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è alto circa
6.5 cm.
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viaggio è stato piuttosto difficoltoso: ci è stata pro-
spettata una attraente possibilità di volare con un vec-
chio biplano monoelica An-2, ma l'abbiamo scartata
a causa dell'incertezza dovuta alle pessime condizio-
ni atmosferiche locali. caratlerizzate da tempo molto
nuvoloso e nebbioso. Abbiamo quindi preferito an-
dare in treno sino al viÌlaggio di Novaja Tschugujevka
e da qui in autobus sino alla cittadina di Dalnegorsk.

Questa è situata a circa 40 km dalla costa del Mar del
Giappone. e circa 30O km a nord di Vladivostock. ca-
pitale della Regione di Primorije. Dalnegorsk fu co-
struita nella Valle del fiume Rudnaya esclusivamen-
te per sfruttare le insolite risorse naturali locali con-
sistenti in diversi giacimenti minerari; di conseguen-
za. si è sviluppata come un tipico insediamento indu-
striale russo. senza nessuna concessione alla piace-
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Recentemente. cioè da circa due anni, sono comparsi
soprattutto in Europa molti campioni mineralogici pro-
venienti dal giacimento russo di Dalnegorsk. Nono-
stante la quantità e la qualità di tali campioni. risulta-
vano disponibili solo Ìimitatissime informazioni sul-
la località di provenienza. Questa situazione ci ha spin-
to ad organizzare un lungo viaggio attmverso due con-
tinenlr. per andare a renderci conto di persona in que-
sti remoti territori.
Siamo perciò partiti dalla stazione di Praga nell'apri-
le lgql diretli u Mosca. da dore abbiamo proseguito
in aereo per Vladivostock . L ultimo tratto del nostro
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volezza e quindi senza nessuna particolare atmosfera
caratteristica.
Oltre a Dalnegorsk, firrono individuati nella zona di-
versi altri ricchi giacirnenti, ad es. Kavalerovo.T.aby-
toe e Sinerecenskoe. 'Iutte queste località sono mol-
lo inleres\anli dal punto di vista mineralogico, in quan-
to producono una grande varietà di minerali la cui qua-
lità compete con quella dei campioni di Dalnegorsk.
A Kavalerovo, ad esempio, sono state coltivate diffu-
se mineralizzazioni a cassiterite: le rocce basiche in-
cassanti vi sono state minemlizzate da un sistema di
filoni polimetallici con minerali molto simili a quelli
di Dalnegorsk. A Sinerecenskoe sono stati scoperti di-
versi piccoli corpi a sklm di contatto; i bellissimi cam-
pioni con druse di crislalli idiomorfi di andradite-gros-
sularia, talvolta associati a cristalli di quarzo verde
{prasio). provengono ,.la questa località.
ln altre località sono state scoperte mineralizzazioni
di greisen o pegmatitiche, come ad esempio aZaby-
toe ed a Shabanovo. Specialmente interessante è la
prima, che è opportunamente soprannominata "La lo-
calità dimenticata"; essa produce ottimi campioni di
topazio, cassiterite e quazo, ma è profondamente ce-
lata nella irraggiungìbile vallata del fiume Amgu
nell'estremo nord del Primorije.
Il giacimento di Dalnegorsk è situato sulle pendici oc-
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cidentali della catena Sikhote-Alin. Fa pane di un si-
stema già noto di giacimenti a piombo e zinco. corre-
lati al vulcanismo cenozoico di un margine continen-
tale attivo. e la sua caratteristica piil notevole è un ar-
ricchimento in boro. la catena montuosa Sikhote-Alin
è formata da rilievi non molto alti ma con ripide pen-
denze ricoperte da taiga e foresta mista che, nelle zo-
ne più meridionali, passano a giungla subtropicale.
Quest'ultima è diffusa soprattutto nelle profonde val-
li isolate lungo il fiume Ussu ed isuoi tributari. Le
cime più alte Éggiungono circa 1500 m, ma sembra-
no molto più alte proprio a causa della loro prossimità
alla cosla.
ll clima locale è sorprendente, soprattutto per un eu-
ropeo: ci aspettavamo infatti un inclemente e freddo
clima autunnale, ma siamo rimasti stupiti dalle tem-
perature di aprile superiori ai 30'C. Queste tempera-
turc risultano abbastanza sopponabili nei dintomi di
Dalnegorsk, ma allontanandosi dal mare l'umidità au-
menta e compaiono le zanzare anofele (ponafiici di
malaria) il che dà luogo a condizioni di lavoro piut-
tosto spiacevoli.
Raccomandiamo agli aspiranti visitatori di farsr vac-
cinare conto la encefalite. malattia diffusa dalle zan-
zarc, che fa l0-15 vittime ogni anno in questa regio-
ne.
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Fig. 2
Panorama
dell'area di
coltivazione
Brenner,
In primo piano:
vecchie
discariche
degli anni 50;
in alto.
a destra.
le discariche
attùalmente
in funzione.
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Il giacimento di Dalnegonik è interessante sia dal pun-
to di vista mineralogico che geologico; l'intera sezio-
ne stratigrafica del giacimento è chiaramente leggibi-
le dal vero nei vari cantieri. dalla potente zona di os-
srdazione al telto con le sue mìneralizzazioni secon-
darie molto ben sviluppate. giù sino ai filoni ed alle
mineralizzazioni metasomatiche; ed in scavi a cielo
apeno dove si coltivano gli skams a wollastonite-da-
tolite.
Diveni minerali di questo giacimento, sopramrfto quel-
li raccolti prima degli anni'60. possono essere eti-
chettati con il nome di località letjuche; "Tje-Tju-
Che" (valle del maiale selvatico) era infatti l'origina-
rio nome cinese della cittadina che solo più tadi, do-
po le schermaglie russo-cinesi nella zona del fiume
Amur, fu cambiato nel nome russo di Dalnegorsk in-
sieme a tutta la toponomastica cinese della zona.
Il giacimento di Dalnegorsk fu scopeno alla fine del
secolo scorso e le coltivazioni ebbero inizio nel 1872.
l lavori erano dietti da un Inglese, un certo Mr. Bren-
ner. il cui nome viene ricordato dalla denominazione
corrente di una delle più vecchie aree di coltivazione
neì distretlo di Dalnegorsk. Originariamente esisle-
vano due insediamenti: quello russo. per i minalori: e
quello cinese. specializzaro negli approvvigionamen-
li aìimenlari per la miniera. Il grezzo veniva cemito e
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Fig. 3
Veduta in
direzione
dell'abitato
di Dalnegorsk.
A sinistra.
in primo piano,
il prolilo di
una delle
discariche
delle
coltivazioni
Brenner.

