosite misurato al goniometro ottico, in
cui sono state osservate le forme. a: { ll20}, c: {0001 },
e: { l0l2}, m: { 10i0}, B: {0tl+y, minerale è talvol-
ta associato ad anglesite.

Siderite
É presente, in un unico campione, come cristallini
maffoni a lucentezza vitrea.
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Fig. 12 (a sin.) - Aspetto tipico
della caledonite nelle scorie.

Fig. 13 (sotto) - Cristalli prismatici
di caledonite con lanarkite aciculare.

Fig. L4
Abito
cristallino
della
plumbojarosite.
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SUMMARY
Alteration minerals in metallurgical slags at
Madonna della Fucinaia, Campiglia Marittima, Tuscany.

C

233



Flg. L5 (sin., sopra) - Cristallo di
diaboleite con aspetto t'cubico".

Fig. 16 (sin., sotto) - Gesso in xx
tabulari allungati,
perfettamente trasparenti.

Introduction
The rich sulphide mineralizations of the Campiglia area had
a basic importance for the Etruscan civilization; a great num-
ber of etruscan exploiting evidences are spread all over this
territory.
Also etruscan metallurgical actiy'ities are widely witnessed by
locally abundant slag deposits such as those in the Capattoli
and Tempertno small valleys, along the road from S. Vincenzo
to Campiglia.
Interesting alteration minerals have been described already
from historical slags in Tuscany (Rocca S. Silvestro, Baratti);
29 mtneral spectes, identified in the slags from Capàttoli are
described in this paper.

The smelting plants.
According to AA.W. (1937) and Minto (1954), smelters were
built here below soil level, mainly in detrital ground, to reduce
heat dispersion. Copper smelters were dffirent and smaller
than the ones for iron; they had the shape of a truncated cone
with a base diameter of about 1.7 m, and were divided in two
chambers. Raw mineral and coal filled the upper chamber and

fire was set in the lower one; smehed copper dropped below th-
rough holes in the dividing slab, which was supported by o cen-
tral coluffifl.,
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Fig. 17 (sopra) - Cristalli
aciculari di elyite.

Minerals
All minerals, found in blisters inside slags, are very small (up
to 1 mm). Identifications have been made in the Nat. His. Mu-
seum of the University of Pisa by powder dffiactometry in Gan-
dolfi chamber.
29 mineral species have been identified: sulphates are more
than 50Vo, then carbonates, arsenates and oxides in this order.
Carbonate anions are probably contrtbuted by surface waters,
and Cl by western winds from the sea. Sulphur, As, Pb, Fe and
Cu come from local ores, including chalcopyrite, galena, spha-
lerite, arsenopyrite and tetrahedrite. X-ray dffiactometry and

fluorescence analysis revealed fayalite and hedenbergite as
major constituents of slags, with chemical contents up to 50%o

Fe, 5,6Vo Zn, SVo Pb, 0,5Vo W.

Akaganeite, as reddish-brown pseudomorphs after prismatic
anglesite.

Anglesite, is the more common slag alteration mineral as either
prismatic, flattened tabular or acicular xls. Color variable from
colorless to white, apple-green and ochre-yellow. With plum-
boj arosite, leadhillite, calcite, aragonite.

Aragonite, very rare as white acicular xls on tabular anglesite.

Aurichalcite, as rosettes of sillcy green to slcy-blue blades on
calcite.

Azurite, rare, as nice bundles of elongated tabular blue xls.

Beudantite, as microcristalline, yellowtsh-green masses with a
resinous luster.

Brochantite, not frequent, as either bladed or acicular or prt-
smatic xls. Color bright green to yellowish-green with vitreous
luster. With lanarkite.

Calcite, as white masses with either aurichalcite or anglesite.

Caledonite, as elongated, slqt-blue vitreous xls, sometimes grou-
ped in bundles. With cerussite, leadhillite, lanarkite.

Cerussite, not frequent, as either tabular, acicular or prisma-
tic xls with a grey-white color. With caledonite and leadhillite.
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Fig. 18 (sopra) - Aggregati globulari
marrone-rossastro di ludtockite.

Chalc ophy llite, as fl att ene d he xa g onal, e me rald- g r e e n v it r e o us

xls, sometimes grouped in rosettes.

