
Mineroli in vetrino:
omozzoniti, collezione Teoldi

EùenoTeoldi

Generalità
L'amazzonite, pur essendo una varietà (di microcli-
no) e non una specie minerale distinta, possiede ca-
ratteristiche di foma, colore, conformazione dei cam-
pioni, tali da costituire una delle maggiori e piùr dif-
fuse aspirazioni di tutti i colleziodsti. Personalmen-
te, ne sono stato sempre affascinato; la mia fratema
amicizia con uno dei suoi più attivi ricercatori, Ri-
chard A . Kosnar, ed miei frequenti viaggi in Colora-
do mi hanno dato modo di metterne insieme una con-
siderevole collezione. Molti dei campioni qui illustrati
sono stati raccolti personalmente.
Infatti, anche se nota da altre località mondiali (ad es:

Nevada e Virginia, USA; Urali, Russia; Sahara alge-
rino; Brasile), l'amazzonite di gran lunga più spetta-
colare proviene da una zona relativamente circoscrit-
ta al centro del Colorado: il cosiddetto batolite di Pikes
Peak, da molti semplificato in "gradto di Pikes Peak",
che interessa i terrilori delle Contee di Park, Teller,
Douglas, El Paso e Jefferson. Questa regione è di estre-

mo interesse anche per ta grande quantio di altri mi-
nerali, spessissimo associati alla amazzonite e fre-

quentemente ben cristallizzati: ne risultano campioni
particolari che aumentano ancor più il fascino del mi-
nerale principale.

Note di geologia
Le mineralizzazioni sono localizzate in vene e lenti
pegmatitiche entro l'epizona del batolite di Prkes Peak,
di epoca Precambriana (da I 030 a I 050 milioni di an-
ni). Il batolite, insieme ad alcuni corpi intrusivi satel-
liti cogenetici, affiora su di un'area di circa 2800 km2
ed i suoi strati superiori sono stati rimossi dall'ero-
sione; il granito che ne costituisce la maggior parle é
in genere molto alterato, di grana grossa, da bianca-
stro a rosato . [r vene pegmatitiche sono innumere-
voli, possono raggiungere circa 100 m di lunghezza
ed alcuni m di potenza, ma mediamente sono più pic-
cole; hanno andamento molto irregolare, spesso con-
tono; il loro contano con la roccia incassante é mol-
to netlo. la stragra[de maggioranza delle vene si tro-
va tra le quote 2100 e 2700 m, talvolta anche più in
alto, sino a 3200 m circa, in zone ricoperte di foreste
con fino sottobosco (Pike National Forest), talvolta

Fig, 1 - Vista da AspeD\dood, Teller Co., in direzione E.SE, verso Crystal Peak: al ceDtro,
sullo sfondo, Pikes Peak (4 . 298 m) . Foto E ,Tealdi,
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Fig.2-Lalocalità
di ricerche

di Aspen$trod,
Teller Co ., 3 . 201) m.

A mez2a costa
tra gli alberi,

si intra,'ede
la trincea di §(avo

sopra una vena
pegmatil ica.

Foto E. Tealdi,

impervie ma sempre di Srandiosa bellezza. Spesso le
vene sono identificabili perché, essendo più resistert-
ti della roccia incassante. formano creste e rilievi. AI
loro interno, la zonatura è abbastanza semplice: apli-
tica al letto. con prevalenza di albite; rczzamente gra-
nulare al tetto, con prevalenza di quarzo e microcli-
no. Il minerale femico piùl abbondante é Ia biotite. La
cosiddetta 'zona delle geodi si trova in porzione me-
diana- superiore ed in prossimità delle pareti delle ve-
ne.

Le geodi
Dall'inizio delle attiviti di ricerca e raccolta dell'amaz-
zonite in Colorado (la prima segnalazione é di O.J.
HOLLISTER, 1867). sono state individuate e svuo-
tate decine di migliaia di geodi. Tra tutte le geodi sco-
perte, forse il2O-259o contenevano amazzonite di va-
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Fig, 4 - I campioni vengono estratti
dalla geode da Rich A Kosnar, due operai
e l' autore . Foto C . Tealdi .

rie sfumature di colore, da celeste pallido ad azztrlo
od azzurro-verde intenso: il restante 75-807" conte-
neva solo normale microclino di colore da bianco-cre-
ma a rosato sino a bruno-cuoio. I campioni della co-
siddetta amazzonite "white-cap" (berretto bianco, o
testa-bianca, v. Fig. l0) con epitassia di albite sulle
facce alterne dei domi terminali, particolarmente ri-
cercati, si rinvengono forse si e no nello 0,27o delìe
geodi ( 2 geodi su 1000); ancor più rare, forse I geo-
de su 3000, sono le amazzoniti cosiddette "striped"
(striate. v. Fig. l5). con epitassia anche sulle facce al-
teme del p sma. Le geodi. o cavilà miarolitiche, che
possono contenere minerali cristallizzati hanno di-
stribuzione del tutto casuale: spesso sono raggruppa-
te solo in una porzione della vena, talvolta hanno ra-
mificazioni che si estendono lungo la vena stessa. La
forma é quasi sempre a testa di fungo, con fondo ge-
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Fig. 3 - Una geode è stata scoperta
sul fondo della trincea di Aspenwood.
Foto E, Tealdi.



