
Uoro in cristolli
del Colorqdo, USA ( I o porte)

Richard A. Kosnar e Tresa Bergtan Kosnar vr' it. E. Tedldi

Storia e produzione di campioni
d'oro cristallizzato e minerali
associati, nelle principali
miniere d'oro della
Colorado Mineral Belt (C.M.B.),
dal 1859 al 1993.

Premessa
Dopo il grande successo dell'anicolo "Oro del Colo-
rado, collezione Kosnar" pubblicato sulla Rivista Mi-
neralogica Italiana 1992,3, 139- l5l, che ha ponato
al rapido esaurimento di tutti i numeri disponibili, Ri-
chard A. Kosnar ha accettato di organizzare per la Ri-
vista I' imponente materiale a sua disposizione sulla
produzione di campioni collezionistici d'oro nella Co-
lorado Mineral Bell. Pur effettuando una rigorosa se-
lezione dei dati. [a materia é talmente vasta da non es-

sere condensabile in un soìo articolo: ne presentiamo
quindi qui una prima parte, che comprende le tre Con-
tee più a Nord. Seguinnno almeno altri tre adcoli. si-
no al completamento della trattazione. Siamo molto
grati a Richard, che può essere considerato il piìr gran-
de espeno vivente in materia. ed a sua moglie Tresa,
per aver così entusiasticamente lavorato in esclusiva
per la Rivista; tutto questo loro lavoro é infatti del tut-
to inedito.

Fig. I - Campione d'oro detto'll Dragone", con xx ottaedrici, Iilamenti e nastri.
Coll. Kosnar. 7.5x.1x.1 cm; 16.1,25 grammi. Gregory Lode, cregory Hill, Black Hawk,
Contea di Gilpin. Uno dei più importanti campioni "storici" del Colorado: fu estratto da
John Hamilton Gregory nel maggio 1859, nei primi scavi di cappcllaccio.
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Introduzione
L'intera storia della coltivazione dell'oro nell'area che
costituisce oggi lo Stato del Colorado é tutta concen-
trata negli ultimi 134 anni. Questo é cenamente un pe-
riodo di tempo relativamente breve anche per un Pae-
se così giovane come gli Stati Uniti d'America; ed é
solo un batter di ciglia della Storia sulla coltivazione
dell oro che si e svolta sin da epoche remotissime in
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tutto il resto del Mondo, spesso con metodologie già
molto sofisticate anche quasi duemila anni fa, come
al tempo dell'Impero Romano.
Gli appassionati locali di storia del Colorado sembra
che abbiano da scrivere e da catalogare molto piir di
quanto possano in realtà meritare questi 134 anni; in
Colorado non vi é certamente scarsità di opere stori-
che che copralo ciascuna città o distretto auriferi co-
nosciuti rcllo Stato, o che parlino di ogni singola "città-

fantasma" che abbta prodotto anche una sola bricio-
la d'oro. Dato però che esistono registrazioni di oltre
80.000 concessioni minerarie per il soìo Stato del Co-
lorado (1993, U.S. Bureau ofLand Management Sta-
tistics, comunicazione personale), la maggioranza di
tutte quelle dettagliale e sovrabbondanti informazio-
ni risulta spesso un po' saavagante ed anche di dub-
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Fig.2
Carta geogralica schematica delle cosiddette

"Contee dell'oro", allineate lungo la Colorado Mineral Belt.
In alto, a sinistra, lo Stato del Colorado,

con evidenziato l'insieme delle stesse Contee,

bia attendibilità: e comunque riv€ste un interesse li-
mitato ad un ristretto gruppo di appassionati locali.
Esaminando invece la storia della coltivazione dell'oro
in Colorado dal punto di vista del mineralista o del
collezionista di minerali, tutta questa massa di regi-
strazioni e dati storici può essere ristretta alle già nu-
merose miniere piìr imponand ed a quelle persone che
sono legate direttamente, ed in alcuni casi indiretta-
mente. alla produzione e soprattutto alla conserva-
zione di alcuni tra glr innumerevoli campioni rinve-
nuti nel corso delle operazioni minerarie.
Molti tra i piir celebri e/o pittoreschi personaggi che
arrivarono in Colorado per farvi le loro fortune colti-
vando oro in realtà non dettero in assoluto nessun coD-
t buto alla scienza della mineralogia e neppure alla
vocazione collezionistica . Per questo motivo, oltre
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che p€r non sowaccaricare il pres€nte lavoro, tutti que-
sti personaggi non vi venanno menzionati - anche se
popolari nella storia e nel folclore locali.

Senza dubbio la data più imponante nella storia dell'oro
in Colorado é il 6 maggio 1859 (o il 7 o l'8 maggio.
a seconda di quule si scelga tra i numerosi testi stori-
ci disponibili): questa data può essere considerata an-
che come l inizio dello studio della mineralogia del-
la regione. Quel giorno John Hamilton Gregory. un
cercatore d oro proveniente dalla Georgia, scopi il
primo vero giacimento d'oro nel territorio che costi-
luisce oggr lo Stato del Colorado: que:.ta prima sco-
perta d'oro "irl Jirr" ebbe luogo esattamente ove og-
gi si trova la cittadina di Black Hawk . L ' esistenza
dell'oro in Colorado sotto forma di depositi sedimen-
tari (placers) era nota in piccole quantilà in varie zo-
ne del tenitorio già almeno dieci anni prima della sco-
perta di Gregory .

Gli "scali" (diggings) di Gregory erano ricchissimi
e molto facili da lavorare. dato che l oro ri rinveniva
in masse cristalline e cristallizzate nelle zone di ossi-
dazione di vene incassate piùr in profondità entro la
roccia compatta. Gregory ed i suoi soci lavorarono in
condizioni estremamente vantaggiose: in breve tem-
po. usando solo mazze e scalpelli. scavarono a cielo
aperto sino ad una profondità di 43 m (com. pers. di
Norman Blake. attuale proprietario della Gregory Mi-
ne). Il grezzo, ricchissimo, veniva trasportato in di-
scesa ed a breve distanza sino al torrente North Clear
Creek. su di un carro tirato da buoi .

Cli ossidi di ferro, fragili e granulari, ed altri inerti di
ganga venivano asponati con facilità dalle acque del
lorrenle e nell'acqua reslarano masse pralicamente
pure di oro nativo. Sin da questi primi e favolosi tem-
pi furono recuperati e messi da parte molti campioni
d'oro cristallizzato rinvenuti in scavi superficiali di
zone di ossidazione, non solo daÌla Gregory Mine,
ma anche da aìtre concessioni circostanti. Con poche
eccezioni significative, la maggior parte dei più bei
campioni d'oro del Colorado che sono stati conservati
furono rinvenuti durante i primi anni di coltivazione
nei vari distretti dello Stato; é molto interessante pre-
cisare, a questo proposito, che ciò vale sia per l'oro
coltivato in superficie nelle zone di ossidazione dei
giacimenti, che nelle famose cosiddette "radici d'et-
Aa " (grassroots). cioè negli affioramenti dei filoni
quarzo-auriferi scoperti ad alte quote sulle S. Juan
Mountains (di cui si parlerà nei prossimi articoli) che.
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infine. in moltissime altre località dello Stato

Dato che tutte Ìe piir attendibili testimonianze scritte
sulla coltivazione dell'oro in Colorado. sia storiche
che tecnico-quantitative. sono organizzate per Con-
tee. é ragionevole esporre I'argomento nello stesso
modo anche nel presente articolo. La carta geografi-
ca schematica allegata (Fig.2 ) riporta le Contee che
vengono normalmente riconosciute come Ie principa-
li produttrici d'oro. da Boulder Co. alla estremità nor-
dorientale della Colorado Mineral Belt sino a La Pla-
ta e Montezuma Co. all'estremità sudoccidentale.
Geologicamente. i giacimenti d'oro della Colorado
Mineral Belt sono tutti di epoca terziaria e, di solito.
si sono formati per deposizione mesotermica con I'ec-
cezione di alcuni importanti giacimenti epitermali co-
me. ad es.. quelli dei Distretti di Gold Hill (Boulder
Co.), di Cripple Creek (Teller Co.) e di La Plata Co..
collocati alla periferia della C.M.B. Ovviamente esi-
stono aìcune eccezioni a questa classilica/ione Sene-
rale. ma di non grande importanza ai fini del presen-
te articolo.