Connellite, very rare as sprays of actcular sl<y-blue xls.

Cuprite, as either bright-red prisms and octahedra or orange-
red mtcrocry stalline mas s e s.

Dinboleite: only one xlfound, vitreous blue.

Elyite, as sprays of purple acicular xls.

Goethite, very common as reddish crusts.

Gypsum, not frequent, as flattened tabular colorless xls.

Hemimorphite, very rare as fibrous, globular, stllq white ag-
gregates with green chrisocolla coatings.

Hydrocerussite, as micro white lamellar aggregates.

Lanarkite, rare, as aggregates of acicular, ice-white xls. With
brochantite and caledonite.

Leadhillite, rare, as pyramidal xls with caledonite and cerus-
site; also with anglesite. Color whitish with a pearly luster.

Litharge, as thin rectangular, orange-red micaceous blades.

Ludlackite, as globular aggregates of radiating acicular, oran-
ge to brown xls.

Malachite, rare as either radiating aggregates of pale-green
needles, or as coatings.

Matlockite, as rosettes of rectangular colorless transparent bla-
des.

Olivenite, only one find, as a globular aggregate of unusually
yellow needles.

Plumbojarosite, rather frequent as rhombohedral, blackish-
brown xls with adamanttne luster, rarely to I mm. Sometimes
with anglestte.

Siderite, only one find, as brown vitreous xls.
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Fig. 19 (dex., sopra) - Aggregati di xx
aciculari bianco-ghiaccio di lanarkite.

Fig. 20 (dex., sotto) - Aggregato sferoidale
di cristalli aciculari di olivenite.

ZUSAMMENFASSUT{G
U mw adndlun g s min e ralie n in E is e n s c hlac ke n b e i
Madonna della Fucinaia, Campiglia Marittima, Toskana.

Einleitung
Die reichen Sulfid-Mineralisationen des Gebiets von Campiglia
waren von grundlegender Bedeutung ftir die Zivilisation der
Etrusker; eine grot3e Anzahl von etruskischen Abbauspurenfin-
det man ùber das ganze Gebiet verstreut.
Auch wird etruskische Erzverarbeitung durch zahlreiche loka-
le Schlackenhalden bezeugt, wie jene der kleinen Tciler von Ca-
pattoli und Temperino, entlang der Stratie von S. Vincenzo
nach Campiglia.
Int e r e s s ant e U mw and I un g s mine rali e n in ht s t o ri s c hen S c hlacken
in der Tosknna wurden bereits beschrieben (Rocca S. Silvestro,
Baratti); 29 in den Schlacken von Capattoli vorhandene Mine-
ralspezies werden nun hier beschrieben.

Die Schmelzanlagen
Die Schmelzofen wurden unter der Erdoberflciche, zumeist in
Schuttbòden, angelegt, vermutlich um Hitzeverluste zu vermet-
den. Kupferòfen waren anders und kleiner gebaut als jene fiir
Eisen; sie besat3en die Form etnes abgeflachten Kegels mit ei-
nem Basisdurchmesser von ca 1,7 m, und waren in zwei Kam-
mern unterteilt. Erz und Kohle wurden in die obere Kammer
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Fig. 2l - Cristalli aciculari
di lanarkite e "rosette" di xx

lamellari di brochantite.
Foto SEM, scala in figura.

geftillt, wtihrend in der unteren das Feuer entfacht wurde; das
geschmolzene Kupfer tropfte durch Lòcher in der trennenden
Platte, die von einer zentralen Sriule getragen wurde.

Mineralien
Alle in Schlackenblasen gefundenen Minerale sind sehr klein
(bis zu I mm). Die Bestimmungen erfolgten am Naturhistori-
schen Museum der Universitcit Pisa mittels Dffiaktometer (Gan-
dolfi): Es wurden 29 Mineralspezies identifizien. Ùber 50Vo sind
Sulfate, danach folgen, in dieser Reihung, Karbonate, Arsena-
te und Oxide. Die Bildung von Karbonatanionen ist auf Ober-

flcichenwrisser (Regenwasser) und Cl den vom Meer einfallen-
den Westwinden zuzuschreiben. Schwefel, As, Pb, Fe und Cu

stammen aus lokalen Erzen, einschliel3lich Chalkopyrit, Gale-
nit, Sphalerit, Arsenopyrit und Tetraedrit.
Fluoreszenz-X-Analyse an Schlacken ergaben Durchschnitt-
swerte von bis zu 50Vo an Fe (Fayalit und Hedenbergit), 0,57o

Cu, SVo Pb und 5,67o Zn.