Fig.6-Alcunicampioni
con anrazzonite appela estratti dalla geode

ed a[cora ilcrostati di fango, Foto E, Tealdi.

Fig. 5
Tro[chi di asp€n,
caratteristico albero
del genere pioppo,
tra i più diffusi
in autte le foreste
del Nord America e.
particolarmente,
in Colorado.
FotoE.Tealdi.

Fig. 7 - Mappa semplificata che illustra
la geologia della zona: al centro, il batolite
di Pikes Peak; puntinato, la ricopertura di
rocce sedimentarie (da Barker et al., 1976, ridis. ) .

R

cofitFÈN
o

K

LAKE

ka

DEtlVEz

40

30

tu

lo

139

EE.

neralmente piatto e parallelo o al letto od alle pareti
della vena, oppure inclinato verso l'intemo. La mag-
gioranza delle geodi é piccola, da l5 a 40 cm; alcune
raggiungono i 60 cm; molto raramente superalo il me-
tro, anche se ne sono state segnalate sino a tre met
di lunghezza. Quasi tutte le geodi sono collassate e
riempite di fanghi induriti: i cristaìli al loro intemo se
no quindi quasi sempre danneggiati o quanto meno
separati dalla matrice. ll rinvenimento di un gruppo
abbastanza integro é un evento raro; di solito si rac-
colgono cristalli sciolti. La rimozione del conteluto
di una geode avviene dall'alto ed é un processo "alla
cieca", affidato al tatto più che alla vista; si brancola
con le mani con estrema attenzione in mezzo al fan-
go indurito, che spesso contiene cristalli sciolti con
spigoli taglienti come rasoi; si individuano, di solito
sulle pareti. placche cristallizzate residue, che di so-
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Fig. 8
Amazzonite
con quarao
a.ffumical o.

R. A. K. Clair.
Aspenwood,

Teller CounlJ,
Campione

di 7x6x4 cm,
raccolto

nell'estate 1963.
Foto di

G, Monisticr.

vamente abbondanti; in tali casi le miche sono prati-
camente assenti. Possono esserE presenti, casualmen-
te, anche diverse generazioni dei minerali primari (v.
Tab.), soprattu(o albile in epitassie, quarzo in xx bian-
chi od incolori su quarzo affumicato, più raramente
microclino od altri feldspati su se stessi. I minerali se-
condari si novano sempre impiantati sopra i primari.
di solito nelle zone di fondo delle geodi; essi si sono
cristallizzati in condizioni di temperatura piir basse
nelle fasi più tardive dello sviluppo detle geodi, od ad-
dirittum a bassissime temperature e pressioni duran-
te il lungo periodo di alterazione atmosferica.
Le porzio di vena sottostanti le geodi sono spesso
considerevolmente corrose dalle soluzioni tardive.
sembrano spugna fossile e si sgretolano con le mani
Iiberando masse e cristalli isolati di quarzo.

I minerali delle geodi
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lito vengono via con un abile e delicato lavorio delle
dita.
I ric€rcatori locali, di stagionata esperienza, sosten-
gono che si scavano 10 assaggi per trovare una geo-
de; che solo una geode su l0 é buona; che solo una
geode. su dieci buone. possiede campioni verùnente
eccezionali. Quindi, nonostante la relativa abbondan-
za dei cristalli azzurri, solo un assaggio su l0OO ha
fornito il materiale giustoi poche dozzine di geodi
dall'inizio storico delle ricerche. Questo spiega p€r-
ché questi campioni sono così ricercati e raggiungo-
no vaÌori così elevati.
Nella maggioranza delle geodi, il microctino é più ab-
bondante del quarzo, che a sua volta é più abbondan-
te dell'albite ed infir,e, delle miche; questi quattro mi-
nerali sono poi tutti rnolto più abbondarti, o frequen-
ti, degli altri minerali accessori. In alcune geodi, mi-
oerali come fluorite e topazio possono essere relati-
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Fig. 9 - Amazzonite, Crystal Creek, zona di Lake Gcorge, Teller Coulty.
Crist{lli di colore particolarmente inteNo,

con tracce di epitassia di albite.
Campiorc di 5x4x4 cm,

raccolto nel 1987. Foto G, Monistier.

Circa 60 specie distinte sono state identificate con cer-
tezza nelle geodi pegmatitiche del batolite di Pikes
Peak; altre sono riportate, ma la loro identificazione
necessita di ulteriori indagini per poter essere confer-
mata.
Un elenco complelo d riponaro in t-abella. insìeme con
alcune note descrittive sintetiche: non é questa la se-
de per una descrizione dettagliata di tutte le specie.
Tra i minerali rinvenuti vi sono sia specie molto co-
muni che specie rare o rarissime.
Alcune specie si rinvengono solo in microcristalli, ma
molte producono individui eccezionali di parecchi cm
( in alcuni casi sino a 20 cm ed oltre) e di abito mol-
to b€n definito.
Oltre ai minerali elencati in tabella, sono stati segna-
lati anche i seguenti: astrofillite, bityite, calcopirite,
criolite, elpasolite, epidoto, fayalite, fergusonite, fl uo-
cerite, gearksutite, genthelvite, hollandite, kasolite,
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lanthanite, molibdenite, pachnolite, prosopite, ralsto-
nite, sfalerite, thomsenolite, titanite, todorokite.