Gilpin Coun§.
Dato che i primi campioni d'oro in matrice furono sce
peni proprio nella Contea di Gilpin. ci sembra molto
opportuno che il racconto dell'epapea storico-mine-
ralogica del Colorado abbia inizio da qui. L'oro nati-
vo esiste molto probabilmente in ciascuna deìle innu-
merevoli vene del distretto minerario di Central
City/Black Hawk. anche se solo poche volte esso ri-
sulta macroscopicamente evidente.
Dopo che John Gregory ebbe fatto la sua scoperta nel
luogo ove oggi sorge la cittadina di Black Hawk. mol-
ti altri giacimenti dello stesso tipo furono individuati
negli immediati dintomi nel giro di p(xhi giomi. Le
notizie della scopena fecero scoppiare la famosa "feb-
bre dell'oro di Pikes Peat" che divenne ben presto
ùavolgente: risulta che praticamente tutte le varie na-
zionalità europee fossero rappresentate nei gruppi di
cercatori che invasero il Territorio. Solo un mese do-
po la scopena di Gregory, una piccola città battezza-
ta Mountain City era già sorta vicino agli "scavi di
Gregory".male migliaia di cercatori ed aspiranti mi-
natori d'oro non potevano tovar posto in questo li-
mitato insediamento: cosicché piccole tendopoli ed
accampamenti ricoprirono a tappeto tutte le colline
circostanti. In breve tempo la Contea di Gilpin si ar-
ricchì di molte altre aspiranti cinà nei dintomi di Moun-
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tain City: tra querite. le piìr importanti erano Central
City ad Ovest e Black Hawk ad Est. La zona diventò
nota come il "Regno di Gilpin" ("Kingdon of Gil-
2i» ". da William Gilpin, primo Govematore dell'al-
lora Territorio del Colorado). Centrdl City crebbe mol-
ro rapidamente e Mt,untain City ne divenne in prati-
ca il sobborgo orientele: molti storici sostengono che
Mountain City venne completamente inglobata in Cen-
tral City intomo al lll80. anche se Mountain City ve-
niva ancora menzionata nei giomali molto oltre quel-
la data. sino al 1905. La effettiva fusione delle due
città deve essere stato un lenomeno molto confuso per
poter essere storicamente definibile.
La ci(tà di Black Hawk. ove l'autore risiede da circa
l5 anni. crebbe molto anche perché divenne la sede
di molti impianti di Irantumazione ( "mi1ls"). Si rac-
conta una storia pittoresca secondo la quale Black
Hawk avrebbe preso rl suo nome dal famoso Capo In-
diano Falco Nero. che aveva tentato di espellere i co-
loni bianchi dalla Valle del Mississippi nel 1832; Ìa
storia é romantica, ma completamente falsa. La realtà
é molto più semplice: la ciftà prese il suo nome da uno
dei primi frantoi di quarzo che venne costruito lungo
le rive deÌ No(h Clea. Creek. La Di(ta costruttrice di
questo frantoio era in latti la " Black Hdttk Quarta Mil-
ls Conpa v" di Rock Island nell'Illinois. che lo tra-
sportò e lo montò in luogo iì 23 maggio del 1860, e la
città prese il nome da questo imponente e modernis-
simo impianto. Black Hawk diventò ben presto il cen-
tro di frantumazione e di raffinazione dell'intero di-
stretto ed, al culmine della sua attività, la cittadina era
nota come la "Mill Ci 

'* 
of the Rocties " (Città-fìan-

toio delle Montagne Rocciose). Circa 60 impianti era-
no allineati lungo un tratto di circa 3 km della "Gola
di Gregon-":la ppolazione crebbe sino ad oltre 5(»0
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Fig. f - Veduta dalla estremità orientalc di
Black Hawk rerso ovest. in direzione della
Gola di Gregory e di Central City (Gilpin Co.).
In alto À sinistra, la Gregory Nlinc.
Foto circà lrit0. dalla
collczionc di Norman lllake.

persone al culmine delle operazioni estrattive. e que-
sta zona della Contea di Gilpin fu soprannominata "i/
Miglio Quadrato piir ricco del Morulo".In quell epo-
ca, Central City rivaleggiava con Denver. e fu anche
presa in considerazione come sede del govemo dell in-
tero stato del colorado.
Oltre alla Gregory Mine. diverse altre miniere impor-
tanti nella Contea di Gilpin produssero splendidi cam-
pioni di oro nativo. Tra i hloni piùr famosi ricordiamo
quello della Bobtail Mine. situatil rul versante meri-
dionale della Gola di Gregory ed alla quale John Gre-
gory stesso dette questo nome: infatti il primo grezzo
veramente ricco in oro che 5e ne e\lrasse venrva lra-
sportato a valle. sino ai canali di lavaggio lungo il Nonh
Clear Creek. da un bue solitario cui era stata tagliata
lacodÀ("bobbed tdil"), e che ponava sul dorso una
bardatura di carico fatta di legno e cuoio grezzo. La
miniera che prese il nome da questo storico animale
produsse alcunr tru i piu grùndi e bei campioni con cri-
stalli dodecaedrici ed ottaedrici e con oro in filamen-
ti, di quelli conservali dalla Contea di Gilpin.
Splendidi campioni di filamenti d oro su cristalli di
calcopirite furono raccolti nel Pozzo Cook, collega-
to alla Gregory Mine da una galleria trasversaìe . Mol-
ti piccoli campioni con cristalli d'oro furono rinvenuti
nel Filone Bates. collocato sul versante sud di Bates
Hill. a NW di Gregory Hill dall'altra pane della gola.

Nel 1870 J. Alden Smith di Central City, il primo geo-
logo di Stato del Colorado, pubblicò il Catalogo dei
principali minerali del Colorado, con note sulle ca-
ratteristiche locali di diverse specie.
Nella sua descrizione dell'oro, a pag. 8, egli riporta:
"Alcuni canpioni splendidi a rari furono rinvenuti nel
Fik»te ltaritt a Mountain Ci4 nel 1866 . L'oro yi
cofiparita in grossi filatnerti radicati nella matrice
ad utn sola estrernità. ùa drcuati vrso l' este osi-
no a distan:iarsene da I3 a 25 mm, e fonnanti come
una rete di angoli e cerchi. Molti Jilomenti erano of-
.fiiscati da patine stlicee- I questa niniera si rinvn-
gono talvolta anche Jilanenti molb compatti, offuso-
lati e simili a catenelle, lunghi sirt» a 25 mm,lorma-
ti da una successione di nunerosissimi cristallini ol-
taedrici d'oro. Il campione piìi bello ed interessonte
di questo tipo che abbiano nai visto appartiene o Geo
G- Reeves di Bktck Hark: esso consiste di Jilamenti
striati d'oro ifiessuti tra cristalli di quar:o e cubi di
pirite ". Questo panicolare campione, che misura I l.
5 x 5 x 2, 5 cm, con filamenti d'oro lunghi sino a l3
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l-igg. 5 e 6 (sotlo) - Cristàlli dodecaedrici allungati di circa 5 mm, su oro cristallizzato.
Coll. Kosnàr. Ilobtail mine, primi lavori nella zon{ di ossidazione.
versante Sud dclla Gola di Gregor], distretto di Iìlack Hawk, cilpin Co.
Campione raccolto da J,H. Gregory ncll'estatc del 1859. (stereo-foto).

