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Continua e si conclude qui l'articolo iniziato sul n"
3/1993 della Riv. Miner. Ital.

I minerali
Vengono di seguito descritte le principali specie mi-
neralogiche rinvenute nelle località minerarie della
Val Bremb ana; ci siamo basati sulle notizie riportate
dalla bibliografra, nonchè sulla descrizione di cam-
pioni appartenenti a collezioni private. Molte specie
attendono tuttora una più attendibile determinazione,
quindi speriamo che le imprecisioni che i lettori do-
vessero riscontrate nella presente trattazione, posso-
no stimolare specialmente i validi cercatori locali ver-
so una riscoperta della località e dei loro minerali, in-
teressando le competenti istituzioni.

Anglesite. È associata alla cerussite, anche se meno
comune. In Val Vedra e Val Parina è stata rinvenuta
come estrema rarità in cristalli bianchi.

Antimonite. Viene segnalata in Comune di Dossena,
nelle discariche delle miniere di Canale dell'Era (Zam-
betti)

Auricalcite. Si trova nella colonna Malanotte Nord
Cascine, in incrostaziont di colore verde brillante co-
stituite da minuscoli ciuffi di aghetti di colore verde
spesso con idrozincite, in incrostazioni sulla smithso-
nite, nei cantieri sopra il Canale dell'Era. In Val Ve-
dra e Val Parina si trova in rare incrostaziom tondeg-
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Fig. 22 (sopra)
Bournonite, gruppo
di xx di 3 mm.
Dossena.
Collezione
ltalo Campostrini.
Foto R. Appiani.

Fig. 23 (a sinistra)
La miniera di
Dossena Gialla,
anno 1978.
Foto A. Bertolini.
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Fig.24
Interno

del Cantiere
Malanotte

in Yal Vedra.
Foto di

A. Bertolini.

gianti di colore verde chiaro costituite da minutissimi
aghetti. Nei lavori di Val Vedra è presente nelle di-
scariche del ribasso Ponente.

Azzurrtte. È stata osservata in associazione con smith-
sonite ed idrozincite in numerosi campioni provenienti
da vari punti del giacimento di Oltre il Colle. A Dos-
sena si trova in scarse patine terrose con malachite o
in raggruppamenti sferoidali costituiti da piccoli cri-
stalli. In Val Vedra e Va[ Parina si trova in granuli e

patine commiste con bindheimite ed anche in cristal-
lini nelle discariche del ribasso Piazzole e del ribasso
Ponente.

Barite. È stata trovata nelle discariche della miniera
di Vaccareggio in rari cristalli lenticolari o in rare mas-
se compatte di colore bianco nella zona di Monte Ca-
stello.

Bindheimite. Rappresenta il prodotto di alterazione
dei minerali di antimonio (tetraedrite, jamesonite, bour-
nonite). Si rinviene in masserelle di colore giallo chia-
ro, con sfumature brunicce ed aspetto traslucido. E as-

sociata generalmente a cerussite. Si trova, per esem-
pio, alla colonna Malanotte Nord Cascine (Val Vedra)

Bournonite. È it solfosale più diffuso, particolarmente
nell'orrzzonre C delle mineralizzazione di Val Pari-
na, soprattutto di Val Vedra (colonna di Ponente, Pian
Bracca etc.). È presente in microinclusioni nella ga-
lena, talora forma concrescimenti con essa, con la te-
traedrite. A Dossena si trova in noduli compatti o fi-
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nemente granulari del diametro fino a7:8 centimetri,
di colore grigio piombo scuro, con lucentezza metal-
lica. Si nota spesso un alone violetto nella fluorite che
racchiude i noduli. In Val Vedra e Val Parina si tro-
va in siduli compatti grandi fino a 1 o 2 centrmetri,
piuttosto rara e localizzatanel metallifero di tetto (can-

tiere Ponente Vedra). Spesso è più o meno trasformata
in bindheimite o altri prodotti secondari di colore gial-
1o, verde, verde chiaro, non ancora ben catattertzzatt.
Viene pure segnalata una bournonite arsenifera in pla-
ghette allungate di 1+1,5 mm., identificate in alcune
sezioni lucide della minerahzzazione di tetto della co-
lonna di Ponente (Val Vedra). Sono plaghe intensa-
mente alterate, per sostituzione marginale o per pe-
netrazione guidata da fratture, in cerussite, covellina
e calcocite. Si ipotizza che si tratti di un termine iso-
morfo della serie bournonite-seligmannite che con-
terrebbe l'I,5Vo di As.

Brochantite. Si presenta in ciuffetti raggiati costitui-
ti da cristalli aciculari di colore verde smeraldo, op-
pure in patine concrezionate con linarite, a Dossena.

Calcite. Assocrata comunemente al quarzo, è dopo
questo il minerale di ganga più abbondante. Talvolta
prevale quantitativamente, come si può riscontrare,
per esempio, nella colonna Malanotte Nord Cascine,
dove la si rinviene in aggregati di grossi cristalli spa-
tici, bianchi, assieme a sfalerite, galena, tetraedrite.
Ad essa si accompagnano talora piccoli romboedri di
dolomite e, più raramente, di siderite. A Dossena vi
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trova in cristalli romboedrici o scalenoedrici anche vi-
stosi, oppure in masse spatiche bianche. A Vacc areg-
gio è nota in cristalli piccoli e non molto belli e in xx
tabulari nelle cavità della smithsonite. In Val Vedra e
in Val Parina è presente in cristalli scalenoedrici di
colore bianco o giallastro lunghi fino a 1 cm. associati
a minerali di zinco, nella galleria Malanotte.