Llamazzonite
E' opportuno aggiungere qualche informazione in piÌr
a proposito dell'oggetto principale di questa nota.
Il colore dell'amazzonite é sicuramente la sua carat-
teristica più evidente ed importante da tutti i punti di
vista. Come già detto, esso può essere moìto yariabi
le da pallidissimo a molto intenso; dal punto di vista
collezionistico le sfumaturc più intense e piir azzurre
sono le più ricercate, essendo anche tra le piÌr rare. 1r
aree che hanno prodotto i campioni più belli da que-
sto punto di vista sembrano concentrate nella porzio-
ne nord-occidentale del batolite. ad Ovest del Fiume
Platte: soprattutto I'area cosiddetta di Crystal Peak, a
N-O di Florissant e di Lake George, al confine tra le
contee Teller e Park. Anche Wigwam Creek ed Har-
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ris Park, più a nord. hanno prodotto eccellenti cam-
pioni, anche recenternente.
Le ipotesi sulle ongilri delcolore nell ama,,,zonile so-
no controver§e; anzilutto occorre precisare che i cri-
stalli non hanno colc,razione uniforme, ma presenta-
no una zonatura sfunìata dal cenro, più chiaro o ad-
dirittura bianco o rosato, verso le superfici visibili, co-
lorate piir intensamente in azzurro. Tale zonatura cor-
risponde a piccole variazioni chimiche, ed ha fatto ri-
tenere a molti autori che il colore potesse essere mes-
so in relazione con il contenuto in Pb (sino all' 1.357o

in pesor: studr recent ssimi ipotizzano invece una im-
putazione molto piil probabile del colore az nro alla
presenza di un aumerìlo del contenulo in acqua verso
le superfici dei cristalli (E.E. FOORD, com. pers.,
1993).

Quest'ultima ipotesi d in accordo con la natura del ba-
tolite, che é anorogenica, cioè non conelata ad azio-
ni o disturbi di tipo tettonico. ln questo tipo di grani-
ti batolitici si verifica un progressivo arricchimento
in Fe. Pb, Mn, Cu, Rb, che presenta un massimo al
momento della formazione delle geodi pegmatitiche;
in tale ambiente. le s,:luzioni dalle quali si formano i
cristalli diventano prevalenteme[te acquose.
I cristalli di amazzorìite mostano di solito un buon
sviluppo del prisma, dei domi e dei pedioni; forme ad
indici più elevati si presentano solo occasionalmente.
La geminazione è meno ftequente rispetto al micro-
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Fig. 10

Amazzonite
con quarzo,

R. A. K. Claim
Powder Ridge 2,

Teller County.
Classico

"white-cap",
o lesta hianca.

con sovracre§cita
epitattica
di albite

sulle lacce alterne
dei domi

terminali.
Campione

di Ex6x6 cm,
raccolto nel 1985.

Foto di
G . Monistier,

Pagira a fronte (foto di G. Monistier):
Fig. ll (sopra) -Amazzonite con quarzo, Raspberry
Hill, Teller Co.; ,n di quarzo latteo di Il generazione

si sono formati sui xx di quarzo affumicato di I .

Campiorc di l0xEx6 cm, raccolto nel 1973.
Fig. 12 (sotto) - Amazzonite, Yucca Hill, Park Co.

CampioDe di circa l2x9x6 cm, rinveluto
flottante nel fango di una geode nel 1984;

sul rovescio, xx di quarzo alTumicato di circa 2 cm.

clino ordinario; comunque sono stati rinvenuti eccel-
lenti geminati sia di Manebach che di Baveno, molto
raramente di Carlsbad. I pochi c stalli che non han-
no subito corrosione da soluzioni tardive. od altera-
zioni da agenti atmosferici, possono essere molto lu-
centi su tutte le facce, con un aspetto porcellanaceo o
addiritlura vetroso: questi sono. a mio avviro. icam-
pioni più prcgiati, specie quando i cristalli di amaz-
zonite si annidano tra i globuli di albite lamellare bian-
co-rosata, oppure si associano a cristalli allungati di
quarzo affumicato.
Molto spesso i cristalli si presentano velati da patine di
idrossidr di Fe e Mn di colore da bruno-rossiccio a ne-
ro, per rimuovere le quali occorre una prolungata e len-
ta bollitura in soluzioni di acido ossalico: quasi tuni i