Fis..l
Versantc Sud-Est
di Quarlz Hill.
Central City,
Gilpin Countl,
Sulla destra.
le discariche
della Topeka minc;
,ltre discari('he
minori sono
disseminate
sulla collina.
Foto R.^.KosIlar.
sett. 19t0.
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Pig. 7
Il Pozzo (look

(omonima miniera)
situato sulla
Bobtail Hill.

subito a Sud-Est
della Robtail Nline.

Black Ha*k. Gilpin Co.
Foto circa 1890.
dalla collezione

di \orman Blakc. ." rrt'
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Altri cristalli d'oro, talvolla non molto netti, proven-
gono inolte da vaÌie rniniere situate sulla Quartz Hill
a SW di Central City: la Kansas, la San Juan, la Pat-
ch (oggi nota solo come Glory Hole) e la Topeka.
La Topeka e una miniera importantissima per i cam-
pioni che ha prodotto. Mentre la vena Topeka pro-
dusse campioni del tipo normaimente rinvenulo an-
che nelle altre miniere di Quartz Hill, la vena Klon-
dike, più profonda lungo il pozzo della miniera sul
versante sud di Quartz Hill a circa 400 m a N del vil-
Iaggio di Russell Gukh (oggi una "città fantasùn"),
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dette luogo ad uno spettacolare ritrovamento d oro.
tra i livelli 7 e 8. Un singolo cantiere lungo questa ve-
na, lungo circa 85 m. alto l3 m e largo al massimo 5
m. si rivelò così favolosamente ficco in oro libero tan-
to da produrre circa 850 Kg d'oro puro, un valore di
quasi mezzo milione di dollari al prezzo di aÌlora (20$

all'oncia)- L oro in questo cantiere si presentava so-
prattutto in grawli "spugne" costituite da filamenti,
foglie e cristalli d'oro concresciuti con poco quarzo
bianco. I minatori locali soprannominarono questo
materiale così ricco "il minerale della huona fortu-
,@" (bonanaa ore).Uno dei campioni. parlicolamente
ricco e del peso di quasi 33 Kg, fu ponato aÌla Espo-
sizione dr Parigi del 1889 dove fu anche premialo: in-
credibilmente. esso era stato estratto in un settorc ove
la vena Klondike era larga solo da 12 a 30 cm! Sfor-
tunatamente, al suo ritorno in Colorado. il pezzo fu
frantumato ed in gran parte fuso; comunque molti
frammenti furono salvati. il quarzo bianco venne acì-
dato con acido fluoridrico ottenendo deÌle vere e pro-
prie spugne d'oro molto estetiche, apprezzatissime dai
collezionisti locali.
Nel 1874 il Prof. Schirmer (schirmerite), allon so-
vrintendente della Zrcca di Denver. raccolse bellissi-
mi campioni di cristalli d'oro, non grandi ma molto
netti e brillanti, formati da combinazioni di cubo, ot-
taedro e dodecaedro, posati su cristalli di sfalerite ne-
ra: il ritrovamento fu fatto nel Filone Gunnell. situa-
to sulla parete meridionale della Gola Prosser, ad W
di Central City.
Oro cristallizzato, spesso associato a cristalli di piri-
te, fu rinvenuto anche nella Pittsburg-Notaway Mi-
ne da ceorge Danchy negli ultimi anni dell'800; la
Aurora Mine, situata sulla parete settentrionale del-
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mm, é stato miracolosamente conservato e si trova og-
gi nella collezione,lell autore: esso é tanto bello ed
interessante oggi quanto lo era per J. A- Smith nel
1870 (Fig.9).
Il Filone Leavitt si trova nella Buell Mine. a NW di
Bates Hill: questa nriniera fu scoperta ed ottenuta in
concessione da Bela, S. Buell. che fu il primo Segre-
tario di Contea e Magistrato di Gilpin Co. in regime
di Territorio (il Colorado diventò uno Stato nel 1876),
La miniera comprende oÌtre 1500 m di filoni tra i qua-
li il "Vasa" . nel quale fu scoperta e coltivata la fa-
mosa geode "U. P. R. ". ed il ricchissimo ",(rp ", pa-
rallelo al dominante "Izavitt":il filone Kip produs-
se una quantità enorme d'oro. oltre ai famosi e stra-
raganti campioni di filamenti d oro con quarro e pì-
rite della Buell Mine .

Nel 1869 furono rinvenuti nella Pleasantview Mine
alcuni bellissimi campioni con piccoli ma perfetti cri-
stalli d'oro sopra crisralli di sfalerite e piÉte. I migliori
tra questi campioni furono donati a J.A. Smith, per la
sua collezione personale, dai proprielari della Plea-
santview. che si trovu enro Centml Ciry.



Fig. 8
Squadra di minatori
della Golden Age
Mine, sitùata a
2.5 km a Nord-Est
di .Iamestovm.
Central Mining Distr.,
Boulder County.
Foto del 18E0,
dalla collezione
di Harold Miller.

di oltre 1000 abitanti . La Prize Mine. situata sul ver-
sante S di Nevada Hill, solo 200 m a N della Main
Street di Nevadaville. produsse bellrssimi campioni
di oro in filamenti su cristalli di galena: ma, ben piir
interessanti per mineralisti e collezionisti, produsse
soprattutto spenacolari ed inconsueti cristalli d'oro a
"ferro di lancia" , di solito associati a cristalli di quar-
zo e galena Cristalli d ' oro di questa forma sono sta-
ti osservati solo in altre due località nella C.M.B.: a
Breckenridge (Summit Co.) ove però non sono su ma-
trice, ed a Red Arrow/Out West (Montezuma Co.),
ove si presentano tozzi e larghi alla base, mentre quel-
lidella Prize Mine sono allungari ed aguzzi.

I

i

I

la Gola Russell, produsse invece campioni con oro in
bei filamenti e cristalli nel 1880.
La War Dance Mine. situata su di una cresta tra le
gole Russell e Willis, fu aperta prima del 1900 ed era
inizialmente coltivata per il suo minerale a solfuri co-
stituito da pirite, tennantite ed enargite; geodi tap-
pezzate di cristalli di queste specie vi erano molto co-
muni. Nel febbraio del 1908. I' avanzamento dei la-
vori portò alla scoperta di un minenle a telluÌuri d'oro
(krennerite, sylvanite e calaverite), di valorc ben piùr

elevato dei solfuri: da allora, questa miniera ha con-
tinuato a produme. Ancora oggi é possibile, per un
collezionista paziente ed esperto, rinvenire buoni cam-
pioni di tellururi d 'orc associati a fluorite viola nel-
le discariche più vecchie. Alcuni ottimi campioni d '
oro in filamenti sono stati rinvenuti nelle zone local-
mente più ricche delle mineralizzazioni a tellururi.
l-a Powers Mine. sul versante N della Gola Willis ed
in prossimità della War Dance Mine, produsse alcu-
ni campioni eccezionali di oro in filamenti, talvolta in
associazione con galena. tennantile. enargite e mo-
libdenite. Da questa miniera provengono anche cam-
pioni con tellururi d'oro, ma non in associazione con
oro; infatti, mentre i tellururi si rinvengono là dove le
fessure intersecano zone di roccia incassante pegma-
titica. l' oro in filamenti si rinviene in fessue che in-
teressano la roccia incassante principale, uno gneiss
ricco in biotite.
Alcuni tra i piùr bei campioni della Contea di Cilpin
furono raccolti nella Prize Mine di Nevadaville. cir-
ca 5 km a N di Central City; la cittadina di Nevada-
ville, fondata nel 1860, prese il suo nome da Nevada
City in Califomia, uno dei principali accampamenti
auriferi di quello Stato, e Éggiunse una popolazione
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All'inizio del 1990 1'autore, più volte Commissario
di Contea, fece di tutto per dissuadere gli uomini d'af-
fari locali dal promuovere un referendum per legaliz-
zare il gioco d'azzardo nelle città di Black Hawk e