Calcocite. Questo minerale si trova in quelle zone dei
giacimenti in cui è molto avanzato il processo di al-
terazione dei minerali primari; tale fenomeno è re-
sponsabile della formazione di cospicue masse di os-
sidati. Si trova infatti associata a cerussite e smithso-
nite. La calcocite associata alla covellina, può riem-
pire fratture oppure depositarsi in veli concentrici in-
torno ai resti di minerali primari: si presenta anche in
plaghette minute e in venette di colore grigio-nerastro
con lucente zza metallica.

Calcopirite. È minerale accessorio: negh onzzonti in-
feriori è stata riscontrata solo come smistamento nel-
la sfalerite. Nei livelli minerahzzati superiori (soprat-
tutto orrzzonte D) si trova associata, in minute plaghe,
alla tetraedrite, oppure (di rado) come resti di sostitu-
zione in sfalerite e galena. A Dossena si presenta di
solito in granuli o masserelle molto scarse, come pro-
dotto di smistamente della sfalerite e, talora, in pic-
coli cristalli impiantati su di essa.

Cerussite. È molto frequente, in piccoli cristalli, nel-
le minerahzzazioni secondarie così abbondanti in que-
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Fig. 25 Interno
del Cantiere Malanotte
in Val Vedra.
Foto di A. Bertolini.

sti giacimenti. A Vaccarreggio è nota in piccoli cri-
stalli prismatici incolori e impiantati su galena. In Val
Vedra e Val Parina si trovano spesso cristalli prisma-
tici ben terminati incolori o bianchi, anche molto al-
lungati, fino ad aghiformi e grandi fino ad un centi-
metro, impiantati su smithsonite, idrozincite ed emi-
morfite. Dalla zona di Dossena provengono ottimi cri-
stalli semitrasparenti anche di 7--8 mm dr altezza, srn-
goli o poligeminati ed associati a wulfenite, smithso-
nite, emimorfite, auricalcite etc.

Covellina. Come la calcocite, si trova in quelle mi-
nerahzzaziom in cui è già incipiente l'alterazione dei
minerali primart.La covellina è minutamente lamel-
lare ed è più abbondante della calcocite e rappresen-
ta il principale prodotto di alterazione dei minerali pri-
mari contenenti rame (bournonite etc.).

Dolomite. È presente in piccoli cristalli romboedrici
bianchi associati a calcite, quarzo, siderite ed ai mi-
nerali oggetto di coltivazione.

Emimorfite. In aggregati di minuti cristalli di colore
verdolino chiaro, con dimensioni da qualche decimo
di millimetro a 4-5 rnrn., tappezza le cavità delle geo-
di e costituisce spesso un feltro compatto sulla idro-
zincrte e sulla smithsonite. A Dossena si trova in cri-
stalli tabulari con facce fortemente striate, limpidi e

incolori, come rivestimento delle cavità della emi-
morfite compatta. A Vaccareggio sono noti bei ven-
tagli di xx limpidi e incolori oppure in più comuni
masse compatte o terrose impregnate anche di idros-
sidi di ferro. In Val Vedra e in Val Parina non sono
infrequenti dei delicati rivestimenti di cristalli di emi-
morfite sulla smithsonite concrezionata; è pure pos-
sibile trovarla impiantata su cerussite, su wulfenite e
idrozincite.

Fluorite. Nei giacimenti di Oltre il Colle è rara ed è
stata osservata solo in una mineraltzzazione al can-
tiere Sopra Medusa e al Calcinaie, nella zona mine-
rarra del Monte Arera. Si presenta in aggregatr gra-
nulari bianco violacei e talora si osservano forme cri-
stalline cubiche. Nel rapporto con i minerali metalli-
ci associati, essa è l'ultimo minerale deposto.
A Dossena era oggetto di sfruttamento alcuni anni or-
sono (miniera Paglio Pignolino): qui la fluorite si pre-
senta anche in cristalli cubici di colore violetto od in-
colori piuttosto rari, talora caratteristicamente allun-
gati secondo l'asse: molto comuni sono invece le mas-
se spatiche di vari colori che erano oggetto di colti-
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Fig. 26 (a dex.)
xx di calcite,
il rnaggiore

di circa 4 cm,
ricoperti di xx

di u'ulfenite. Coll.
f. Campostrini.

Foto R. Appiani.

Fig. 27 (sotto)
Cerussite,
xx di 3 mm,
f)ossena. Coll.
I. Campostrini,
Foto R. Appiani.

vazione. In tracce è segnalata a Vaccareggio nel co-
sidetto " brucione".

Freieslebenite. È stato identificato come tale un mi-
nerale che si presenta in sottilissimi cristalli acicula-
ri di colore grigio metallico, che si possono rinvenire
all'interno di cavità (il più delle volte riempite di cal-
cite spatica) ed impiantati su sfalerite e quarzo.I cam-
pioni, talora anche esteticamente piuttosto attraenti,
si presentano costituiti o da un feltro più o meno fit-
to di esili cristalli disposti disordinatamente, oppure
da ciuffi di xx aciculari che possono anche fuoriusci-
re da piccoli cristalli di galena, oppure ancora da ag-
gregati sub-paralleli di cristalli prismatici molto al-
lungati e profondamente striati, spesso leggermente
contorti. Per la conferrna del nome al minerale in que-
stione, si veda quando scritto più avanti a proposito
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della owyheette. La località di ritrovamento è la mi-
niera di fluorite di Paglio Pignolino presso Dossena
dove venivano anche sfruttate le concentrazioni utili
di minerali di zinco (Dossena Gialla).