calcinato in luogo, ed il concentrato veniva trasporta-
to con caÌri trainati da cavalli sino al porto di Rudnaja
Pristan. In questo primo periodo si coltivarono solo le
zone di ossidazione, che fornirono abbastanza greg-
gio sino agli anni'30, quando i mutamenti causati dal-
la rivoluzione sovietica raggiunsero anche l'estremo
oriente e bloccarono qualsiasi sviluppo delle attività
eslrattive: rl conduttore rnSlese dovetle interrompere
tutte le lavorazioni ed abbandonare la zona. Dopo cir-
ca 20 anni di abbandono quasi totale, ed in conse-
guenza della nuova ondata di domanda di materie pri-
me. sr dette inizio a nuove prospezionr e. successiva-
menle. a nuove altività estraltive. tuttora rn corso.

Il distretto minerario di Dalnegorsk
I giacimenti a Pb-Zn-B del distretto di Dalnegorsk so-
no correlati alla struttura tettonica della regione - la
faglia dell'Amur - ed ai contattr litologrci tra rocce
vulcaniche e carbonatiche. Si possono distinguere tre
fasi nello sviluppo dei corpi mineralizzati: inizialmente
ebbero luogo processi ad alte temp€rature con la for-
mazione di skarns: seguirono sostituzioni melasoma-
tiche dei carbonati, con messa in posto dei corpi mi-
neralizzati: la fase finale consisté nella evoluzione dei
filoni a quarzo-solfu -carbonati, con formazione di
strutture a druse .
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I geologi sovietici cLssitìcarono il giacimento di Dal-
negorsk come un giacirnento skarnoide; dal punto di
vrsta Senelico. esso pu.ì ersere classificalo come un
giacimento metasomatico per idrotermalismo ad alte
temperature. Vale la pcna di evidenziare che. nono-
stante le mineralizzazioni tipiczLrnente skamoidi. il gia-
cimento non può essere classificato come un tipico
skam perché alcuni contatti tra rocce sedimentarie e
vulcaniche hanno caratlere tettonico e non magmati-
co. Inoltre. le elevate concentrazioni di boro suggeri-
scono una relazione molto stretta con processi vulca-
nici. Questo giacimento può essere pamgonato a quel-
li di Trepta (Yugoslaviir), El Potosì (Messico) e Ka-
miona (Giappone).
I livelli stutturali costitlliti da rocce mineralizzate so-
no essenzialmente due. Il livello inferiore è formato
da rocce ripiegate di epoca dal Caubonifero al Giu-
rassico: quello superiore comprende rocce vulcaniche
e vulcanico-sedimentarie del Cretaceo superiore e del

Paleogene. [.e mineralizzazioni si rinvengono in pros-
simità dei conta(i tra le rocce vulcaniche e calcaree.
talvoÌta anche entro il calcare come colonne minera-
lizzate. Il minerale consiste essenzialmente di sfale-
rite. galena e pirrotina con abbondanti quarzo. he-
denbergite e calcite. I processi di mineralizzazione
possono essere suddivisi nelle seguenti fasi:
1 - Stadio skarnoide prima della mineralizzazione: si

formano wollastonite ed andradite, ad una tempera-
tura di circa 600'C.
2 - Stadio basico a skam-solfuri: a temperature pro-
babili tra i 400 ed i 600'C, si formano hedenbergite.
granati. axinite, ilvaite. datolite, oltre alle prime ge-
nerazioni di pinotina, arsenopirite, sfalerite, galena,
galenobismutite. quarzo e calcite.
3 - Stadio polimetallico: vengono posti in luogo la
gran parle dei solfuri: le lemperature raggiungono i

350-120'c.
4 - Stadio post-mineralizzazione: hanno Iuogo le cri-
stallizzazioni a basse temperature di quarzo, calcedo-
nio, calcite. zeoliti, fluorite, marcasite e paligoBkite.
In molte delle aree mineralizzate di Dalnegorsk si ve-
rifica una caratteristica diminuzione sia del rappono
Pb/Zn che del contenuto metallico complessivo, in
corrispondenza dell'aumento di profondità.
Il giacimento piir importante oggi coltivato è quello
della miniera Nikolaevskij, eccezionale produttrice di
campioni mineralogici. Il suo pozzo principale rag-
giunge appena la parte superiore dei corpi mineraliz-
zati skamoidi, ad una profondità di circa 800 m. I mi-
nerali vi si rinvengono o disseminati nel calcare in-
cassante, o come riempimento dei filoni minetalizza-
ti, ove formano meravigliose druse cristallizzate con
le più varie associazioni. ll minerale è costituito es-
senzialmente da pirrotina, galena, sfalerite, calcopiri-
te ed arsenopirite. Il calcare mineralizzato è ricoper-
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Fig.4-(adestra)
Dalnegorsk è
famosa per le sue
eccezionali
fluoriti: cristalli
di rirca 2 rm.
Coll. Tealdi.
foto R . Appiani.