Central City: ma I'allettamento di una mpida prospe-
rità. con una buona dose di cieca avidità. fecero inve-
ce si che il referendum si facesse ed avesse esito po-
sitivo. Cos'r due tranquille citladine minerarie. piene
di preziose testimonianze storiche. si sono trasforma-
te da un giomo all'altro in un incubo per la maggio-
ranza dei residenti. Chiunque visitasse oggi questi luo-
ghi per ricercarvi le testimonianze della loro storia mi-
neraria, così importanti da aver meritato alle due città
la designazione Federale di "National Historical ltnd-
marts". resterebbe miserevolmente deluso: il carat-
tere mineraÌio delle cittadine é scomparso, gran par-
te degli edifici storici sono stati trasformati in case da
gioco con atmosfera falsa e frivola, le strade sono so-
vraffollate e congestionate, l'ambiente è diventato dis-
soluto e corrotto. Dopo 23 anni di residenza in Colo-
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l'ig, l0la sin.) - Dettaglio dcl campione
fì9. 9, che mostra un'{ilamento" lungo
costituito in realtà da una successione
di minuti ottaedri d'oro, ed impiantato
su di un cristallo di pirite.

rado. I'autore deve punroppo testimoniare la scom-
parsa di uno stile di vita modesto ma dignitoso, tipi-
co delle piccole e sane aomunità montane di tutto il
Mondo; il Govemo dell(' Stato del Colorado si era de-
cisamente opposto a questa metumorfosi. ma non po-
teva vietare il referendum - e la "gente" ha purtroppo
votato per questa insanilà.

Boulder County.
All'inizio dell'estate 1865 un gruppetto di uomini la-
sciò Black Hawk e si diresse a nord entro il territorio
de ll'atluale Conlea di Boulder per fare prospezioni in
:ree ancora vergini, nella zona ove oggi sorge Jame-
stown e lungo il James Creek. Essi erano: il Cap. Bu-
chanon, Johnny Noop. Hutchinson ed un certo MrJa-
mes dal quale presero poi nome sia la città che il tor-
rente. Tomarono a Black Hawk in autunno. con cam-
pionature d oro così ricche che nella primavera se-
guente circa 50O cercatori li seguirono nella zona di
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ricerca. n Distretto minerario di lamestown si trova
nel centro della Contea. 14.5 km a NW della città di
Boulder; Jamestown. detta anche "Jimtown". é l'uni-
ca citlà del distretto-
La miniera piir famosa della Contea é la Golden Age
Mine: i suoi campioni ricchissimi d'oro e splendida-
mente crisrallizzati erano ben noli a lulri i minatori
della Contea, e v lulali collezionistrcamente ii cans-
simo prezzo sin dai primi giorni di coltivazione. La
Golden Age fu localizzata nel maggio 1875, su di un
elevato sperone della collina Golden Age, 610 m dal-
la cima e 2.5 km a NE di Jamestown.
ln questa mrnrera esiste un fenomeno inleresranle e

quasi unico, consistente nella presenza di due vene
principali completamente diverse l'una dall'altra ma
strettamente correlate: la Golden Age Vein contiene
oro nativo puro ed oro piritico in matrice di quarzo
bianco, con diversi altri minerali di alta tempemtura
come arsenopirite e molibdenite; la Sentinel Vein (del
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l'ig,9 (sopra) - "lilanrenti slriatid'oro intessuti
tra cristalli di quàrz(' e cubi di pirite":
questa ò la descrizione fornita da J.Alden
Smith nel suo "Catalogo" dcl lll70 (v. testo)
pcr (lueslo slorico campione. trrrse il piir
documentato del Coklrado (Coll. Kosnar).
I1.5\5,i1.5 cm; Learitt Lodc. Buell NIine.
Rlack Hawk, (;ilpin Co, Estratto ncl l1166
da Bela S. Bucll.
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ta talvolta anche "telluride |ein"\,pt$ contenendo an-
ch essa grandi quantità d'oro nativo, é costituita da
minerale a tellururi. di temperatura molto più bassa
rispetto alla Golden Age.
La Golden Age Vein é formata essenzialmente da due
filoni principali con potenza media di I m ciascunol
iprir bei cumpioni d oro in crirlalli furono rinvenuli
in una zona compresa tra la superficie e circa 100 m
di profondità. Di solito si trattava di cristalli d'oro gial-
lo-brillantissimo impiantati su quarzo candido. mol-
to raramente di lìlamenti; icristalli raggiungevano al
massimo I cm. ma erano nettissimi e mostravano una
miriade di forme rare in combinazioni complesse. men-
tre i filamenti andavano dal mm a circa 2 cm. Un cam-
pione panicolarmente notevole, estratto dalla zona a

tetto. conteneva circa 2.2 kg d'oro cristallizzato. con
pochissimo quarzo e senza apprezzabili quantità di
solfuri.
ln Sentinel Vein. esplorata sino alla profondità di 250

m. interseca Ia Golden Age Vein dislocandola di cir-
ca lm, piega e corre parallela ad essa per alcuni me-
tri. poi piega di nuovo e la taglia. L'oro nativo favo-
losamente ricco della miniera era particolarmente ab-
bondanle sopra l inter\ezione delle due \ene. a circa
IOO m di profondità; imigliori campioni cristallizza-
ti furono rinvenuti invece a circa 20 m di profondità.
dove si uniscono i due filoni principali della Golden
Age Vein.
La Sentinel Vein é costituita da un fascio di diversi
piccoli orizzonti di quarzo parzialmente cristallizza-
lo. con polen/e variabili da 2 a 7 cm: icampioni mi-
gliori di questa vena sono formati da oro cristallizza-
to normalmente associato a petzite. §ilvanite ed altai-
te. Un campione rinvenuto nel 1890 era formato da
un insieme di oro in filamenti ed in cristalli. con cri-
stalli di petzite e silvanite, sul caratteristico calcedo-
nio grigiastro della vena, e pesava quasi un Kg.
Storicamente. icampioni d'oro piir grandi e più belli
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Fig . I I (sotto) - Filamenti, "spugna" cristallira e foglie (lamine pseudo-esagonali),
su questo frammento della famosa massa d'oro di 33 Kg che ottenne il premio alla
Esposizione di Parigi del lEEg. Coll. Kosnar. ilx3x2,5 cm;31 grammi.
Klondike Vein, Topeka Nline, Quartz Hill, Central City Nlin. Distr., Gilpin County.
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della Golden Age furono estratti dal 1882 al 1888, an-
che se altri campioni di oftimo livello, sia in cristalli
che in filamenti, vi furono recuperati nel corso di que-