Alcaganeit : rcitlich-b raune P s e domo rpho s en nach priìmati s chem
Anglesit.

Anglesit; das hriufigste Schlackenmineral; entweder als pri-
smatische, tafelig abgeflachte oder spitTnadelige Kristalle. Die
Farbe variiert von farblos bis weiJ3, apfelgrtin und ockergelb.
Mit Plumbojarosit, Leadhillit, Calcit und Aragonit.

Aragonit: sehr selten, als wei!3e spitznadelige Kristalle auf ta-

feligem Anglesit.

Aurichalcit: Rosetten von seidig-griinen bis himmelblauen Blan-
chen auf Calcit.

Azurit: selten; als hiibsche Biischel auf tafelig-langgestreckten
blauen Kristallen.

Beudantit: mikrokristalline, gelblich- griine Massen mit Harz-
glanz.

Brochantit: nicht hciufig; entweder als spttznadelige oder pri-
smatische Kristalle. Die Farbe ist leuchtend griin bis gelblich
grùn mit Glasglanz. Mit l,anarkit vergesellschaftet.

Calcit: weitle Massen, entweder mit Aurichalcit oder Anglesit.

C ale do nit : lan g g e s t re c kt e:, himme lb laue, g las i g e Kri s tall e, man-
chmal Biischeln gruppiert. Mtt Cerussit, Leadhillit, Lanarkit.

Cerussit: nicht hciufig; entweder als tafelige, spitznadelige oder
als prismatische Kristalle von grau-weiJSer Farbe. Mit caledo-
nit und Leadhillit.

C halkophy llit : ab g efl ac ht e, he xa g o nal e, s mar a g d g riine, g I a s i -
ge Kristalle, manchmal als Rosetten gruppiert.

Connellit: sehr selten als Biischelchen von spitznadeligen, him-
melblauen Kristallen.

Cuprit: entweder als leuchtend rote Prismen oder orangerote
mikrokristalline Mas s en.

Diaboleit: bis jetzt wurde nur ein Kristall, glasig blau, gefunden.

Elyit : B iis chelchen v on purpurrot en, sp itznade li g en Kri s tallen.

Goethit: sehr hciufig als ròtliche Krusten.

Gips: nicht hciufig; als abgeflachte, tafelige, farblose Krtstalle.

Hemimorphit: sehr selten; als faserige, kugelige, seidig weitie
Ag gre gate mit grùnen Chrysokollilberzilgen.

Hy dro c e rus sit : al s w e iti e, mikrolame llare A g g r e g at e.

Lanarkit: selten; Aggregate von spitznadeligen, eisfarbenen
Kristallen. Mit Brockantit.

Leadhillit: selten; als pyramidale Kristalle mit Caledonit und
Cerussit, ebenso mtt Anglesit. Farbe weit|lich mit Perlmutter-
glanz.

Lithargit : diinne, re chte cki g e, o ran g e ro t e Glimme rbkittche n.

Ludlockit: kugelige Ag gre gate von radialstrahlig spitznadeli-
gen, orangen abis braunen Kristallen.

Malachit: selten, entweder als radtalstrahlige Aggregate von
bla!3griinen Nadeln oder als Ùberziige.

Matlockit: als Rosetten von rechteckigen, farblos durchsichti-
gen Bkittchen.

Olivin: Einzelfund; als kugelige Aggregate von uniiblichen, gel-
ben Nadeln.

Plumbojarosit: eher hciufi g als rhomboedrische, schwcirzlich-
braune Kristalle mit Diamantglanz; selten bis zu I mm. Man-
chmal mit Angle sit v erge s ells chaftet.

Siderit: Einzelfund; braune, glasige Kristalle.

R.M.r. 4/93236
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