campioni sul mercato sono stati trattati in tal modo.
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.Albite lamellare, bianca o bianco-rosata. Cristalli tozzi, talvolta sino a 5 cm.
Alladte rari xx tozzi, brutro-nerastri, sino a 2 cm.
Anatasio rari micro-xx neri appiattiti.
.Apatite sia fluor-a; che carbonato-a.; masse raggiate da bianco a beige; rari xx prismatici bian-

chi o verdi,sino a qualche cm di lunghezza.
Aragonite patine biancasae su amazzonite e quarzo.
B&rite rara, in xx azzurri di alcuni mm; pseudo di microc lino.
.Bastnàsite ram. in xx esagonali da giallo a rosso-bruno di qualche mm-
Bertrandite rarissima, in xx idiomorfi, incolori, tozzi, sino a 2 cm.
.Berillo in xx malformati opachi grigio-verdi di qualche mm.
Brookite rari micro-xx neri lamellari.
Carbonati si rinvengono come rclitti entro masse di limonite, goethite ed altri idrossidi di Fe e

Mn: calcite in romboedri e scalenoedri allungatii siderite pseudomorfosata da idros-
sidi di Fe; rodocrosite in piccoli rcmboedri rosso-arancio; cerussite in masse bian-
castre. Tutti i xx da pochi mm sino a 2 cm.

Cassiterite in xx neri brillanti sino ad 1 cm, spesso geminati.
Ematite lamelle nere lucenti sino ad alcuni mm; pseudo di siderite e di rodocrosite
.Feoacite in xx idiomorh incolori sino ad 1.5 cm.
.Fluorite abbondante, ma rara in xx idiomorfi. lncolore, lilla, azzurra. verde, viola-scuro; fre-

quenti i micro-xx incolori bianchi. Riportati xx sino a l0 cm
.Galena rara. di norma in masse di alcuni cm.
Goethite abbondante e splendida, in ciuffi raggiati di lame nero-brune lucenti sino a l0 cm.
Ilmenite microlamelle nere lucenti.
Miche in ordine di abbondanza: biotite verde-nera, in "libri" sino ad 8 cm; zimwaldile, ros-

so-bruna-nera, in "libri" sino a l0 cm; muscovite; flogopite.
.Microclino il minerale più abboldante, in xx sino a 12 cm (segnalati sino a 50 cm)..Monazite in xx rosso-bruni o ambrati sino a 2 mm.
Montmorillonite in masse amorfe.
Oligoclasio instratimicrocristalliniepitatticibianco-rosati.
.OÉoclasio raro. di solito micrccristallino .

Ossidi di Nb-Ta columbite, tantalite, ferrocolumbite: in xx neri aciculari sino a qualche cm; stibio-
columbite, stibiotantalite; in xx giallo-bruni tozzi sino a qualche mm; tapiolite in
micro-xx neri bipiramidali ..Pirite rara, in cubetti alterati sino a 2 mm.

Pirocloro-microlite in xx malformati bruni sino ad I cm; anche plumbomicrolite.
Pirolusite inspalmaturenerastre.
Psilomelano in masse e spalmature nerasre..Quarzo frequ€ote in xx di ottima qualità, sino a 30 crD. Incolore, latteo, affumicato, raramen-

te ametista . La varietà "onegile" é ametista con inclusioni di goethite .

Riebeckite rara. in xx neri pseudoesagonali sino ad 8 cm
Ssmarskite metamittica,vetrosa,nera..Ssnidino in xx lattei sino a 2 cm.
Thorite in xx brunastri lunghi anche diversi cm..Topazio ra.ro, ma talvolta irt splendidi xx da taglio sino a l0 cm: incolore, celeste, rosso-bruno.
Tormaline elbaite e schorlite itr aghetti verdi o neri di I cm..Xenotime in xx rosso-bruni od ambrati sino a 3 mm..Zircone in xx bruni bipiramidali sino a 5 cm.
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Tabella dei minerali identificati
nelle pegmatiti ad amazzonite
del batolite di Pikes I'eak, Colorado, USA.
(. = mineralì primari).



Fig. 13
Amazzonite con
qùarzo afiumicato,
Yucca Hill, Park Co.
Campione classico
del tipo ritetruto
più pregiato
(come quelli in
Iigg. l0 e 14)
per la compresenza
di buoni xx di
entrambe le speci€.
Circa 7x6x3 cm.
raccolto 1983.

Fig. l4 (sotto)
Amazzonite su
albite lamellare
("cl€avelandite").
Altra aisociazioDe
molto apprezzata.
Circa 7,5x5x4 cm,
raccolto 1983.
Fotogralie
di G. Monistier.
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Fig. l5
Amazzonite

cor quarzo alÌumicato!
MicroJ Claim,

Lake Georg€, Park Co.
I xx di amazzonite
mostrano intense

sovracrescite epitattiche
di albite sulle facce

alterne del pdsma e
dei domi terminali.

Campione 6,5x6x4 cm,
raccolto nel 1972

da Clarence G. Coil.
Foto G. Monistier.

ORDIORNE, H.H. (1978): Colorado Amazonsrone, the tre-asu-
re of Crystal Peak . Forum Publishing Co, Denve\ 5l W.
PEARL, R.M. (1974): Minerals oflhe Pikes Peat Gradte. Mi-
neralosical Record, 5,183.189 .