Galena. Nel calcare si presenta cristallina, a grana ft-
ne, in venette o disseminata nella sfalerite.La galena
manca quasi totalmente negli orizzonti inferiori del
"Metallifero" e la sua presenza si fa man mano più
sensibile verso 1'alto, fino araggtungere un massimo
nelle formazioni a facies raibliana. Contiene moltis-
sime inclusioni, in particolare di bournonite e di te-
traedrite.

Questi due minerali diventano talora così abbodanti
da formare con la galena dei concrescimenti irregola-
ri. A Dossena è presente in aggregati finemente gra-
nulari, di solito situati alla periferia dei noduli di sfa-
lerite. In piccole quantità (lVo) è sempre inclusa nel-
la fluorite (Paglio Pignolino). Rari sono i cristalli, per
lo più malformati e raramente con distinto abito ot-
taedrico, grandi fino a7+8 ffiffi., che si possono met-
tere in evidenza tramite dissoluzione della calcite in
cui sono immersi: la galena è, in questo caso, asso-
crata a sfalerite, bournonite, freislebenite, quarzo, fluo-
rite etc. A Vaccareggio, in Val Vedra ed in Val Pari-
na si presenta invece in noduli irregolari ad aspetto
spatico o in disseminazione.

Gesso. Segnalato un po' ovunque nei giacimenti, in
efflorescenze e cristalli più o meno ben formati inco-
lori o giallini, come prodotto secondario derivante dal-
la ossidazione di solfuri.

Greenockite. Il solfuro di cadmio si rinviene in sot-
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tili patine terrose di colore giallo vivo, tra r piani di
sfaldatura della fluorite oppure sulla sfalerite. In Val
Vedra e in Val Parina si trova in particolare nelle zo-
ne dove è incipiente la alterazione della sfalerite.

Idrozincite. È comune in incrost aziom ed aggr egatr
di colore bianco niveo, oppure in stalattiti lunghe an-
che mezzo metro a struttura concentrica o fibroso-rag-
grata. A Dossena si rinviene anche nelle fratture del-
la fluorite. Può pure costituire delle tenui "infarinatu-
re" candide e ricoprire emimorfite e smithsonite. Ta-
lora si può trovare intimamente mescolata ad aurical-
cite oppure costituire alternanze con essa e con gli al-
tri minerali secondari di zinco.

Jamesonite. Osservata in sezione lucida, la jameso-
nite è stata rinvenuta esclusivamente nelle minerahz-
zazioni degli orizzonti stratigrafici più elevati, so-
prattutto in campioni provenienti dalla colonna Lau-
ra (Val Parina). Si presenta in fini aciculi o in cristal-
li tabulari di dimensioni maggiori. È associata gene-
ralmente alla galena, in concrescimento con questa.

Gruppi di aciculi si trovano anche presso i bordi di
grossi granuli di pirite.

ttl,imonite". Granuli terrosi di colore bruno-scuro nel-
la smithsonite o piccole lenti nel calc are, come alte-
razione della pirite, sono comuni nelle minerahzza-
ziom dei vari giacimenti.

Linarite. Viene segnalata a Dossena in ventJzze o pa-
tine azzurre sulla fluorite, oppure attorno ed all'interno
dei noduli di bournonite parzialmente alterati anche in
piccoli ma eleganti cristalli. È nota pure nel giacimen-
to di Val Vedra e Val Parina con identico aspetto.
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Fig. 28 (a sin.)
Freieslebenite,
ciuffo di aghi
lunghi 8-10 hil,
con sfalerite xx.
Dossena. Coll.
I. Campostrini,
foto R. Appiani.

Fig. 29 (sotto)
Emimorfite,

diarnetro
dell'aggregato

circa 6 mm.
f)ossena. Coll.

f. Campostrini,
foto R. Appiani.

Malachite. È stata osservata asso crata alla smithso-
nite ed alla idrozincite nei campioni provenienti dal
giacimento di Oltre il Colle (Vedra e Parina), dove è

possibile trovarla anche con bindheimite. A Dossena
si rinviene in straterelli concrezionati di colore verde
non molto intenso poichè commista ad idrozincite.

Nlarcasite. La matcasite è piuttosto comune, asso-
crata a pirite o inclusa talora nella galena, nelle mi-
niera del giacimento di Oltre il Colle.

Owyheeite. Sarebbero attribuibili a questa specie dei
sottilissimi cristalli aghiformi con lucentezza metal-
lica rinvenuti alf interno della calcite spatica in una
miniera presso Zorzone e precisamente in Val Vedra,
nella galleria Malarrotte. I1 minerale è associato a ga-
lena ed a sfalerite; lo spettro di polveri, ottenuto a suo
tempo dal prof. E. Passaglia dell'Università di Ferra-
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Fig.30 Gesso;
il cristallo maggiore

ha uno spigolo di
circà t5 cm.

Dossena,
ritrovam. 1991-1992.
Coll. I. Campostrini,

foto R. Appiani.

ra, presenta tuttavia delle analogie con quello della
ben più comune jamesonite. Per questo motivo, 1'at-
tribuzione a questa specie del minerale in questione
va intesa come probabile, nell'attesa di eventuali e più
sofistic ate analisi.

Pearceite. Questo solfuro è segnalato solo come mi-
croscopiche inclusioni nella galena delle miniere del
Monte Arera.

Pirargirite-proustite. Minerali riferibili a queste due
specie sono stati identificati in sezione lucida con l'au-
silio del microscopio minerografico e, al pari della
pearceite, si trovano inclusi nella galena.