Fig. 5 (sotto)
Galena su quarzo.
Camp, l0 x ll cm.
Coll. Pelepenko,
foto Niedermayr.



to da tufi e brecce liparitiche.

I minerali
Pirrotina. La pirrotina di Dalnegorsk è diventata
molto popolare grazie alla collezione di Pelepenko.
Si possono distinguere due tipi di pirrotina. Quella di
prima generazione, in cristalli tabulari, sia singoli che
concresciuti, comuni nell'intero giacimento di Nikoa-
levski; spesso Ìa pirrotina primaria è metamorfosata
da piri(e ed in tal caso perde lucentezza. Talvolta i cri-
stalli sono ricopeni da patine di limonite. Questo tipo
primario si rinviene spessissimo in associazione con
i piìr vari assonimenti di altri minerali di vena.
La pinotina di seconda generazione è stata rinvenula
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l-ig, 6 (a sinistra)
Calcile lamellare,
con limonite e quarzo.
Campione 20 cm.
Coll. Pelepenko,
foto Niedermayr.
Fig, 7 (sotto, sin.)
Crislallo di ilvaite
dicirca l2 mm.
Coll. E. Tealdi,
folo R. Appiani.
Fig. 8 (§otto, a dex. )
Auricalcite xx, x2
coll. Stèdri, foto Bode.

Galena . Fa pane anch'essa, come la pirrotina, dei
minerali coltivati, ed è molto comune. Molto spesso
si presenta in cristalli cubici ed in concrescite di cubi
con ottaedri ma anche in cristalli piil complessi, an-
che tabulari. In situazioni ottimali, si sono formati cri-

?63

soprattutto nelle zone piìr profonde del giacimento: si
presenta in cristalli colonnari u0l0l e [0001] molto
ben formati, lunghi sino a l0 cm e molto lucenti. Spes-
so si rinvengono cristalli di \econda generaTione cre-
sciuti sopra cristalli di prima. I campioni più belli che
abbiamo potuto vedere consistevano in druse di roc-
cia di circa Im di diametro ricopene da cristal[ di pir-
rctina tra i 5 ed i l0 cm.



stalli perfetti con facce speculari sino a 5 cm di spi-
golo. Si rinvengono ùnche campioni mol(o interes-
santi di galena con superfici parzialmente fuse e trac-
ce di ricristallizzazione.

Sfalerite . Meno conlune della galena, si rinviene in
cristalli di forma caratteristica od in geminati multi-
pli che formano aggregati reniformi. E' associata a

galena, arsenopirite e pirotina; si rinviene anche in
crescita epitattica con calcopirite, anche se quest'ul-
tima è molto rara in questo giacimento.

Ilvaite . Si rinviene sia nelle zone a prevalenti solfu-
ri che in quelle a skarn boriferi, come splendidi cri-
sraÌli idiomorfi neri ad abito prevalente I l0] e [1] I ].
Ne abbiamo notati tre tipi: come piccoli cristalli for-
matisi insieme a masse di calcite trasparente, cristal-
li colonnari sino a 5 cm su quarzo bianco, e cristalli
piùr piccoli e tozzi ass,)ciati ad hedenbergite e quarzo
negli skams.

Fluorite. E indubbiùmente uno dei minerali piìr no-
tevoli dell'intero giacimento. specialmente quando si

rinviene in associaziore con altri minerali di vena. Si
rinvengono campioni cort grandi varietà di forme, co-
lori e livelli qualitativi. Il colore più frequente è da
verde a verde-azzurro ad incolore. e molti dei cristal-
li sono assoÌutamente trasparenti.
Per quanto riguarda la forma, predominano I'ottaedro
ed il cubo: secondo i minatori locali. sono stati rinve-
nuti cristalli con spig(,li sino a 40 cm. Si rinvengono
anche geminati molto complessi. originalisi in conse-
guenza dei ftequenti cambiamenti di temperatura nel
corso dei processi di rnineralizzazione ed in relazio-
ne a fenomeni di rideposizione e ricristallizzazione.
Si osservano anche considerevoli variazioni di lucen-
tezza, che mettono in evidenza le diverse superfici dei
cristalli.

Pirite. A Dalnegorsk non può essere considerato co-
me minerale imponante. Si rinviene infatti solo come
piccoli cristallidi lardiL formazione. o come incrosla-
zioni scintillanti sui minerali piil importanti nelle ca-
vità.
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Calcopirite . E' piuttosto rara. Sono stati comunque
eccezionalmente rinvenuti cristalli sino a 5 cm. spes-
so concresciuti in epitassia con sfalerite.

Siderite. La sua composizione chimica sfuma ovun-
que negli altri carbonati che, tutti insieme, formano
variegati aggregati globulari grigi. verdi. gialli o bru-
ni. e piccoli romboedri e/o scalenoedri associati a quar-
zo. calcite e solfuri.

Calcite. Si rinviene in associazione con tutti gli ahri
minerali di vena e si presenta in una grande varietà di
splendide cristaÌlizzazioni basate sul romboedro: cri-
stalli prismatici allungati o rose di romboedri appiat-
riti sino a l0 cm che tappezzano le superl'ici tettoni-
che del calcare e gli spazi liberi nei filoni. Queste for-
me meritano sicuramente ulteriori studi. Si rinviene
anche la varieù "manganocalcite", come cristalli gran-
di ma imperfetti. oppure come aggregati od incrosta-
zioni di cristalli piir piccoli in associazione ad alti car-
bonati ed a quazo; il colore è rosa-pallido ed i cri-
stalli sono traslucidi.

Quarzo. Non presenta caratteristiche panicolari che
lo distinguano da campioni rinvenibili in altri giaci-
menti.