SUMMARY
MiDeral Showcase: Ama2oniaes, Tesldi collcction

Amazonite, thoueh only a yotie» (ofnicrocline), hat such fa-

R.M.l.2/9,1

T

I

,/

'4

Fig. 16 - Anatasio su amazzonite, Po$der Ridge,
Tellcr Co. I xx di anatasio sono lamellari, di
circa I mm, e sono disseminati a centinaia
sulle facce di xx di amazzonite r'white.cap",
lunghi 7 cm. 1984. Foto G. Monistier.

the Colora.lo School of l,lines, Studies infeld Gedlog-r', no. t,
4-56.
ECKEL. E.B. (1961): Minerals ofColorado-A lm-years Re-
cord. U.S. Ceologiol Sunev Bullettinlll4
FOORD, 8.8.. & MARTIN, R.F. (1979): Amazonile ftom the
Pikes P€aÌ batholith - Minerulogxal Reco.d, lO,37}'3E4.
HOLLISTER, O.J. (1867ì:The mines of Colorado. Springfield,
Mass., San Bowles and Co., 450 pp.
MIINTYAN,8.L., & MU NTYAN, J.R. (1985): Minerals of the
Pikes Peak Granite . Min!rulogical Record, 16,217-23O .
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Iig. l7 - Brookite su amazzonite, Po*der Ridge,
Teller Co. I xr di brookite sono molto simili
all'anatasio di fig. 15. I più grandi sono dl2 mm,
concresciuti con albite su x di amazzonite
'$hite-cap" 7x6x5 cm. 1985. Foto G. Nlonistier.



Fig. 18 - Cassiterite su albite
con amazzonite (al centro) e limonite

pseudomorfa di siderite (a destra).
Go€thite Hill, Park Co. Campione 6x6x3 cm,

raccolto e fotografato nel 1970 da Clarence G. Coil.

Fig. 19 - Cristallo di 5 mm di ematite,
pseudomorfa di rodocrosite,
su amazzonite "white-cap",

Yucca Hill, Park County.
Foto G. Nlonistier.

Fig. 20 Fenacite su quarzo
con amazzo[ite. Lake George, Park Co.

Sono visibili tre cristalli di fenacite,
il piùr grande è di 5 mm. 1985.

Foto G, Monistier.

Fig. 2l Fluorite, geminato
secondo {lll} di circa l0 mm,

su amazzonite con bityite.
Yucca Hill. Park Co.

Foto G. Monistier.

scituting [eature s as ,o be widely sough, afrer by oll collectots.
My brorhcrly frienàship wih one of its ,nost a.tive prospectors,
R. A. Kottu\ ond ny tips to Colorado ollov'ed me to put to-

eether a good colleclion.
Evcn if known Iron othcr wordwide localities, thc most spec-
taculat ond outstondine arnozonitc speciiens ote fould v'ithin
o delned orea in the centet of Colorudo: the Pikes Pcak batho-
lith (or gronite). This region is oI incrcased intcrest due to a wi-
de vaiety oIassociated mineral Vecies, olen Iound in laryc
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Gclctol geologl
Minerulizations arc found in pegmatite dikes and lenses within
the epizonal batholirh and cogenetic sotellie stocks of Pre-
cambrian age. The batholith is eryosed upo an areo oI about
2800 k n2, and the granite which loms its greatet pan is highly
ercded and cMrsegrained. Pegnutite dikes arc nunbe ess, ru)-
ertend for up tu, 1@ n ( but Dtost arc sho.kr aià pinch and swell
orer short distances). CollectinR localities occur ot eletolions
bebleen 2 1N and 2701) m (or highet ), in open forests u' ith out-
stondingly beauti[ul environments. Dikes are usually nore re-
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fig. 22 (a d€stra)
Fluorite su amazzonite,

Yuccs Hill, Lake George, Park
County. Cristalli cubici di 4-5 mm

su "white-cap" di 3 cm.
1975. Foto G. Monistier.

Fig. 23 (sotto) - Go€thite su
amazzonite, Asp€nwood,
Teller Co. Campione di
5,5x4,5x2,5 cm, 1986.
I campioni piùr spettacolari di
goethite provengolo da Goethite
Hill, Park Co., ma sono associati a
quarzo. Foto G. Monistier.

Fig. Z - Monruite su amazonite, Yucca Hill, Park Co.
Plaga di rx prismatici tozzi,lunga circa 13 mm. Cam-
pione raccolto nel 1974, Foto G. Mooistier.

renovins sp?cinens with a carcful work olfnsers. Erperi.n-
ced local prcspectors sat that there are 10 holes dug for one
pocket found, )0 pockers lor one sood one, l0 sood ones lor
one with outsranding specinens in quantit, . Onlt I potk t eyery
lqn has therelore provined Ior the realry Bood nateriol: olew
dozens since ìnitiation of prospecting.
In lhe najorily olpockets microcline is more abundant rhan
quanz n'hich is more abundant than albite and, lrb !, of ni-
cas; all olthese minerals are by far more abundant than ac-
cessory ones. Topaz and Jluorite nay be relarively abundanr,
locally; severul generotions ol albite, microcline, quanz and
oth?rc ùot- bc ptesent. PiùaD^ anà secondaryninerals are li-
sted in hble; late solutions haye ofien etched both prinary ni-
nerals and the pegmatite benearh pockets.