Pirite. È un minerale molto comune nel giacimento
di Oltre il Colle (Val Vedra e Val Parina) e si trova in
tutti i livelli mineraltzzati. Quantitativamente però pre-
vale negli orrzzonti C e D. Frequentemente presenta
inclusioni di galena, bournonite, jamesonite, e sfale-
rite. Si trova associata solo a calcite laddove la mine-
rahzzazione a solfuri di zinco e piombo si impoveri-
sce. A Dossena si rinviene in granuli lucenti diffusi
nella fluorite o in cristalli impiantati su quarzo e sfa-
lerite mentre a Cespedosio sono noti piccoli cristalli
pentagonododecaedrici.

Plattnerite. È nota a Dossena in piccolissimi cristal-
li prismatici neri, riuniti in gran numero a formare ri-
vestimenti continui su calcite, emimorfite e fluorite.
In Val Vedra e in Val Parina si trova in cristalli aghifor-
mi di colore nero e riuniti in gran numero come rive-
stimento di un'ampia cavità naturale alf interno del
Ribasso Ptazzole, con emimorfite e wulfenite: segna-
lata pure a Cespedosio nelle vecchie miniere.

Polibasite. Presente a Zorzone, nelle miniere della
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Val Vedra e nei cantieri di Monte Arera, come inclu-
sione nella galena.

Quarzo. È il minerale di ganga più comune e si pre-
senta spesso come prodotto di sostituzione della roc-
cia calc area (Oltre il Colle). Può costituire il riempi-
mento di piccole fratture o geodi. Si può pure trova-
re associato alla calcite e quindi accompagnarsi ai mi-
nerali metallici cementandone le fratture. Si può tro-
vare in piccoli cristalli, lunghi di solito non più di un
paio di centimetri, limpidi ed incolori oppure grigia-
stri, come rivestimento di cavità del calcare o del quar-
zo compatto (Monte Pedroso).

Rame. Viene segnalatala sua presenza nelle miniere
della Val Vedra, ma senza ulteriori informazioni in
merito.

Rosasite. Questo minerale viene segnalato nelle mi-
niere di Val Vedra, nei cantieri del ribasso di Ponen-
te. L' analisi, effettuata presso l'Università di Pavia,
corrisponde con alcune riserve,, alla rosasite.

Serpierite-devillina. Un minerale appartenente a que-
sta serie è stato recentemente rinvenuto nel cantiere
Malanotte. Si presenta in cristallini tabulari di 0,5+0,2
nun., disposti in aggregati "a ventaglio", di colore az-
zurro intenso. I cristalli sono impiantati su un mine-
rale a consistenza terrosa quasi sicuramente riferibile
alla bindheimite. L'identrficazione è stata effettuata
dal prof. E. Passaglia dell'Università di Ferrara.

Sfalerite. È il solfuro più diffuso in questi giacimen-
ti. Il colore è giallastro, con sfumature brune e mar-
rone-rossastro. In genere mostra struttura comp atta:
nelle formazioni incassanti più plastiche, quali i cal-
cart ad intercalazioni bituminose degli ortzzonti mi-
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neraltzzatr superiori, si osserva assai frequentemente
in individui arrotondati ed in cristalli di dimensioni
variabili da pochi millimetri a un centimetro. A Dos-
sena è stata trovata in cristalli del diametro fino a due
centimetri ad abito complesso, di colore bruno chia-
ro o scuro con riflessi interni rossastri. Sovente i cri-
stalli sono immersi in calcite spatica bianca: per la lo-
ro evid enziazione è consigliabile eseguire una pru-
dente operazione di acidatura del carbonato. Rari so-
no i cristalli liberamente sporgenti nelle geodi, di co-
lore bruno-nero oppure rossastro anche lucenti: in que-
sto caso, oltre a pirite, qlatzo, fluorite e rari solfosa-
li riferibili alla freieslebenite, è possibile trovarvi im-
pianti anche calcite in piccoli scalenoedri bianchi, ce-
russite ed emimorfite. Nelle zone stratigraficamente
più profonde del giacimento di Oltre il Colle (Val Ve-
dra e Val Parina), la sfalerite contiene spesso della cal-
copirite, sotto forma di minute "goc ce" e "listerelle"
allungate, allineate secondo i piani di sfaldatura del
solfuro di zinco. Presenti anche piccole inclusioni di
pirite. Negli ortzzonti stratigraficamente più alti, la
sfalerite è assocrata a galena, pirite, tetraedrite e bour-
nonite.

Smithsonite. Non si presenta quasi mai distintamen-
te cristalhzzata. Si presenta in masserelle irregolari,
talvolta concrezionate, di colore grigio, spesso giallo
o bruno-marrone. Ad essa si accompagnano vari pro-
dotti di alterazione dei minerali dr zinco e piombo.
Può talora formare masse concrezionate di colore az-
zurrino (forse per la presenza di auricalcite ecc.) op-
pure mammellonari di colore biancastro. A Dossena
era stata per lungo tempo anche oggetto di coltiva-
zione nelle zone altimetricamente più elevate (Miniera
Dossena Gialla, in parte incorporata nella miniera di
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Fig.31 Galena,
cristallo ottaedrico con
circa 4 mm di spigolo. f)ossena.
Coll. Donizetti. Foto Appiani.

fluorite di Paglio Pignolino). A Vaccareggio la smith-
sonite è bianca e compatta, oppure verde pallido o az-
zurrino e si suddivide facilmente in sottili straterelli
paralleli tra loro. Nelle miniere di Val Vedra e Val Pa-
rina è stata trovata anche di colore verde bottiglia.
I cristalli, per quanto non comuni, sono di solito sca-
lenoedrici o romboedrici. Sono state trovate anche
pseudomorfosi complete su preesistenti grossi cristalli
di calcite scalenoedrica, associate a cerussite ed a wul-
fenite.