sto secolo da vari proprietari e ricercatori. La minie-
ra vanta il record dr'lla produzione dei campioni pitt
grandi e piÌr belli mai trovati nelle miniere del Front
Range, la catena montuosa minore ad E delle Monta-
gne Rocciose.
Un buon numero di bellissime pepite e di grossi fila-
menti sciolti, modellati dalle acque, furono raccolti
anche nel corso di ricerche nei depositi sedimentari
lungo la Gola Hill sul versante W di Golden Age Hill:
tutti questi campioni provengono dalla Colden Age
Vein.
Il Distretto Minerario di Gold Hill si trova anch'esso
nella zona centrale della Contea, circa 9,5 km a NW
di Boulder City: in questo distretto si incontrano di-
versi piccoli insediamenti minerari, per la maggior
parte abbardonati, il piir importante dei quali é Gold
Hill. che fu anche uno dei primi insediamenti perma-
nenti in Colorado. Altri, costituiti solo da poche case,
sono Rowena sul l-elthand Creek. Sunshine al confì-
ne orientale del distretto. e Wallstreet sul Fourmile
Creek.
L'oro fu scoperto nei sedimenti del Cold Run Creek
nel gennaio del 1859 e, nell'estate dello stesso anno,
furono localizzate alcune delle vene di provenienza.
Da 300O a 5000 cercatori si precipitarono nel distret-
to nel corso delle primissime stagioli di ricerca, ma
le operazioni diminuirono rapidamente nel corso de-
gli anni'60 perché non vi si trovava niente di parago-
nabile a quanto si stava estraendo dai disfetti circo-
stanti . Nel I 872 fu scoperta la famosa Red Cloud Mi-
ne, ricca in minerale a tellururi d'oro e con discrete
quantità di oro nativo, il distretto si ripopolò lapida-
mente e molte concesiioni vennero rilasciate.
Nonostante che il minerale di Gold Hill fosse ric-
chissimo, le vene erano poco potenti, così che la mag-
gioranza delle miniere produsse ben pochi campioni
significativi di oro nativo; comunque aÌcune, tra le
centinaia di miniere e di assaggi di Gold Hill, pro-
dussero campioni d'oro in filamenti, foglie e cristalli
di tutto rispetto. ll meglio in assoluto proviene dalla
Red Cloud, anche grazie alle notevoli e splendide as-
sociazioni: petzite, hessite, altaite ed altri rari telluru-
ri; pirite, bornite ed altri solfuri comuni; sfalerite in
bellissimi cristalli geminati simili a gemme, di colo-
re da arancio a rosso-bnrno, chiamati " rosin jack" dal
minatori locali. Quasi tutte le geodi ad oro erano inol-
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tre tappezzate di perfetti cristalli di quarzo, non gran-
di ma trasparenti.
Altre miniere del distretto che produssero campioni
d'oro degni di nota sono la Cold Spring Mine, sco-
pena nel 1872, e la Slide Mine, scoperta nel 1875,
che si trovano in prossimità della Red Cloud Vein sul-
la sponda meridionale del Lefthand Creek, 800 m a
NE della città-fantasma di Gold Hill. Oltre ad una cer-
ta quantità d'oro nativo, queste miniere produssero
campioni ben piir interessanti e rari. con ottimi cri-
stalli di altaite associati all'oro (Slide), e con piccoli
cristalli d'oro impiantati su bei cristalti di perziE (Cold
Spring).
Oro in filamenti lucentissimi, e microscopici xx d'oro
associati a petzite, stutzite, hessite, silvanite ed altri
rari tellururi furono raccolti negli anni 1950 nella Ca-
sh and Rex Mine, situata a circa 2 Km ad E di Gold
Hill- campioni molto estetici con oro in foglie furono
rinvenuti nel 1973 lungo i 200 m circa del filone Stump,
nella zona NE della Cash Mine: questo particolare ri-
trovamento veste grande interesse in quanto I'oro
era spesso associato con bomite e calcite rosa man-
ganesifera. minerali raramente rinvenuti in associa-
zione ad oro in quest'area. Uno dei ritrovamenti piùr

insoliti e rari effettuato nel filone Stump (giugno 1973)
é un campione con foglioline d'oro in una piccola ve-
na a galena e Mn-calcite, associate con uno splendi-
do cristallino di stolzite di 4 mm, lucente, trasparen-
te, collocato in una piccola cavità con quarzo. Questa
rara associazione é I'unica mai osservata nella intera
C.M.B.
Nel 1956 il Dott. Russell Honea raccolse alcuni otti-
mi campioni d'oro. in filamenti sino a 2 cm, associa-
to con xx di altaite ed hessite su qua.rzo grigio, nella
C. Gardner Mine, situata su di una collinetta sovra-
stante la città-fantasma di Rowena. I migliori tra que-
sti campioni sono paragonabili a quelli raccolti nella
Red Cloud alla fine dell'800.
Altri bei campiori d'oro in piccoli filamenti e cristal-
li sono stati raccoÌti nella Wood Mountain Mine. 800
m ad E di Wallstreet.

Il Distretto Minerario di Sunshine. situato circa 3,5
km ad E di Gold Hill, non ha prodotto campioni d'oro
significativi, ma deve essere menzionato per il ritro-
vamento di calaverite: nel 1885 ne furono raccolti di-
versi eccezionali campioni nella Interocean Mine
(|iv.400), con xx perfetti e lucenti sino ad I cm su

druse di quarzo, con pirite cubica ed oro nativo sub-
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microscopico. Questi cristalli di calaverite sono tra i
migliori mai rinvenuti nella C.M.B.
Un altro importante distretto é quello di Ward, ad W
di Cold Hill nella zona delle sorgenti del Lefthand e
del Fourmile Creeks. Esso comprende I'area delle cinà-
fantasma di Sunset e di Copper Rock; l'oro vi fu in-
dividuato nel 1861 da Calvin Ward, sul fianco della
collrna a N del Lefthand Creek. La maggior parte
dell'oro del distretto é nativo nelle vene di quarzo; la
miniera di Orphan Boy, sul versante N di Bald Moun-
tain 40O m a S di Copper Rock, é la piir importante
del distretto ed una delle sole due nelle quali l'oro é
stato rinvenuto in concentrazioni tali da prcdurre buo-
ni campioni. I campioni migliori furono raccolti nel-
la galleria superiore, scavata entro la zona di ossida-
zione; essi consistevano di piccoli 6lamenti, foglie e
rozzi cristalli d'oro entro cavità a quarzo cristallizza-
to. II quarzo delle vene é bianco e massivo, ma nelle
cavità vi erano ampie druse di quarzo incolore cri-
stallizzato di seconda genemzione, di solito ricoperto
di patine ferrose; l'arricchimento in oro, più tardivo,
spesso riempiva completamente le cavità tra i cristal-
li di quarzo. Questo arricchimento fu sostanzialmen-
te contemporaneo alla mobilizzazione della pirite e di
alri solfuri nel filone. da cui la consistenza delle de-
posizioni [imonitiche insieme all ' oro; dopo aver ri-
mosso la limonite da quarzo ed oro, però, i campioni
risultano molto estetici, anche se raramente superano
i 6 cm circa di diametro.
L'oro in filamenti e cristalli è peraltro diffuso nelle
zone di ossidazione di tutte Ie miniere collocate lun-
go il filone Columbia, che passa sotto la zona meri-
dionale deÌla cittadina di Ward: Baxter. Boston. Co-
lumbia, Madelaine, Niwot, Sultivan 5, Utica . In tut-
te queste miniere. al di sotto della falda acquifera su-
perficiale, I ' oro è combinato con vari solfuri ed il
contenuto in argento è relativamente basso; il mine-
rale più ricco, che ha prodotto icampioni più belli di
orc (elettlo), si rinveniva solo al di sopra del livello
300 dei pozzi venicali delle varie miniere collocate
lungo il filone Columbia .

Piccole quantità di cristalli e di filamenti microscopi-
ci d ' oro sono state osservate anche nei distetti mi
nera di Sugarloaf e di Magnolia nella Contea di
Boulder, ma nessun campione significativo è stato si-
nora preservato.