Pockt miurok
Neaù e species have bcen iàefifed as occurnng in th" Pikes
Peak ba,holith, v'ith several more reponed but not identifred
$,ith cedoinrt. Specizs in lude both cozunon oncs an well ac so-
me tore to very rare o es: §ome occur onl! in micro-rls, blt

R.M.t.2/9,{

sistart tha't th. host rock otld oltenlorm ridges. Theb batal por-
tion is Beierolly aplitic, t'ith olbik prcvailing: thei upper por
tion is coorse-gruined, with micrccline and qMflz prevailing.

PoctcB
Several tens of thausonds of pockets hove been ercavoted sin-
ce initiation of prospect; B actitities. Ofall lhe discovered
pock ts, perhaps 20 to 25Ea contaihed amazonite of nrious
hues; "white-cap" amazonite, with epitatial albite on ahema-
tins done faces, is found in less than 0.2% of pockets; even lcss
as lar at " srriped ana..'nit. is concemcd.
Pockzts occur ot raadom intenols; oien thzt- orc clustercd to-

Bether, so elimes "strinqet" pockets ettend along the dike.
They arc mushroom-shaped, \aith flat Jloors parullel to either
'n)alls ot base, or inclined. The najority oJ pockets are quite
small, I 5 ro 40 cm; some attain 60 cn a very lew law been rc-
poncd ùt lonq os 3 m. Mott tmck ts are collopsed oaà muà-fil-
led, and contain datu Ee,l and/ot loosc xls: complete groups
are very rare. The renoval ofa pocket's con ent is a blind prc-
cess, by touch more thon by si9ht, groping orounà in mud ond
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Fig. 26 (sopra) - Plumbomicrolite,
xx sino a 35 mm, su amazzonite.

Crystal Creek, Park Co. Foto G, Monistier.

others orc knownlor haying produccd hzrc outs,ondinS indiyi-

AmazoniL
Color of onuzonite is very variable Irom \,.ry pale to yery dafi
hucs ofblu. aià blue-green. Daùcr s arc rarc and mor. de-
sirable lor collcctors- Thz occutrence ol darket anazonite secm
ro bc conc.nna,ed West of the Plote Riw. in th. l'{W podion
oJ the batholith, etpccially in rhe so-callcd Crystol Peok orca
along th" bord$ betwe€n Tcllet and Pa* Counties.
Thc oÀein of the .ypkal colot of anazonite is controverciol. Xls
are wual\ aoned from a paler cenrer to a ilarkr sunace, ac-
cotding to sligha voriations in chemical composition; many
Authors deeùed it possible thar color might be relatcd to Pb
con,en. in $'cieht (up to 1.35 %). More reccn, studics decm that
color migh, nore Nobably be related to increasing H20 con-
tcnt tovotds suirce ofrls (E.E.Foord pers. conm. 1993 ). This
hypoth.sis is in acco.dance with the anoroeenic cotegory of tfu
Pikzs Peak batholith; in such intr,-tive lomutions infact, at the
pockca stagc oI developmenl of pegmarites rhc crystal growth

Fig. 25 (a sin.) - Oligoclasio
in epitassia su amazonite,
Yucca Hill, Park County.
Circa 6x4x4 cm, 1985.
Foto G. Monistier-

Fig. 27 (sotto) . Sanidino
su amazzonite, R.A.K. Claim,
Aspenwood, Teller Co.
Cristallo molto retto
e b€Il terminato, largo
8 mm, in crescila parallela
con ,.! di amazzonite.
Campione raccolto nel 1985.
Foto G. Monistier.

,nzdium becomcs dominan J oqu.ous.
Anazonile xk usually show good dcteloryÉnt o! prism, dome
and pcdionla.es; twitning scens b be less ftequ.^t than in mi-
crucline but, occosionally, Bood Monebach and Baveno th)ins
ore found, rarcly Corlsbaà. Crysrals which have not been olte-
rcd on ot corrcded by eiaher late solutions ot weathein? nlry
bc very lustrous and sonctimes vitrcous on all surloccs. These
arc, ìn my opinion, rhe bes, specimens; especially h'hen rls ore
nested withi^ mounds of pure white albite bladcs, ot associa-
ted v'ith rrunsparcnt $iokl qronz xls.