Stronzianite. Rinvenuta in sferulette del diametro fi-
no a 3:4 mm., costituite da sottilissimi aghetti. Il co-
lore delle sferule è bianco candido o giallo chiaro e

poggiano su una incrostazione microcristallina di cal-
cite. L'identtficazione venne fatta anni addietro dal
prof. G. Giuseppetti dell'Università di Pavia.

Tetraedrite-tennantite. La tetraedrite è abbondante
in particolare negli orrzzonti mineraltzzati superiori,
dove si rinviene associata alla galena, sotto forma di
inclusioni di piccole dimensioni; può anche formare
concrescimenti con la galena.La tennantite è stata de-
terminata con metodi minerografici nella mineruhz-
zazione della colonna di Ponente (Val Vedra): qui è
infatti presente in individui idiomorfi dt l-2 mm. di
diametro, inclusi nella galena.

Wulfenite. È stata rinvenuta in alcuni punti di una mi-
neraltzzazione discordante, in seno alla colonna Lau-
ra (Val Parina) dove si presenta in tavolette di colore
giallo cromo, traslucide, di qualche millimetro di dia-
metro, con contorni frastagliati e impiantati su "cala-
mina". È stata comunque rinvenuta anche in altre zo-
ne e in superbi campioni con cristalli tabulari grandi
fino a 15 ffiffi., riuniti in gran numero a ricoprire ca-
vità grandi anche qualche decimetro. Quasi sempre
presente è l'emimorfite in piccoli cristalli incolori che
fanno spesso da base per la wulfenite. A Dossena è

presente in cristalli, anche di abito piramidale più o
meno allungato o in individui pseudocubici di colore
giallo, impiantati su calcite nei cantieri di Canale
dell'Era, oppure con smithsonite, emimorfite, cerus-
site etc. a Dossena Gialla. Le dimensioni dei cristal-
li, in queste ultime località, solitamente non superano
i 5 mm. di sviluppo.

Zincite. È stata recentemente segnalata da D. Preite
(R.M.I.) la presenza di questa specie aZorzone.Il mi-
nerale, identificato da C. Sabelli (Università di Firen-
ze) si presenta in piccoli cristalli di 1+2 mm. di svi-
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Fig. 32 (a dex.) - Greenockite
in patine terrose, area 10 x 14 mm.
Coll. C. Donizetti, foto R. Appiani.

Fig.33 (sotto) - Emimorfite, xx di2 ffiffi,
con plattnerite, xx di I mm. Dossena.
Coll. [. Campostrini, foto R. Appiani.

luppo molto allungati, di colore giallo in varie tona-
lità. Tale ritrovamento rlon rappresenta tuttavia una
novità per la bergamasca e confermerebbe le osser-
vazioni compiuti da S. Grafenauer (1961) che osservò
in sezione lucidatracce di zincite e willemite in alcu-
ne minerahzzaziom del Distretto Piombo - Zincrfero
di Gorno, & cui appartengono anche le miniere pres-
so Zorzone.

"Sostanza Bituminosa". Secondo gli studi effettua-
ti da A.A., la classificazione della sostanza bitumino-
sa tra i minerali di ganga è giustificata dal fatto che il
bitume ha avuto una certa influenza, come cataltzza-
tore, nel processo di deposizione dei rninerali metal-
lici. Si presenta in plaghette di 0,2+0,3 mm. con po-
tere di riflessione più elevato delle plaghe bitumino-
se comuni. Il "minerale" mostra marcati effetti di ani-
sotropia: si tpotrzzava che potesse trattarsi di bitume
cristalltzzato ma 1'analisi airaggi X ha invece dimo-
strato che il materiale era dotato di bassa cristallinità
o era addirittura amorfo.
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Fig. 34 (a sin.) - Idrozincite
su smithsonite . Zorzone.
Coll. P. Gentile, foto R. Appiani.

Fig. 35 (sotto) - Smithsonite cristallizzata
su xx di calcite con spigolo di 7 mm.

Coll. I. Campostrini, foto R. Appiani.
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Fig. 36 Canale dell'Era:
ingresso semiostruito

di una vecchia galleria.
Foto I. Campostrini.
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zincrferr nel "Metallifero" del Bergamasco - Boll. Serv. Geol.

Italiano, Roma, Vol. 82, pp. 15-78.

SUMMARY
Zinc mines in Val Brembana, Lombardy (part 2)

Minerals
The most important mineral species Jbund in Val Brembana are
described here, upon the basis of both private collections and
bibliography. Many species would however require more defi-
nite determinations.
Anglesite: usually associated to cerussite, but rarer. Very ra-
rely as white xls.
Antimonite: reported from Dossena, in the Canale dell'Era
dumps.
Aurichalcite: is found in the Malanotte N column, as bright-
green crusts of acicular spral,s with cerussite. At Dossena, as
beautiful sprays of green neeclles, with hydrozincite on smith-
sonite. Also in Val Vedra/Parina as rare, rounded crusts of mi-
cro needles.
Azurite: at Oltre il Colle with smithsonite and hydrozincite. At
Dossena as rare earthy coatings. In Val Vedra/Parina as grains
with bindheimite and, rarely as small euhedral xls.
Barite: as rare lenticular xls at Vaccareggio; white massive at
Montecastello.
Bindheimite: an alteration prctduct of Sb-minerals (tetrahedri-
te, jamesonite, bournonite): as pale-vellow, translucent small
masses with cerussite.
Bournonite: is the most widespreod sulphosalt, expecially in
Val Vedra/ Parina. As micro inclusions and intergrowths with
galena and, rarely, tetrahedrite. At Dossena, as fine-granular
nodules to 8 cm, lead-grey with metallic luster; embedding fluo-
rite gets more purple at contact. Also as compact nodules to 2
cm, often altered to bindheimite and other yellow-to-green pro-
ducts. An As-bearing bournonite has been reported as small
areas on polished sections of Val Vedra mineralizations, pro-
bably a term of the series bournonite-seligmannite.
Brochant'rte: at Dossena, as radiating sprays of emerald-green xls.
Calcite: is usually associated with quartz and, even being the
second gangue mineral after it, sometimes prevails on quartz
as in the Malanotte N column, where it also occurs as white lar-
ge xls with sphalerite, galena and tetrahedrite. Sometimes also
with dolomite and/or siderite rhombohedrons. As large and
showy rhombohedrons and/or scalenohedrons at Dossena. As
tabular xls in cavities of smithsonite at Vaccareggio.
Chalcocite: is found in all the areas where alteration of primary
minerals is in advanced stages, with the formation of large oxi-
dized masses. Usually associated with cerussite and smithsoni-
te; also with covellite, and as coatings and veinlets.
Chalcopyrite: is an accessory mineral, usually substituting spha-
lerite and galena. At Dossena, os small xls on sphalerite.
Cerusstte: very frequent as small xls in secondary mineraliza-
ttons . At Vaccareggio, colorless x/s are implanted on galena;
in Val Vedra/ Parina, as nice colorless to white, elongated to
acicular, well terminated xls tol cm on smithsonite, hydrozin-
cite and hemimorphite; at Dossena, semitransparent xls to 8
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mm are often multiply twinned, with wuffenite, smithsonite, au-
richalcit e, hemimo rphit e.