La miniera Brenner.
Quest'area di coÌtivazione è situata a nord di Dalne-
go6k, sulle creste delle colline.
Vi sono stati coltivati corpi mineralizzati minori af-
fioranti. a prevalenti ossidi dr Pb e Zn. con scavi rn

trincea e con due gallerie (Svetlana ed Olga). Suc-
cessivamente, negli anni'50, la coltivazione a cielo
aperto fu ampliata; ancora oggi è possibile rinvenire
negli scavi campioni di minerali secondari ben cri-
stallizzati.
Adamite, smithsonite, auricalcite. piromorfi te, cerus-
site, malachite ed azzurrite si rinvengono entro la ma-
trice del capp€llaccio, la zona piir ossidata a tetto dei
corpi mineralizzati. Solo alcuni tra questi meritano
però una descrizione:

Adamite. Forma aggregati raggiati verdi negli in-
teBtizi del materiale poroso e limonitico del cappel-
laccio. Attualmente si possono rinvenire aggregali si-
no ad un cm nelle vecchie discariche: ma ci è stato d-
ferito che nella galleria Svetlana se ne rinvenivano di
grandi come uova di piccione.
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Arsenopirite. Si rinviene insieme alla pirrotina e
forma geminati secondo I l0] e [014]. E' un minera-
le tipico delÌe zone superiori dei corpi mineralizzati,
ed i suoi cristalli possono raggiungere il centimetro.



Smithsonite. Si presenta massiva in incrostazioni
stratihcate nelle discariche della galleria Olga; pre-
domina il color grigio-verde, ma sono frequenti an-
che altri colori come verde-chiaro, viola, blu, grigio,
bianco e bruno.
Esistono diversi riferimenti in letteratura a proposito
di rari rinvenimenti delle più svariale associazioni mi-
nerali di vena: essi riguardano soprattutto composti di
Ag. Sb. Cu. Pb ed As come ad esempio antimonite.
boulangerite, ùetraedrite, andorite, ptargiite, owyheei-
te ed acantite, che furono rinvenuti con altri solfuri in
un sistema di filoni subverticali all'intemo del giaci-
mento. La maggioranza dei noduli originari di ando-
rite fu sostituita dagli altri minerali di Ag sopra men-
zionati (Doklady AN SSSR, Moskva, 1972,206,189)

Il giacimento a minerali di boro
In conseguenza della crescente imponanza economt-
ca del boro, i giacimenti di minerali di boro di Dal-
negorsk diventarono pro$essivamente più importan-
ti dei giacimenti polimetallici; essi costituirono Ia mag-
gioranza della intera produzione sovietica di grezzi
boriferi che era complessivamente all'incirca di
2OO.OOO tonnellate annue (Mineral Yearbook, 1985,
3). Impianti chimici situati direttamente nella cittadi-
na producono tuttora acido borico ed altri composti di
boro per l'economia nazionale (ed in buona misura
anche per I'aria che si respira in luogo). Gli skams a
woÌlastonite-datolite sono stati coltivati in due gran-
di cave delle quali la piir imponanrc ("Central") è tut-
tora in attività mentre I'alta, a prevalente danburite,
è ormai abbandonata.
Lo skam della cava Central è localizzato al contatto
calcare/vulcaniti in analogia con i giacimenti polime-
tallici: si suppone che la sua origine appartenga al pri-
mo stadio dei processi di mineralizzazione. ln corri-
spondenza delle rocce carbonatiche a tetto. la datoli-
te forma corpi e filoni metasomatici di considerevole
potenza, localmente comprendenti aggregati concen-
trici zonati di datolite e di wollastonite fibrosa. di cir-
ca I metro di diametro. Si pensa che la datolite si sia
[ormata come minerale idrotermale postmagmalico.
quando i fluidi responsabili della skamizzazione pas-
savano attraverso le rocce carbonatiche. E' evidente
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una successiva ed intensa silicizzazione dell'intero
giacimento a boro, il cui risultato si manifesta in dif-
fuse atee e vene a quarzo.
Le aree di roccia a datolite-wollastonite che presen-
tano una zonatura ben sviluppata sono da considerat-
si come un possibile materiale decorativo molto inte-
ressante, gmzie alla combinazione di datoliti bianche,
gialle e verdi con la woÌlastonite bianca e con aggre-
gati globulari di pirosseni scuri a tessitura molto ca-
ratteristica. Sfortunatamente si privilegia l'estrazione
del boro, e le potenzialità decorative vengono total-
mente tascurate.

Datolit€. E' il minerale cristallizzato più abbondan-
te nella cava e se ne possono distinguere due genera-
zioni.
la prima generazione è rappresentata dalle grandi mas-
se datolitiche degli skam metasomatici, che si pre-
seflta bianca, grigio-verde e spesso verde-intenso. Nel
nucleo degli aggregati zonati si rinvengono cristalìi
verdi trasparenti ed equidimensionali, lunghi sino a
15 cm, con forme prevalenti [001], e [201 ]. l,a seconda
generazione è cresciuta in associazione con calcite la-
mellare, quarzo ed apofillite. e le forme dei suoi cri-
stalli sono condizionate dai piani dei cristalli di cal-
cite; questi cristalli di datolite di seconda generazio-
ne sono quasi sempre trasparenti, allungati ed irrego-
lad a causa della loro crescita tra le lamelle di calci-
te.

Axinite. Non molto comune. Talvolta arricchisce le
associazioni principali nelle cavità dello skarn con ben
formati geminati policristallini, bruni ed allungati si-
no a 5 cm. Ma la loro qualità non può essere parago-
nata a quella dei campioni provenienti dai Pripolamyj
Uralj e da Tschukotka.

Grossularia. Si rinviene sporadicamente in asso-
ciazione ad axinite e datolite, e si presenta ill cristal-
li p€rfetti verdi e giallo-verdi sino a 2 cm di diametro,
con tipico abito trisottaedrico.