ZUSAMMENFASSUNG
Mineralien im Schaukasten:
die Amazonile der Seùmlung T€aldi

AAg.maines
D.r Anazonil ein2 Varietitt d.s MikroklirLt, gchòn N).gen sei-
net Form, seincn Foùen und dcr Procht seinel Stuf.n zu den
beqchncskn Mircrulien. Dic Frcundschol dcs Autoid ,nit Ri-
chard A. KOSNAR, .ineù der Banz gm!.n Anazoni -Sanmle\
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Das scolosische Unfew

t50

und seine hiiufiBen Besuche in Cok rado/USA Baben ihn die
Mòglic hke it eine beachtlic he Sammlung zusofimenzuttugc n.
Vieledet hie r abqe bildeteÌ Exeùplare wudenwm Autot selb-

Obwohl aurh wm anderen l:undste en schòne Aùazonik bekamt
sind, so wurden doch die tctutlttcn Stufen in einen Gebiet in
funtru Colorados ge@'n, bn Bercich dcs sogenainten Pikcs
Peak BatholiiÉ. Das Gebi.t i:t von griiftem lntercsse, auch 1,a,e-

sen dzr beachtlichzn An4thl srofer und v,ohlknsbllisicner Mi-
erak. die hier zusan nen mil dem Amazonit vorkommen.

Die Minerolisationen sind an Pegnatite in Randbereich eines
priikanbrischen Batholiths gebunden. Der Pikes Peak Batho-
lith steht auf einer Flàche,ron ca. 28N qkn an. Der grobkòr-
nìee, weif- Us rosafaùenc Granit ist zT. sehr sb& wryeb'andell
Die zahllosen Peematitgange im Gelolge des Barholiths errei-
chen bis lOOn liinge und einige Metet Dicke. Ihr Kontakt nit
dem Wirt§eestein ist sehr scharf. Die meisten Gdnge linden
sih in 2l0O bis 2700m Meereshòhe-
Die Pegmotitgiinqe sind leicht auszu,rachen, da sie $,ceen ih-
rer grò§ercn Hdne ous dem sie umgebenden Gestein in Form
von Felsùrcken und Erhòhunqen heruuswittern. Die basalen
Anteile der Gaùge sind n zist oplinsch ausqebidd und bestehen
hauptsdchlich aus Albit, die hòheren Anteile sind gròbkomie
und bestehen voruiegend a s Quatz und ,Mikrcklin.

Dii G.odcn
Seir den Beginn der Suchtàtigkeir (1867)wuden schon unziil-
ige Ceoden Beòflnet. Ungefdhr 20-25q. a et geòfneten Geo-
den enthiehen Annzonite mit unterschiedlichen Forbe\'oriatio-
nen von he blau iiber blau bis blaugrùn. In 2 wn lq)o Geoden

Ialden sich sogetunnte "Weilkappen", das sind Anltzonire mit
aufqe$tachtenen Albit-XX aufden Fkichen des Dona. Nrch xl-
tener ( 1 auf 3000 Geoden) sind die Bestreillen Amdzonite, die
sich durch Epitaxie auch auf Fftichen des Pnsnas allszeichnen.
Die Geoden sind ganz zufiillig in Gestein verteilr, nonchmal
tekn sie in einem bestimmten Teil des Ganqes Behiiufr aul bi-
sweilen besitzen sie Veriistelungen, die sich cn ang des Gon
gesaLtbreiten. Ihre Fomist meisr die eìnes Pilzhutes. Dìe nui-
sten Geoden sind eher klein ( l5 bis 10cm), einise erreichen
60cm und nur sehr seltc ùbe$chrciten sie I Meter. Dic grd!-
ten Geoden, die je entdeckl wurden, ùafen bi§ 3m Utnee-
Fasr alle Geoden sind mn yeiestisten Klufrleten seli t. VoU-
stiindige X-Stufenfrnden sich nur seb seken, neist kònnen nur
Iose XX oufgesammeh werden. Die Geoden werden von oben

R.M.l.2/94

Fig. 28 (a destra)
Amazzonite con quarzo

atfumicato e lantalite
(v. dettaglio in fig. 30).

Gruppo di 3x3x3 cm.
Yucca Hill, Park Co,

1986. Foto R. Appiani.

l'ig. 29 (sotto) - Tantalite su
amazzonite, R.A.K. (llaim
Powder Ridge 2, Teller Co.
XX di E Irlm entro una
cavità tra xx di
amazzonite "white-caP"
di circa l0 cm.
con albite E ,

Fùori campo, in un'alara
cavità. tre micro-xx di
monazite bruna,
1985. Foto R. Appiani.
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het oLeqcriiumt. indem nan die XX wrsichtig ous dem Lhm

Edahrcne Sa,nnler benchkn, da, nan auf 10 Versuchc nur ei-
ne Geode Jlnder und nur I Geode von l0 $t sut: gat nu, eine
von l0 Geoden enthòlt wirHich aqierye||òhnliche Sttieh. Al-
so kam nur bei ein.m Schiir{versuch auf 1N0 gutes Material

In der Mehruhl der Geoden ist Mikroklin tuiufser ak Quon,
diescr is, sein2rseits wieder hÌiulRer als Albi undGlimnvr. Ne-
ben dicsen viet rclatie hiiufieen Mineralen kon nen auch noch
wrschiedene Akzessorien vor- ln einigen Geodea fnàen sich L
T. rcichlich Fluorit uld Topos, in diesen Fo en fehlen die Glim-