Copper: only reported once from Val Vedra.
Covellite: found in incipiently altered mineralizations . More
abundant than chalcocite, and finely bladed.
Dolomite: as small white rhombohedrons with calcite, quartz,
siderite.
Fluorite: rare at Oltre il Colle, as purplish-white granular ag-
gregates, rarely with cubic faces. At Dossena, mainly as abun-
dant multicolored masses; also as purple cubes, rarely white
cubes, often elongated.
Freieslebenite: at Paglio Pignolino, as very thin, metallic grey
needles, in cavities with sphalerite and quartz. Specimens often
showy: either as carpets of disordered needles, or as sprays so-
metimes implanted on galena xls, or as sub-parallel aggrega-
tes of elongated, striated prisms, sometimes twisted.
Galena: mainly as finely xlline veinlets in limestone. Its quan-
tity increases towards the top of Metalliftrous, with maximum
concentrations in the Raibl formntion. Very ofien including bour-
nonite and/or tetrahedrite. At Dossena, as finely granular ag-
gregates surrounding sphalerite; at Paglio Pignolino, included
in fluorite. Xls rare, usually octahedral to B mm with sphaleri-
te, bournonite, freie slebenite, quartz, fluorite.
Gypsum: ubiquitar!, as either ffiorescences or xls, colorless
to yellowish.
Greenockite: as thin, earthy, bright yellow coatings on either
sphalerite or fluorite.
Hemimorphite: as aggregates of small pale-green xls to 5 mm,

either lining cavities or completely coating hydrozincite and
smithsonite. At Dossena, also as larger tabular, striated, wa-
ter-clear xls in massive hemimorphite cavities . At Vaccareg-
gio, as nice fans of water-clear xls. In Val Vedra/Parina, as de-
licate xlline coatings on smithsonite; also with cerussite, wul-
fenite and hydrozincite .

Hydrozincite: common as snow-white crusts and botryoidal ag-
gregates; also as stalactites with radiating structure, up to 50
cm long . At Dossena, filling fluorite fractures; also as powdery
coatings on hemimorphite, smithsonite, aurichalcite.
Jamesonite: only found in top stratigraphic horizons, as thin
needles or micro tabular xls, with galena and/or pyrite .

"Limonite": as dark-brown earthy grains.
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Linarite: at Dossena, as either veinlets or blue coatings onfluo-
rite; also as elegant micro-xls within altered bournonite nodu-
les. Also in Val Vedra/Parina.
Malachite: at oltre il Colle with smithsonite and hydrozincite,
rarely bindheimite. At Dossena, as pale-green layers, mixed
with hydrozincite.
Marcasite: common at Oltre il Colle, with pyrite and galena.
Owyheeite: at Zorzone (Val Vedra), as extremely thin metallic
needles with galena and sphalerite in massive calcite. Identifi-
cation is still doubtful.
Pearceite: only as micro inclusions in galena, at Mt. Arera.
Pyrargyrite-proustite: only identffied on polished sections, as
inclusions in galena.
Pyrite: very common, and ubiquitary, at Oltre il Colle. Fre-
quently including galena, bournonite, jamesonite, sphalerite .

At Dossena, as lustrous grains influorite; also as small xls on
quartz and sphalerite.
Plattnerite: at Dossena, as abundant black micro prisms coa-
ting calcite, hemimorphite and fluorite. In Val Vedra/Parina,
as abundant black needles in cavities with hemimorphite and
wuffenite, forming showy specimens. Also reported from Ce-
spedosio.
Polybasite: as inclusions in galena.