Apofillite. Si rinviene od in piccoli cristalli isolati
od in incrostazioni cristalline su quarzo e datolite. Può
essere bianca opaca od incolore trasparente, sino a 5
mm. Le forme piir comuni sono I I I]. !0Ol e [00]ì.
Raramente è stata rinvenuta in cristalli rosa sino a
l5mm su datolite, costituendo campioni molto belli e
prcgiati.
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Auricalcite, Si rinviene con caratteristiche analoghe
a quelle della adamite, e si presenta in cristalli singo-
li aciculari di parecchi mm od in ciuffi, di vivo colo-
re azzutlo.



fig. 9 (§otto) - Cristallo di quarzo (var. prasio),
lungo 5 cm, con granaai. Coll. Stédrà, foto Bode
l'ig. l0 (a destra) - C ltallo verde chiaro di
datolite, 1,5 cm. Coll. Stari, foto Bode.

Ilvaite. Non abbiamo personalmente rinvenuto alcun
campione di ilvaite in queste associazioni; è stata co-
munque descritla com. piccoli cri\lalli cresciuti su pi-
rosseni. in analogia a queÌli del giacimento a soltiri.

Quarzo. Costituisce molto frequentemente il riem-
pimenlo delle cavilà rello skam. ove si presenla 5ia
affumicato, che ametistino ed incolore in cristalli pri-
smatici e bipiramidali, insieme agli altri minerali. Le
zone silicizzate sono ncche dr vene di quarzo, costi-
luite da incrostazioni c masse cristalline zonate sino
a l0 cm di spessore: le zonature sono traslucide. vio-
la. bianche ed incolori

Calcite. Come già detto. si presenta con forme di,
verse da quelle riscontrate nel giacimento polimetal-
lico. Le lamelle di cal(ite molto sottili, parzialmente
corrose. localmente flessibili si deconrpongono facil
mente in materiale sciolto tra i cristalli di datolite e
quarzo entro le cavità dello skam.

La cava abba[donata "r danburite" presenta le stesse

associarrioni sopra descritte per la cava Central. L'uni-
ca differenza sostanziale consiste proprio nella pre-
senza della danburite in lenti lunghe decine di metri
e potenti alcuni metri. La danburite forma masse gra-
nulari con la calcite lamellare. ma nel nucleo delle len-
ti si rinvengono cristalli allungati perfetti. Attualmente
è possibile raccogliere nelle vecchie discariche gran-
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di cristalli corrosi lunghi sino a l5 cm, e cristalli per-
fetti più piccoli, sino a l5 cm. incolori o giallastri. Du-
rante la coltivazione. in questa cava furono raccolti
campioni costituiti da grandi druse di cristalli traspa-
renti. I cristalli di danburite giallo-miele da taglio, che
talvolta vengono esposli alle manrfesla/ioni minera-
logiche, sono tutti inadiati con i raggi X.
Questo articolo è basato sulle personali esperienze de-
gli autori, così come si presentava la situazione nel
I99 | durante il loro viaggio sino ai giacimenti
dell'Estremo Oriente Sovietico.
Uno degli autori dell'articolo, Michal Hamet, infor-
ma di essere socio della Compagnia KARP, specia-
lizzata in minerali provenienti dalla CSI (ex URSS),
comprese le località sopra descritte. Chiunque aves-
se interesse in materiale di qualità da Dalnegorsk,
Dzezkaz.gan, Pripolaryj Uralj, Urali in genere, Kola,
Tchukotka, può mettersi in contatto con Ia KARP al
seguente indirizzo: Iyo Szegény, Bùharskd 2210,
21201Klùno 2, AeskÉ Republika; "fel . 42-312-
83lz,: lax 42 -312-Bl 47 2.

I ITI-t( )( ìR \ I.t \
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l-3, Ne.ra, Moskva.
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Fig. 1l (a sinistra) - Uno dei piùr famosi minerali
di Dalnegorsk: cristallo di danburite,
lungo ,1, 3 cm . Coll Hyr§Ì, foto Bode.
Fig. l2 (sotto) - Quarzo ametistino, in cristalli
di circa 2,5 cm. Coll. Hamet, foto Bode.

Thc Dalncgorsk or. disnial
The whole geological section thrcu8h the Dolnegofik deposit
can be easily inspected ùt sight, from the huge oidation zone
down to lower veins and metasomatic mineralizations. and in
open pits lor wollastonite -darolite quarrying.
The Pb-h-B ores of the distict are related to the rcgional tec-
tonic structure (Anurt uh) and to conracts betueen volcanic
and carbonatic tocks. The ores developed in thrce ?hases: hi-
gh-tenperature skam forming pncesses; metasomatic repla
cement ofcarbonates and enplacenents of ores; evolution of
quanz- sulp hid e - carhonate ve ìn s.

Thc deposit cannot be classified as a npical skam one (as re-

Ierred b Sovict geologisrs) because ndn| contacts betueen se

dmcnrs and volcanresarc recronic more rhan m,tpmanc: a cor
rect clossirtcation coul.l be "highlemperuture h\drothen ally
metasomatic deposil", similor b Trépca (yueoslaùo), El Po-
tosi (Mexico) and Koniono (Japan).
There are tv,o main structurul levels providins fot ore-ninera-
li.ed rccks: a lowerone consistins olfolded sedinen,a^, Cor
bonikrous to Jurassic rocks: a hansins one consisrins ofvol-
conic ond volcano-sedimektary. upper-Cretoceous and Paleo-

Benic rocks. Ore occuts alone conldcts and within limestones,
and nainb consists of sphalerite, galena and pyrrhotite with
subordered quarrz., hedenberyite ond calcite. Mineralization
processes mar be divided intolour ltoges:
I - Pre-orc skam stage; tenp.60{fc; wo astonire and andra

h,or arou d thc Riyer Aìnut.
The o.e was drestcd and calcinated in situ ond then canioecd
to the Rudnojo-Pista Pon. During thisrtd period, oùly the
oidation zones wcre etploiled; in the '3Os, the chanqes of So-

tier Revolution causcd the interrupaion of all worllj fot 20 )ears.
Nev,' prospeclion and etploitin| developed since lhe '50s.
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SAMMARY
The Pb-Zn.B deposil
ol Dolnego,s*, Eost Sibcda.