Fig. - 3l Topazio su amazzonite,
Lake George, Park Co, Cristalli limpidi

sino a circa 5 mm. Campione raccolto
nel 1985, nella stessa geode della fenacite

di IÌ9. 20. Foto G. Monistier,

nzr prolcisch vòllis. Fallweise konncn auchverrchiedenc Ge-
nerutionen der Haupinineral. vor, in det Hauptsache Albi in
Epnarie, Quan in weQen oder farblosen )O< au! Rauchquaft,
etuas sehenet Mikroklin und anderer Fcldspàte auf Fedspd-
ten der ersten Cenenttion aufgewachsen. Die )Q( der orciten
Gencrution sind intnet aufjcncn der eNten aufgewachsen-

Di. Miicrali.a der C,eod.n
Bis heute v,urden ca. 60 verschiedene Mineralatlen sicher iden-
tifziert. Unter den Sefandenen Mineralen Jlnden sich sob,ohl
sehr hiiufee Minerulonen, als ouch seltcne bk sehr seltene- Ei-
nige kommen nur in Mikro-XX vor, andete enekhen v,iederwn

R.t!{.t. l/9-1 l5l
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Fig. 30
Tantalite,
dettaglio di
figltra 27.
n x di tantalite.
lungo circa 18 mm,
trapa.ssa due
,rx di amazonite,
Foto di
R. Appiani.
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Fig. 32 - Tapiolite, Aspenwood,
Lake George, Teller Co. Cristallo di 1,5 mm,

entro una piccola geode nel microclino
alterato, con piccoli xx di llùorite e quarzo.

Campionc raccolto nel 1983. Foto G. Ntonistier



Fig. 33
xenotim(

su amazonite.
con albite rs.

R.A.K. Prospect.
ParkCounty.

Campione
4.5x3x2 cm.
Y. dettaglio

sotto, in lig. 34.
Foto di

G. Monistier.

Fig. 34 (sotto)
Xenotime,
sdi4mm.
Dettaglio
di lis. 33.
Foto R. Appiani.

b$ 20 cn Gròfe und snl p?fckt ausq.bild?|.

DqA azoait
Es erccheint angcbrucht hiet noch einiqe Zusotzinlonìutionen
ub.r den Atruzonit selbsr onaufihrcn. Die Fotbc ist sicher dos
autitllieste wd \|ichtiqsk Merlaral des Anazonits. Wie bcreits
erwdhnt konn die Forbe vhr sbrk variicren: von sehr hellen
Farbtdncn bis zu s.ht drnklcn, intentiven Blautitn.n. Zl den
sehensten gehòreh die inrcnsiv blauen Farbtòne, sie sind auch

die bei b'eitem begehrksten. Dic schònsten Stufe $'wden os i-
ch des Plane-Flu§cs in l,{w-Teil des Batholiths Ecfunden @à
don wiederum vor allcm im Gebict des Crystol Peak.
Dic Mcinungen itbet die Urcache det Farbe bei den Anaaoni-
ten Behan auseinaideL Tatsache itr: die FaùintaLtittt dzs Ana-
zonits nimmt vom Zentrum zum Rand hin zu. Diese bnierung
cntspicht gcringfrieigen Unterschieden im Chcmismus. Vicle
Autoren vermutcn, da! die Farbe in Relation zun Pb-Gehah
steht. Neucre Untcrsuchungen weiscn chcr daraulhin, da! die
bloue Farbe oufden zun Rond det Krìsta en hin zunelmenden
Wasseryctult zuruckulùhren ist (pcrst nlichc Mitteilune E.E.
FOORD, 1993 ). Dicsc Hypothc se stin nt auch mit dc r nich, oro-

Benen Natur des Batholiths itberein. Die Lt sunqen aus denen
sich die )d bildeten wurden uvluncnd wasseneicher, je nehr
XX a6 ge sc hieden wurden.
Die Amazonit-Xx zeigen in allgeneinen gur enturickehe Pri-
snvn, Dot uta (Dona gL Da.h: ein Fuich"npaaL da: als zt /ci
zu einer Spieeelebenc eeneiSten spieselbildlich gleichen Fla-
chen bcskhr) und Pedioncn (Pedion: einc einzelne Fliiche ohne
synnetrische Gcgenlktche )- Zta'illinqsbidungen teten |9enieer
haurtg ak bei Beneinen Miktoklin auf, es konnten ober auch
priichtige Monebochcr-, Bol)enoer- und (sehr sehen) Ka sbo-
der Zwillinee gelunden $'eden. Die 

''eniseh 
Xx, dic nicht dur-

ch zirkulierenàe Lòsungen angcilQ, wurden, zeilùen sich dur-
ch eii.n potzellonartiqen bis gtuarigcn Glnnz o*t. Solchz Stden
sind die v,)eilaus begehneskn, bcsonders donn, ytcnn die Aùo-
.oniù<X zt ischen weif bis rosafaùenen Albit-XX eingebcict
sind, oder wenn sie zusanman nit Rauchquan vorkom cn.
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