Quartz: is the most common gangue mineral, as fillings of fis-
sures and geodes; with calcite and metallic minerals, cementing

fractures . Also as colorless to greyish xls to 2 cm in cavities.
Rosasite: only reported from Val Vedra.
Serpierite - devilline: recently identified at Malanotte as bright
sky-blue, tabular xls to O.2 mm in fan aggregates, on earthy
bindheimite.
Smithsonite: very rarely xllized. mninly as grey, yellow or brown
concretionary masses. Very rarely pale-bluish due to aurichal-
cite, or whitish mammillary. At Vaccareggio, white to pale-
green, easily partable in layers. In Val Vedra/ Parina, also bot-
tle-green. Xls usually scalenohedral-rhombohedral. Also as lar-
ge pseudos after calcite scalenohedrons with cerussite and wul-

fenite.
Sphalerite: is the most abundant sulphide. Color is yellowish,
with brown to reddish hues. Generally massive; in softer gan-
gues (limestones with bituminous intercalations), frequently as
grains and also xls tol cm. At Dossena, as nice and complex xls
to 2 cm embedded in massive calcite: rarely in cavities as free-
growing, otttstanding brownish-black to lustrous reddish xls
with pyrite, quartT, fluorite and sulphosalts. At Oltre il Colle,
with chalcopyrite and pyrite inclusions.
Stronttanite: as globular aggregates of acicular xls to 4 mm;
color snow-white to pale-yellow.
Tetrahedrite-tennantite. Tetrahedrite is abundant at top mine-
ralized levels, with galena. Tennantite is found in Val Vedra as
euhedral xls to 2 mm in galena.
Wulfenite: found sparingly in Val Parina, as yellow translucent
tablets to some mm on calamine. Rarely as outstanding speci-
mens with tabular xls to even l5 mm lining large cavities, with
colorless hemimorphite small xls. At Dossena, as bipyramidal
to pseudocubic yellow xls on calcite; also on smithsonite, he-
mimorphite, cerussite; xl size to 5 mm, average 3 mm.

Zincite: recently reported from Zorzone as yellow pyramidal

xls to 2 mm. Previously only reported from Gorno on polished
sections.

"Bituminous matter", irnportant, inasmuch as it catalized the
deposition of metallic minerals. Sparse as small, highly-reflec-
ting areas and drops.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Zinkbergwerk im Val Brembana, Lombardei (TeiI 2)

Minerale
Es folgen rutn die wichtigsten Minerale, die in den verschiede-
nen Erzgruben des Bremhanatales gefunden wurden. Dabei stut-
zen wir uns auf Literaturangaben und auf private Sammlungen.
Viele Minerale harren noch einer hieb- und stichfesten Analyse.
Anglesit: zusammen mit Cerussit, aber seltener. Sehr selten in
Form weilSer XX.
Antimonit: Findet sich in der Malanotte-N-Vererzung, in Form
glanzend gruner Beschlcige, die aus kleinsten nadelfurmigen XX
bestehen. Zusammen mit Cerussit. In Dossena als hiibsche Bù-
schel aus grunen Nadeln, zusammen mit Hydrozinkit und Smith-
sonit. Auch im Val Vedra/Parina in Form seltener Krusten von
mikro skopi s ch kleinen N adeln.
Azurit: von Oltre il Colle zusammen mit Smithsonit und Hy-
drozinkit bekannt, von Dossena in Form seltener, erdiger An-

.fliìge. Im Val Vedra/Parina als Kcirner und Patina zusammen
mit Bindheimit, selten in Form kleiner XX.
Baryt: in Form seltener, linsenformiger XX von Vaccareggio,
in weitien Massen auch vom Mt. Castello bekannt.
Bleiglanz: in Form kristalliner Adern im Ton oder Sphalerit.
Bleiglanzfehlt fast ganz, in den Horizonten unterhalb des "Me-
talliftro" und nimmt allmcihlich noch oben hin zu, um in den
Raibler Schichten ein h[aximum zu erreichen. Sehr oft umsch-
lielSt er Bournontit und/oder Tetraedrit. In Dossena als feine
kcirnige Aggregate um Sphalerit; in Paglio Pignolino im Fluo-
rit eingeschlossen. XX selten, meist oktaedrisch bis B mm mit
Sphalerit, Bournonit, Freieslebenit, Quarl, Fluorit.
Bindheimit: Umwandlungsprodukt von Sb-Mtneralen (Tetrae -

drit, Jamesonit, Boumonit) in Form dtinner, hellgelber, durch-
sichtiger Massen zusanxmen mit Cerussit.
Bournonit: das hciufigste der vorkommenden Sulfosalze, vor al-
lem im Val Vedra/Parina. In Form von Mikro-Einschliissen und
Verwachsungen im Ble'iglanz, selten mit Tetraedrit. In Dosse-
na als massige oder feinkÒrnige Knollen (bis I cm), bleigrau
mit metallischem Glanz. Bei Fluorit, der die Knollen umschliet3t
wurde Violettfrirbung beobachtet. In massigen Knollen bis 2 cm,

meist in Bindheimit oder anderen gelbgrunen Alterationspro-
dukten umgewandelt. As-ftihrender Bindheimit im Erzhut der
V al -V e d ra-V e r e rzun g nac h g ew i e s e n, w ahr s c he inli c h e in Gl i e d
der Reihe Bournonit- Seligmanit.
Brochantit: in Dossena in Form radialstrahliger X-Biischel von
smaragdgrùner Farbe.
Calcit: meist zusammen mit Quarz und nach diesem zweithriu-
figste Gangart. In der Malanotte Vererzung iiberwiegt Calcit
sogar, dort findet sìch Calcit. In groJ3en weitien XX zusammen
mit Sphalerit, Bleiglanz und Tetraedrit. Manchmal auch zu-
sammen mit weit3em Dolomit- und/oder Sideritrhomboedern. In
Dossena wurden schòne Rhomboeder und Skalenoeder gefun-
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Fig. 37
Wulfenite,

gruppo di 3 mm
con emimorfite.

Dossena.
Coll. I.

Campostrini,
foto R. Appini.

den. Von Vaccareggio in Form grolStafeliger XX in Smithso-
nit ho hl r tiume n b e kannt.
Chalkocit: findet sich vor allem in Bereichen mit sehr starker
Umwandlung der primaren Erzminerale. Meist mit Covellin,
w eiJS en C e rus s it und Smiths on it v e r g e s e ll s chaft et.