A great omount of high qualiry mineraloqical specinenshon
Dalnegorsk lms recently uppeated, panicularl t' ove t Europe. A
verJ limited inlornation abour rhis locali4 was available: the
outhors therelore nade the long joumey to persond y inspect
the area. startlns ftom Prasue in aryil 1991. Dalneqorsk vlas
reached b,- airylane fron Moskott to Wadivosto.l. then by troin
to Novaia Tschuqujevka and finatly bt bus.
Dalnegorsk is k,cdted 30O km no h ofvlddivostock and 1O kn
inlanà the coast tt the JaNn Sea, in the Primorije Region: thc
to\4n was huih in the Rudnaja River Vo ey for the onl! putpo-
Te ofe\ploilìne thc local unusual mineral resources. Besides
Dolnegonk, sererol other richore depositswere discowred in
the area: Kavalerovo. where disseminared ,,ttsiterite nineru.
lizations have heen exploited; Sinerecenskoe, where beautiful
andradite srossular samets ocur with prase in contact skams;
7,ab-roe, a remote localin^ iù the Angu Rivet Valle\ rhat has
produced stnd specinens oI k\m. c.tssitei,e. quart.hom srei-
sens anti pegnatites: Shabanovo, sinildr to Zab,*toe.
The Dalnesonk deposir is relared to rhe cenozoic volcanisnof
an dctive tontinentul im; one of its most remsrkahle features
is an ewichnent in boron.
It is lNated on the wesrem side of the Sikhote-Alin Range, v'ho-
se highest peak! reach 1500 n: the stcep-sloped runge ìs cove-
rcd *ith taiga and mlredforesr, tlnt tums into suhrropical,-e-
getation south||a ls, in the deep valleys along rhe River Ussu-
ri. The local climate is u comlortable, due to surpisingl! high
temperalutes (30'C in aptil). high hufiidity and lhe presence
of anop hc I i i no squ i tos, rc s pon§ bl e lor e nc e phal i t is.
Mining wor*s sla ed at Dalnegorck in 1872, inmedìatel,\ afler
its discove4: the dìrection ol the nine has been headed for a
lons time h| Mr Brenner, un Enslishnan, whose name k re
called b) thc cwrcnt ame oIthe oAe§ ìning orea h the ore
.listrict. Two let ements eisted orieinalb: a russian one fot
niners and a chincse one for supplies andfacilities.
Vanous specinensfron this delmsit may be lobeled with the lo
cdlit| ane Tjetirhe, the thinese nane ofthe city, hter repla-
ced bf the russidn none Dalnegorck afler the Russìan-Chinese
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2 - Basic skam-sulphide stage: temp.400-6tb"C: hzdenbergi-
te, eamets, Ltinite, datolite, ilvaite; I st generution of pynholi-
te, arsenopyrite, sphakrte, galeno, galenobismuthite, quorta,

3 - Po\metollic stage: tenp.l20-350"C; suhhae deposnion.
4 - Post-ore stage: lo,,e tenrys.: quanz chalcedonJ, colcite, zeo-
hes, fl uorite, nurcaire, paliaonkite.
PbO,n ratio and bulk netol content decrease withdepth.
The largest presently mined deposit is the Nikolaevskij Mine,
whose moin shal reachcs a 8N m depth, at the upper part ol
the skam ore bob'. Minerdls occur either disseminated in li.
nestone or as wonderful rl druses fllins ore-veins. The ore
n,[inlf consists herc ofpfùhotite, Baleru, sphalerite, chal*op\-
rite and o6enoplrite.
rynhorire occuts in tu'o O'Ws: rtr§ generation xk are lustrous,
tabular, ofren intetgrcwn and/or pseudomorphosed by pl te:
sonztimes cooled by linohile; associated with o votictr ofolhet
ore mineruls. Second gen..ation xls occur in the lower pan of
the ore bod!: the),forrn w€ll shaped colwùor oggreqates to l0
cm with a bright luster, qfren crystallized over lst generation

Galeta. vem common as,:uhes and cube-octahedrons, also as
norc complex or tuihiar ris. Ve\' lusnous rls to 5 cn have been

found. Somerines panly neltcd and icrystallìzed.
Sphaltdu, less connon than Salena, as standard xls ot multi-
ple tui^t resulting in renif.m aggregates. Sometimcs epitarioll!
interqro,,rn with rore chalcopyite-
Ilvaite: as black euhedral is in both sulphùle ore dnd borcn-
skam assenblltges. Prisnatic elongated xls to 5 cm on white
quanz have beenlound; also os smallet rls either with tran-
sparent masstv calcite ot with hedenbergite (in skams).
Flaoritc is one of the mott rcmo*lrble minerols tom this lo-
cality. Colow variabk ftom b'ater-clear colorless to green and
bluc-green. Basic foms ore cube ond octahedron, complex twin-
ning is frequent. Luster is variable on diterent rl faces, phan-
toms nol fare. Thc lotgest reponed rl was 40 cn on one ed8e.
AìscrropjriL: os nice tuins to I cm, wih prrrhotire.
PJrirc: notfrequent, onlt- ds ti 'xls and crus$ on other mine-

ChaLhopyritc : quite rare, hot )ever rls to 5 cn have been found,
epitaiall)" inte ryrcwn \Arirh sphale rìre.
Sidcrile. hs composition continuou:ly grades into ncighbour
carbomtes: ahogethe. thtcse lom grct, src.n, t.llo\|, brown
gktbular aggregotes anll srull xls scanered among quartL cal.
cite and sulphides.
Cabirc is dtsociakd to all the orher vein ninerals as either long
prisruttic xls or rcses ofllotened rhoùLnhedrons up ro 10 cm.
A vatie\ "nanganocalcite" also occurs as impe*ct, lorge,
pink translucent xls and crusts.