Clear Cr€ek County
In questa Contea esistono molte miniere che hanno
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prodotto campioni spettacolari di oro in cristalli e fo-
gtie, all 'altezza dei migliori rinvenuti nella C. M. B.
t a cittadina mineraria di Empire è una delle piìr vec-
chie del Colorado, fu fondata nel 1860; all ' inizio. es-
sa era conosciuta come Valley city, poi Swansea, poi
Union City. Quest'ultimo nome Ie fu attribuito per pa-
triottismo. dato che il Territorio del Colorado si era
schierato a favore del Nord (l' "Unione") durante la
Guerra Civile che era in pieno svolgimento mentre la
cinadina si sviluppava. Per lo stesso motivo le tre prin-
cipali cime montuose, a sud della città, furono chia-
mate Mt. Lincoln, Mt. Douglas e Mt. Columbia; c'era
anche un Union Pass, anraverso le montagne che se-
parano Empire da Georgetown, che è però un "passo"
per modo di dire, dato che si trova a quota 2633, 5
mentre Empire è a 2622 ! Nel marzo I878 Empire pre-
se il suo nome ufficiale definitivo, attribuitole grazie
al fatto che la maggioranza dei suoi abitanti proveni-
va dallo Stato di New Yotk (" Empire State").
Empire era un dis[etto essenzialmente ad argento,
geologicamente molto simile al limirofo Georgetown;
ma nel 1866 vi fu aperta una miniera piccola e ric-
chissima, la Hidden Treasure (tesoro nascosto), si-
tuata sul versante N del Mt. Lincoln 2 km a S di Em-
pire. che diventò subito famosa per la sua produzio-
ne di minemle eccezionalmente ricco in oro. Ancor
oggi si può affermare che la Hidden Treasure produsse
i campioni d ' oro nativo più grandi e piiL belti di tut-
to il Distetto; I'oro vi si rinveniva sia come splendi-
de foglie che come masse irregolari cristallizzale, ed
icampioni migliori provengono dal vecchio livello
superiore a quota 290O m. Più tardi fu scavato un se-
condo livello a quota 2700m, nel tentativo di inter-
cettare ancora il filone così cco che era stato già Ia-
vorato più in alto; ma si incontrò solo una faglia ste-
rile. senza alcuna taccia di minerale . L'oro era di so-
lito associato a quarzo bialco ed a pirite molto alte-
rata. che andava in briciole e si staccava facilmente
dai campioni.

Nel 1867. Peter Schavanne scoprì la Lamartine Mi-
ne. sulla cima di una collina tra la cittadina di La-
rnartine ed il Trail Cre€k, 7, 5 km ad E di ldaho Springs.
Dato che i primi assaggi non dettero risuÌtati soddi-
sfacenti, Schavanne vendette i suoi diritti a Peter Him-
rod di New York nel 1887 per 5 $. Hinùod assunse
operai e fece scavare un pozzo partendo da quota 3200,
che incontrò il giacimento principale a 35 m di profon-
dità, un mese dopo la mone dello stesso Himrod . La
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l'ig. 12 . Campione detto "ll corno di Ram",
od anche "Il cigno". Coll. Kosnar.
30x25x13 mm, 21, 8 grammi. Tipica
"pepita" del Distretto di Jamesto\ n, sicuramente
proveniente dalla (iolden Age Mine. Raccolta
nel 1880 nell'Hill Gulch. Boulder Countr .

Fig. 13 - Piccoli ma rari xx di altaite, di circa
I mm, su xx allungati d'oro , Coll, Kosnar.
Sentinel Vein, Golder Age Nline, Jamestown,
Boulder Co . Campione raccolto tra
il 1882 ed il 18ttE.

miniera passò in eredirà a suo figlio. Fred E. Himrod.
che la affittò; alla sua morte, gli eredi fondarono una
Società. che detiene tuttora il 100% della proprietà
della miniera.
Il minerale della Lamirtine era costituito essenzial-
mente di sfalerite e g.rlena con subordinata pirite. e
conteneva oro nativo ir quantità considerevole; la zo-
na piùr ricca del giacimento si trovava all incrocio dei
due filoni principali. I 'Oneida ed il Lamartine . Gli
eccezionali cristalli cubici d ' oro, per i quali questa
miniera è così famosa- furono rinvenuti nel filone Onei-
da in prossimità del pozzo detto "Johnson"; questi cri-
stalli, spesso allungati. raggiungono anche i 6 rnm di-
spigolo e talvolta sono troncati da facce di ottaedro.
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Fig. 1,1 (a sin. ) - Oro cristallizzato su tipici xx
arrotondati di petzite (5 mm di diametro).
Coll. Kosnar. Cold Spring luinc,
Gold Hill Distr., Boùldcr County.
Campione raccolto circa nel 1872.

triangolari ed equilatere. I cristalli sono di solito in
globati in una ganga carbonatica associata a subordi-
nala sfalerite e/o g!lena: acidardo la ganga. si espon-
gono facilmente veri e propri "grappoli" di cubi d '
oro, rarissimi nella C.M.B.. e comunque imigliori di
questo tipo. Il 9 luglio I992. esplorando una piccola
discarica sotto la Lamartine Mine, il figlio dell'auto-
re ( I I anni) raccolse una pepita di l7x l3x5mm.
arrotondat! sì dall'acqua ma con evidenti cristalli cu-
bici appiattiti di 6 mm di spigolol

1,
I

II

La miniera piit prolifica in campioni d'oro nativo
dell in(ero Distretto di Idaho Springs, ed anche la più
interessante. è senz altro la Dixie Mine. Storicamen-
te. Bli aspe[i prù affascinanti di quesra miniera sono
legati al fatto che essa fu probabilmente l'ultima mi-
niera d'oro scoperta nella C.M.B., oltre che alle sue
singokLri vicende. Essa si trova sulla riva N dell'Ute
Creek. 8 km da Idaho Springs . Nell'invemo del I853
un cercatore del Missouri, George A. Jackson, stava
esplorando le montagne a N di Golden, ove tra l altro
scoprì le sorgenti carbonatiche calde là dove oggi sor-

R.M.t.l/9.1

?
a



Fig. l5 - Splendido aggregalo di lucenti foglie d'oro e di cristalli d,oro.
Coll. Kosnar,5x{x1,2 cm; 39, 35 grammi. Hidden Treasure Vein, nella
miniera omonima (vecchio livello supcriore, altitudine 2900 m) . Lincoln NIt-,
llmpire Mining Distr., Clear Creek County. tlstratto ncl 1866.

ge ldaho Springs. tl 7 gennaio del 1859 Jackson indi-
viduò il primo giacimento sedimentario (placer) d '
oro del Colorado, alla confluenza del Chicago Creek
nel Clear Creek . In tutta quest'area si sono svolte da
allora, e ben oltre I'inizio di questo secolo, continue
ed imponenti operazioni di ricerca ed estrazione; al di
fuori della Lamartine Mine però, tutto l'oro nativo fu
raccolto in placers nel Clear Creek ed in alcuni dei
suoi affluenti come il Chicago, il Trail e l'Ute. sotto
forma di classiche "pepite . La raccolta continua an-
cora oggi. Fu solo nel 1936 che W.W. James, risa-
lendo I'Ute Creek. scoprì la probabile o gine della
maggioranza dell'oro che era stato estratto dai placers
dell'Ute e del Chicago nel corso dei 78 anni prece-
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denti ! Si trattava di una vena d'oro in rocce graniti-
che, stretta ma incredibilmente ricca: per quanto la
storia di questa miniem sia così breve, essa ebbe i suoi
momenti di gloria e di tragedia.
L'oro della Dixie contiene circa il 25 7o di argento.
quindi si tratta di vero e proprio elettro; a questo pro-
posito è opportuno precisare che, con alcune impor-
tanti eccezioni. I'oro nativo rinvenuto nella C.M.B.
è ovunque un "quasi-elettro". dato che il suo conte-
nuto in argento è raramente inferiore al 207r. Nella
Dixie Mine l' oro si rinviene in larghe foglie con mi-
croscopiche cristallizzazioni lungo gli orli: sono se-
gnalati anche cristalli, ma sempre molto piccoli .