Chalkopy rit : akze s s o ri s ch, me i s t al s Entmi s c hun g s p ro dukt v on
Sphalerit und Bleiglanz In Dossena auch als kleine XX auf Spha-
lerit gefunden.
Cerassit: sehr hciufig als kleine XX in sekundaren Mineralisa-
tionen. Von Vaccareggio sind farblose XX auf Bleiglanz auf-
gewachsen bekannt; im Val Vedra/Parina ih Form farblos bis
weiJSer, bis I cm langer. langprismatischer XX auf Smithsonit,
Hydrozinkit und Hemimorphit, auch zusammen mit Wulftnit,
Smithsonit, Auric alcit, H emimorphit.
Kupfer: nur im Val Vedra nachgew,iesen.
Covellin: feinlamelkir, hriufiger als Chalkocit, stellt das hciufi-
g s t e U mw andlun g s p r o d ukt d e r C u - hri I ti g en P rimrire rze dar.
Dolomit: als kleine, weiJJe Rhomboeder mit Calcit. Quarz. Si-
derit.
Fluorit: selten in Oltre il Colle, als violette bis weit|e. komige
Aggregate; selten in Wurfeln. In Dossena hriufig derb, selten in
Form weilSer, bisweilen gekingter Wurfel.
Freieslebenit: in Paglio Pignolino, in Form sehr feiner, gralt
metallischer Nadeln, oder als Biischel auf Bleiglanz-XX. Oder
als subparallele Aggregate von gekingten gestreiften Prismen,
bisweilen verbogen.
Gips: allgegenwrirtig. in Formfarbloser bis gelber XX.
Greenockit: in Form feiner, erdiger Anfliige von gelber Farbe
auf Fluorit oder Sphalerit.
Hemimorphit: in Form, hellgrilner XX bis 5 mm in Hohlrriu-
men oder auf Hydrozinkit und Smithsonit. In Dossena, auch in
Form tafeliger, gestreifter wasserklarer XX in Hohlrciumen des
massigen Hemimorphits. Von Vaccarcggio sind schÒne, was-
serklare fricherfdrmige XX-Aggregate bekannt. Im Val Ve-
dra/Parina in Form von Krusten auf Smithsonit; auch zusam-
men mit Cerussit, Wulftnit und Hydrozinkit.
Polybasit: als Einschlut3 im Bleiglanz.

Quarz: hciufigste Gangart, als Kluft- und Geodeffillung und
zusammen mit Calcit und Erzen. Auch ttls farblos-graue XX bis
2 cm in Hohlrriumen.
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Rosasit: nur im Val Vedra nachgewiesen.
Seryierit-Devillin: Ein Glied dieser Reihe wurde jiingst in Ma-
lanotte nachgewiesen. In Form tafeliger, fricherfÒrmig an-
geordneter XX von krciftigblauer Farbe, max. 0,2 mm grot3 auf
erdigem Bindheimit.
Smithsonit: sehr selten in XX. Hciufig als graue, gelbe oder
braune konkretionrire Massen. Sehr selten hellblau auf Auri-
calcit, oder als weiJ3e Warzen. In Vaccareggio weil3 bis hell-
grùn, kompakt oder abbkitternd. Im Val Vedra/Parina auchfla-
schengriin. Bei den XX handelt es sich um Skalenoeder oder
Rhomboeder. Auch Pseudomorphosen nach Calcit zusammen
mit Cerussit und Wulftnit wurden gffinden.
Sphalerit: ist das hriufigste Sulfiderz. Die Farbe ist gelblich mit
braunen und roten Flecken. Meist derb; auch in abgerundeten
Individuen von einigen mm bis I cm. In Dossena bis 2 cm groJ3,

hell bis dunkelbraune Farbe. Oft sind die XX in derbem Calcit
eingeschlossen. Selten frei in Hohlrciumen entwickelt. Zusam-
men mit Pyrit, Quarz, Fluorit, Freieslebenit, Calcit, Cerussit,
Hemimorphit. Sphalerit in den stratigraphisch tieferen Berei-
chen der Vererzung von Olter il Colle enthcilt oft tropfenfÒrmi-
gen Chalkopyrit und Pyrit. In den stratigraphisch hoheren Be-
reichen der Vererzung zusammen mit BleiglanT, Pyrit, Tetrae-
drit, Bournonit.
Strontianit: in Form kugeliger Aggregate , die aus 3-4 cm lan-
gen XX-Nadeln bestehen. Die Farbe geht von schneeweit3 bis
hellgelb.
Tetraedrit-Tennantit: Tetraedrit ist hriufig am Top der Verer-
Zung zusammen mit Bleiglanz. Tennantit wurde im Val Vedra
in Form idiomorpher XX bis 2 mm im Bleiglanz gefunden.
Wulfunit: im Val Parina als durchsichtige, gelbe Tafeln bis ei-
nige mm auf Zinkerzen. Auch in schonen Stufen mit bis I5 mm
grot3en tafeligen XX in Hohlrciumen, zusammen mit Hemimorphit.
In Dossena auch als pyramidenfrirmige XX und als pseudoku-
bische XX gelber Farbe von max. 5 mm Grc)tie, auf Calcit (Ca-
nale dell'Era) auch mit Smithsonit, Hemimorphit. Cerussit.
Zinkit: jiingst in Zorzone nachgewiesen in Forrn gelber, pyra-
midenfòrmiger XX bis 2 mm lang.
Bituminose Substanz: wichtig, wirkte als Katalysator beim Pro-
zess der Ablagerung der Erzminerale. In Formfeiner Tcifelchen
mit sehr hohem Reflexionsvermci gen.
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