Th. Bnnrcr Minc ano.
mis mirc is locoted on top oI the hills nofih of Dalnegorsl. and
its oxidic Ph-Zn ore has b.,en exploited \9ith nenches ond tuo
galleries: Iater, with opcn pits.Fine secondory mineruls mar-
still b. collected there, such as adanite, snithsonitc, aurichal-
cite, ptrcmorphite, cenltsite, nalachik, aaurite and otherc.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Pb -Zn- R I Àg e ìs tiittc
vo n Dalne gon k, O st- Sibiic n

Adomilc: os grcen radioting ,l oqgregates to onc cn in lnw-

Autuhnlciu: as very nicc. biSht skt-blue ne.dles ond sprays
lo some m in cavities.
Smilhsonile : os layered oggreqates and crust§: pole-8reen, vio-
let, blue, gret, white ot bro, n. The occufience of some other.
rarù nineruls is also reponed in literature: antimonie, Lmu-

laneerùe, tctrahedrite, andorite, »rurgytite, owtheeire, and
olher ninor sulphides .

]n den letzten Jahreh wurde in Europa einz grole Zahl z.T. re-
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The boÌon dcposil
h is presen lf considered norc economically imponant tlurn the
po\-netallic deposir. The nwjorit- of Soviet boron ra* naterial
prcducnon (2N.dn ots per t'eat) has been achieved fron this
locality. Borcn conpounds are dtec y produced 4'chenical
plants located in tourn.'Ihere are two large quories: the "Cen-
tral", fa|y operuted fot the eryloitinq ofwollostonite-dotolite,
and o minor abandoned o e where donbutite was erploited.
Skams in "Ccntral' are locared at the contacr limestone-vol-
canires, and their oigin is infened to belong to thefrst stages
oI the ninerali.ation process. Datolite foms metosomatic bo-
dies and very thìckyeins; zonol concentic aqqregates of dato-
lite and fbtous ',tollastonite to I ù occur in the yei s. Datolie
is supposed to havkg onqiruted as o post-iagnatic hJdtotbnnal
minerul: the whole boron deposit is wr- strongl| silicificated.
Tha dotolite-\lollostonik rock has outstanding decorative ap-
pearonce due to \!hite, yellow or green datolite, whire u,,o a-
stonite and da* p!rotene aggregates.
Dalolilc: wry abundanL in two generations - The frrsr one in-
cludes the main metasonutic mass and transpotent, eulodrol,
green xls to 15 cn, moinl\ occurrinR in the cores of aorul ag-
gregates . The second ieneratìon rls occur int.ryrown wirh bla-
ded cakite; rhe,- are transparent colorless but yer* irregular.
Axinile: nor ve,.y common, as elonqated, brown muhiple twins

Grossular: as pefect green to j-ellow-green .rls to 2 cm with
arinite and datolie-
Apophlllir.: as eithet single xls ro 5 mm, or crusts on quart.
ond datolite. Rarelf as outstanding pink rls to l5 mm.
Ilvailc: described as tinJ xls on lryroxenes.
Quara: wn Irequed.,s nuhrcohved na:ses. rarer at prisnaù

CaLitc: as w^ thin. someho,/r sort bbdes, easi\' decomposed

Donbutil.: it occurs in the abandoned quanr os lorye ùossi-
|e lenses of 8ruint donburite with bladed cttlcite: pcrfect, elon-
goted, colo ess lo yello, kh danburite xls to 5 cm occur in the
lenses'cores, with latger corroded xls to l5 cm. Honer--yellow
cut danburites fron this localìb-. exhibited ot sone ùovrs, are
v e ry probabl| X - ral iated.
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eefùden: in Fom sàuliger, gut ausgebildeter. bìs l0 cn qruler.
sturk gliin.eùder XX-Aggrcgate, die ofi auI den Pvthotin)tx
der ersten Ceneration aulgehachsen sind.
Bl.iglanz: sehr hàutre alt Wùdel und in Kombinationen ton
Wurfel und OktaedeL Aufh tafelige XX komnen vor. Es $,ur-
len stark gliinzende, bis 5 cn gnqe Xx gefunden. ..7. auch nit
reilweise wieder aulgelòsten Fl.ichen und Spuren von Rekri-

Sphalcrìr \|eniger hòulg xls Bleìelun.. in Form charukteristi-
scher XX oder als Viellinge, die niercnfòrmige Aggregare bil
len. Kommt:usammen mit Bl.iBktn., Arsenop\rit und P\rrho-
tin ror. auch epitaktisch oufChalkopvrìt-
llvait: in Form schwurzer, bis 5 cn xroler idiomoryher XX duf
Quarz. Auchals kleine XX, die sich zusannen mit d?rbem und
dutchsichtig?m Calcir bildeten odet mit Hedenbergir in Skor

FluoÌi!: Un.weikllal eines der h'ichtissten Minerale der se
samten LtgeNtiitte. Seine Farbe wechffh vonwasserklat iìbet
eriin bis blaugrun. Unter den Forrnen herrschen Oktueder und
WùrIel vor. Au(h konplex wntrillinete Fluorile wurden schon

selunden. NachAusvsen loknlet B.ryaleute wurden XX mit tun-
tenlànsen bis 10 (m sefunden.
Arscnopyrit: olt Z$illìne! bìs I cm. ..usammen mit P,\rhotìn.
Pyrit: nictu haufis. nw ali kleine XX und Krusten aul oruleren