Nel 1973, l'autore ne studiò un campione di 1,5 kg
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(48 once Troy) costituito da foglie d'oro su quarzo
massivo, e poté determinare che almeno il 907o in pe-

so era oro nativo; s€bbene il campione non fosse mol-
to estelico. né lucente. era comunque rmpressionante
per la quantità d'oro presente in un unico pezzo . Ri-
trovamenti di questo tipo non sono stati insoliti nella
Dixie Mine; un canrpione del tutto simile al prece-
dente, ma del peso di ben l, 93 kg, era in possesso di
un grudice della citù di Idaho Springs.
Probabilmente il ritrovamento piir staordinado nella
Dixie ebbe luogo nel 1963, quando una enorrne con-
centrazione d'oro fu esposta da una volata. All'epo-
ca c erano I2 uomini al lavoro nella miniera e. quan-
do si sparse la voce che c'erano pezzi d'oro sparsi sul
terreno in tutto il carìtiere, tutti interruppero i loro la-
vori e si precipitarorro per approfittame. Un minato-
re mise le mani su dr un pezzo massiccio d'oro in fo-
glie e cristalli grande come la testa d'un uomo, e qua-
si tutti gli altri stavano in ginocchio per raccogliere
pezzi d'oro dal mucchio e metterli nelle loro gavette.
ll proprietario della rniniera. inaspettato per i minato-
ri che stavano "selezionando" (rubando) l'oro, arrivò
proprio in quel momento e, vedendo che nessuno sta-
va al suo posto di lavoro. si mise in giro a cercare i

suoi uomini: finalmente scese al livello di volata e si
imbatté subito nell'uomo che aveva trovato il pezzo
più grosso, e che era impegnatissimo a pestarlo con
una mazza da 5 kg nel tentativo di dargli una forma
che gli consentisse di infilarlo nella gavetta, che era
più piccola del p€zzo. Poco più in tà vide gli altri mi-
natori che lavoravano molto più alacremente di quan-
to avessero mai fatto, raccogliendo il suo oro per se

stessi. Furibondo, urlò agli uomini di smetterla e di
§vuotare gavette, tasche e quant'alto contenesse l'oro
rubato; gli uomini ubbidirono. ed egli ordinò loro di
uscire dalla miniera e li seguì. Quando tutti gli uomi-
ni furono fuori, tirò fuori le pistole e li ammazzò uno
per uno tutti e 12; p(,i interruppe la corrente che ali-
mentava le pompe di eduzione del tragico livello 270
e rimase a guardare per 4 ore llnché tutti i lavori fu-
rono sommersi, senza neppure curarsi di raccogliere
un solo pezzo d'oro. Poi se ne tomò a casa e da allo-
ra abbandonò la miniera completamente.
La storia di questo fantastico ritrovamento venne rac-
contata in giro per anni, finché due minatori di ldaho
Springs affittarono la miniera. la prosciugarono e re-
cuperarono il 'tesoro sommerso"; sfonunatamente tut-
ti i campioni vennero fusi da questi due uomini di cor-
te vedute, che non si l)reoccuparono nemmeno di pro-
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seguire i lavori ed abbandonarono la miniera che co-
sì si allagò di nuovo.

Nel 1975 l'autore, il suo amico Harold Miller ed un
gruppo di finanziatori ltalo-Americani del New Jer-
sey costituirono una Società che prese il nome di Moun-
tain State Minig Co. Le condizioni di sicurezzarrclla
Dixie Mine presentavano gravi problemi, così che Ia
prima "campagna mineraria" consisté nell'eseguire
solo opere morte - riparazioni, inforzi delle struttu-
re, eduzioni. Nell'aprile del 1976 ebbero inizio i la-
vori minerarì veri e propri e la miniera cominciò a pro-
dune quasi immediatamente un minerale ricco in oro.
Dopo ogni volata, I'autore si recava in luogo e racco-
glieva personalmente ogni campione, compresi quel-
li ricavabili dalle geodi sulle pareti esposte. Anche se

non vennero raccolti campioni così grossi come quel-
li tramandati dagli armi precedenti, da un certo nu-
mero di geodi si poterono ricavare diversi pezzi ve-
ramente unici ed insoliti: una cavità produsse ad esem-
pio oro in piccole foglie concresciuto con cristalli di
quarzo ametista di colore molto intenso, §u matrice di
quarzo grigio; un'altra era tappezzata invece di quar-
zo affumicato in cristalli molto scuri e lucentissimi.
Queste associ^zioni erano una assoluta novità nell'in-
tera C. M. B.; la maggioranza dell'oro raccolto alla
Dixie era associato comunque con quarzo grigio. con
sfalerite rosso-bruna, subordinata galena ed altri sol-
furi comuni.
Non c'è dubbio che questa miniera è una delle poche
rimaste in Colorado che abbiano ancora una grossa
potenzialità produttiva; ma, per tutta una serie di mo-
tivi non pertinenti a quest'articolo, è opinione dell'au-
tore che non sia possibile mettere in piedi nel prossi-
mo futuro altre serie iniziative di sfruttamento.
In conclusione si può affermare che, anche se la Con-
tea di Clear Creek ha avuto solo tre miniere produt-
trici di campioni d'oro significativi, le eccezionali
qualità di tali campioni fanno di Hidden Treasure, La-
martine e Dixie miniere ha le piìr notevoli della C.M.B.

la seconda parte di questo articolo cohparirà sul nu-
mero l/1995 della Rivista Mineralogica ltaliana.

SUMMARY
A teabe oh the history a pruductiol
oI crysulli.ed gou spccimens from
the pincipal mincs of the Colorudo Minerul Bek
(C.M.B.)fron 1859 to 1993.
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Tab. I (l'sotto) ' Specie minerali intimaDente associate con I'oro
nelle localilà della Colorado Mineral Belt.
Tab. 2 (2' sotto) - Località e Miniere che hanDo prodotto importanti
campioni d ' oro nelle Contee di Gilpil, Boulder e Clear Creek.
XX= crislalli; F= fogliei W= lìlamenti.

Altaite
Ankerite
Argento
Arsenopirite
Azurile
Bàrite
Bismutinite
Bomite
Bustamite
Calaverite
Calcite
Calcocite
Calcopirite
Calestina
Clorite
Clinocloro
Coloradoite

Colusite
Copiapite
Coquimbite
Covellite
Dolomite
Enargite
Empressite
Ferrobustamite
Fluorile
Galena
Gersdorfflte
Gesso
Goethite
Hessite
Hubnerite
Jamesonite
Krennerite

Kutnahorite
Limonite
Marcasite
Melonite
Molibdenile
Nagyagite
Opale
Onoclasio
Petzite
Pirargirite
Piroxmangite
Polibasite
Proustite
Qùazo
Realgar
Rickardite
Rodocrosite

Roscoelite
Sfalerite
Siderite
Silvanite
Stibnite
Stolzite
Stromeyerite
Stùrzire
Tellurio
Tellurite
Tennantitc
Tenorite
Tetradimite
Tetraedrite
Vy'olframite
VVullènite
R,A.K. UK I

Gilpin County
Aurora mine - Russell Gulch
Bates Lode - Black Hawk
Bobtail Lode - Black Hawk
Cook Shaft (mine) - Black Hawk
Gregory mine - Black Hawk
Gunnell Lode - Prosser Gulch
Kansas Lode - Quanz Hill
Leavitt Lode (Buell mine),

Mountain City
Patch mine (now Glory Hole),

Central City
Pleasantview mine - Central City
Pittsburgh Notaway mine,

Russell Culch
Powers mine - Willis Culch
Prize mine - Nevada Hill.