Chalkopyrit: returtv selteL Bis 5 cn grole XX. luiuJìe epitak-
tisch aufSphalerit.
Sidcrit : Anklànge se ine r rhemisc he Zusammensetzun B.finden
sich auch in a en deret Karbonaten. Alle .usamnen hiklen
kugel*e Aggregate ron graueL Brùn.Ì, gelber oder brauner
Farbe und klri,É Rhonboeder und/oder Skalenoeder:usum-
men mit Quat., Calcìt und Sulrtden.
Calcit: kommt zusammen mit den andercn Gangartninerulen
in Form prismatisch geliitryter XX odet Rosetten von ahgelllt-
chten Rhomboeden. Die Varietiit "Mungonocalcit' trit als
Erole. rohe. rosunte XX nd alt Ktusten auf.

Das Barg\,erL Brclncr
Dieses AbbauSehiet liqt n rdlich Lon Dalnesorsk a$I dern kamn
der Hitselkete. Die Pb und Zn-Orid Vererzungen wurden in
LAufgri;ben und .urei Stolien abqebaut. Spiiter u',urde det Ab-
bou ols Tagebau , eirereefiillrt. Auch heute noch lassen sich gu-
te Stufcn det sekundàten l'eryitcrunesninerale fnden. ln det
Matrk des Eisemen Hutesfnden sich Adanil S'7.ithsonit- Au-

calcit, Prronorphit, Cenussit, Malachit. Azuàt und andere

Adomit: als gritne. radialstrahlige. his I cn Sro§e X-Aeerega-
te in limontischem MateriaL
Auricalcil: in Forn lebhal blauer. nadeliger )O{ von nehre-
ren mm oder in Biischeln zusammenstehend.
S,tirhxrait: derb als geschichrete Krusten in den Abraunhal-
den der Grube Olga, es h.rnchen eruuqrùne Faùen yoL da-
neben aber auch hellgriin, yiolett, hlau, grau. \9cit und braun.

Ùber weitere seltene PuruRenesen Ribt es Hinweise in der Lt-
teratw Antinoni. Boulqngerit, Tefiedit. Andorit. r,\rary,'rit.
Ow\heeit. Akanit und andere Sulfule.

Dic Bot.lrgerstiille
Durch l"irrc vtachsentle òkonomi\che Bedeutunq iurde dos Bot
ùit det Zet viel vrichtiqer uls die polynerallischen Erze. Der
Gtolteildes sovjetischen Bo.§ (200.Utu /!t) stamùen von die-
ter einen lnkaliriit. Dds Bor hird grolteils direkt in den che-
mischcn Fohriken wn DahrcSorsk rerarheitet.
Die Wo I la stoni t -. Dd hol i t h- S ka me w u rder i ù :w e i Rro$e n G ru-
ben abgebuul von denen heute nur ùehr die Briillere' Central'
in Betrieh ist. Der Skant der Grube "Central ist am Kontakt
KalksteinNulkanite loktlìliiei. Ihre Genese v,,ird dem ersren
Stadium.ler Minerulisation auReschùebeù Der Datholith bil-
det mektsotMtische Ko.pet und dicke Gdt\e. Lokol kòn en da
in kon;enrische Datholirh-Aggregate und loseri ger Wollasto-^\
nit nit bis I m Durchne sser aufrreten. Man gluubt, dall sichdet
Datholìth postuagnntisch als h\drothennale s Mine Nl hildet..
als die fir die Skambildune vrantwot ichen Fluide durch die
karhonatist hen Gesteine.lrangen.Die getamte Borlagersttir
te vruftle nachtttiglich Etkicsek- Das Datholithwollosronit Ge-
stein ist rccht dekorotit: we$er. gelber und grùner Datholiht
wechseln mit wei,Aem wollasronir und dunklen P,',orcn-Aggrc-
qaten.

Dalholilh: tehr hijufg in Jwi Generationen. Die e\te Gene
ration vrird durch die gft,Pen Datholith-Mengen der metaso-
nutischen Sktme reprdsenien, die vo weilJer, grougrùner unrl
ol intensn'grùner Foùe sind. Im Kem der.onie en Aggrc-
gate findcn sich grùne, durchsichtiBe XX, die bis 15 cn lang
seìn knnnen. Die XX der aseiten Generatio si d .usammcn mit
lanellùren Calcit gebachsen. Diese Ddtholithe sind durchsi-
chtig und meist sktrk irregulnr.
Arinit: nicht sehr hàufrg. in Forn bis 5 cn gro$er, bruunet

Grussuhr: dls gtùne bis selbsriìne bis 2 cn erule XX zusan-
ncn nit,t*init u d Datholith.
Apophlllil: als ein.elne bis 5 mm gn§e XX, auch als Kruste
auf Quar. uùll Datholith. Sehen als freihstehende rosa, bis l5
nn BrcJle XX.
Ilvail: in Forùfeiner XX ouf Pyrctenen.

Qaon: sehr hiiufig als vielrarbige Mossen. seltener als pri-

Calci!: dls sehr diinne. biessame Blìitche .

Daùurit: lindet sich in dcn verlassenen Gruben in Form lqer
Meter laneer unà ciniger Metet nuichtiger Li scn. D. bidet kòr-
nige Massen zusamùeù mi Calcit in deren Kern sich perfekte
xX fnden. Diese sind geLingt, forhlos bis selhlith urul bis 5 em
gr.'!. In Ahraunlnden sì.h konodiede bis l5 cm lanse XX.
Die auf innchen Ausstellunsen zu schenden honisselben Dan-
bu ri tsc he i be n w urden se h r wah Bc he in I ie h mi t Rònt genstrahl en
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