Nevadaville
San Juan mine (Patch),

Quartz Hill
Topeka t de (Klondike Vein),

Quartz Hill
\ly'ar Dance mine - Russell Gulch

F
xx
XX+F

XX+F
xx !!
xx

XX

Pepite
XX micro
Au mass.

xx
F
W+XXF+XX+'tV

xx

XX+W

xx

xx

F+XX

Cubi Au
F+XX

cubi Au

AIlet the great success olthe article " Colorado Gold, Kosnar
Collection ' (R.M.I., 1992, 3, 139-151, sold-out), R.A. Kosnat
accepred to orgonize for Rivista the impressive quantit! of his
infon ution obout the subjecl. Ewn iI a very strict selection has
been nade there is simpl| too much to sa!, to be contained in
a sinele paper. At least three more arricles will hence follolt.
lle are deepi gratefull ro Rich ond ro his wife Tresa fot their
eùthusiastic work on behalf of Rit'ista, that has produced this
precious and total)' unpublished trearise.

R.M.t.3/94

Boulder County
C. Gardner mine - Gold Hill
Cash mine - Gold Hill
Cold Sprgs mine - Cold Hill
Colden Age mine - Jamestown
HillCulch - NE ofJamestown
Interocean mine - Sunshine distr.
Orphan boy mine - ward
Red Cloud mine - Cold Hill
Slide Mine - Gold Hill
Stump Lode - Gold Hill
Wood Mt. mine - Sugarloaf distr.

Clear Creek County
Dixie mine - Ute Creek
Freeland-Lamartlne drainage.

Trail Greek
Hidden Tmsure Mine - Empire
Lamartine mine between

Lamanine & Trail Creek

Ilfuuc,ion
The entire history of gold nining in Colorado has taken tllace
in the lost 134 \'eorc, a sho peiod of tine even in the young
U-'.A. Muchmorc than these 134 years would reasonably war-
ranr has been recorded and\|titten, coveing eren known town
and dist.ict. Recoded mining claims in Colorado are over
80,000, but most ofthe detailed available infornotion is usual-
l| ofinterest to onlt a small nunber oftocal enthusiasts-
From the standpoi t of minerak gists ond collectors, ltll these
dotas coh be condensed dovrn to rhe most impona miùes onl
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Figg. l6 e l7 - Cristalli cùbici d'oro abbastanza netti, rarissimiì lunghezza circa 6 mm.

Quàsi tutti sono modificati per troncamento da facce dodecaedriche; alcuni (raramente) sono
t;oncati da faccc otlaedriche equidimensionali, triangolari. Oneida Vein, Lamartin€ luine,
altiludine 3200 m, (llcar Creek County. Coll. Kosnar.
Campione estratto lrel lE90 dalla Himrod Nlining Compan]. (stereofoto) .

people responsible for rìr productìon a l preser,ration of si

snilcant sold spe.inen'. Mdn| ofthe more "famous' charuc-
ters who made fonunes rnining gok! in Colorado, contribured
aduall,- norhinq to the tt ience or eten to the collecring avota-

Ma,'6 (or 7. or 8 depeùdtng upon.lwrent reco s) 1859 is the
mosimpona date in th. hìstoD' oI Colorado gokl ninins; this
$\ts the.lote that John H,lnilton Grcgo^ fron Ceorgiadisco-
vercd thelN bde.lcposit of Eold in Colorado, ttherc the bwn
of Black Huwk no|| exist!. GoU plat:ers 

"ere 
known und lound

in $.ious pa s oI the Tt,rriio\- for at least 10 )edrli prior to
Cregon's discoteh^.
The Grcgo,)* "dicgìngs" *ere esrenel.l' rich antl eas \ vìorked;

eold nusses 
"ere I'und ìn rhe oidi.ed gossons of hard veins

helow. Greeon'an.l his companions were able ro dig a large
open pit to a depth ofll n with pick: and stu»els: the rich "din
\tas hauled dovtn k, Not!h Clear Creek in an ox-llrdh,n .an.
Sof dehtis werc edsil,'\t.,shed awa,' leavins behind pure nas-

Most olthernest eold specinens prese*'ed fton Colorado we-
re recovered during the edrl| vars ofnininq, v,hether the Bold
\+ds en.ountered in oxil:.ed .ones or in the tanou:; "Bfttss-
roots" outcrops ìn the San ludn Mountains.
The most authoitatire wnnen accounts of the gold nining prc
duction histon- in ColoruCo are arranged by County, hence the
subject ùll be hereindiscussel in the s@rc ianne.lrom Boul-
der Co. in thc NE end ofthe C.M.B. dovrn b b Plata ond Mon
te.una counties at the Sw end. Geobqicalll, uold deposits in
Colorado are oITeniary oqe and mesothetmal deposition: with
the efteption of sone inpo ant epithenal deposits along the
outet ponions of the C.M.R. (Gold Hìll, Cripple Creek, h Pla-

Gilpi,| Coanty.
The above referred Jirsr lode goA discorery bf Gtcgory took
ploce in lhìs Couia\', thus I'eginning herc the Colorado histori-
c al - mine ralogic al odiss er.
Many other sìnilat deposits werc lound within days alet Grc-
gory's discowry. me gold rush b.oke out and in one month a
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§twll k»'n Mmed Mountain Ci'\,ro't laid out neur tht digsings,
while snall tent cities and canps blanketerl rhe sunoundùg hil-
ls. Gilpin Cou t) toon had se|eral othet snall cities, the two
largest beiùB Centnl Cil^ (W) and Black Hawk (E). Mountain
Cit| was dbsdbed by tle.fasler gtulB'ini Central Ci,r around
1880, et.n if its na,ne it ltill nentioned 6 lok as 1905 .

Thc town ofBlock Howk É aurhot s honrJorthe ptst 15 \'eurs,

alto gre$' heomiùe k o\tn fot its mon| oper.iing nills. A co-
lorlul ttotf that thc town \,'ius naned after the fanous Indian
Chiel i s obsol ute L" Jàlse : the ton'n w.ts actuall)' naned atler the
" Black Hawk Qud . Mill Co." of Rock ltland, lllìnois. th( na-
truJActuru oI one 4 the .u tetl qluna mills erected ù the }t,l,rk:
ofN. ClcatOeek. Black Ha\tk soon hecome known as the "Mi
Ci^ of the R&kie!;": 60 rcfners wete locuted do,tg a.l k n stret-
ch oIGrcgo. Gùlch un.l population grett k, oter 5,u». Thi§
lection (tGilriù Co.,'os kno\|n as the "Richest Squore Mile
où Eor t , a d Central City rivoled Denvet as d possible loc«-
rio for the State Cupitol.
Beriides the Greqo^ Mine, scveral other nines in this Cout t|
produced worulerful notne sokl specinens. The Bobtail Minc.
so namcd alter the soliraD o.\ that hauled down the tich gold
ore und whose rail had been bobbed. prorluced sone ofthe lar
eest and finert do.lecahedral urul ocrahedral sold co-stsls as
well os wire gold. Wire Bold on chalcopltite :ls b'as collected
in the Cooh Shafi; u)stallized gold was akoiùnd in the Ba-
t.s Llrdc.
In 1870 J. Aklen Snith, Colotado'slrst Stale Geolosisr. pu-
blished hìs Catalog oI the Pnncipal Mineruls of Colorodo. whe
rc he stntes that " some heautilul and rure specimen! \tere taken

fk,n the lzdtitt la'de ìn l8(t6: coarle [ires bol,ted out the na-
trh ro25 nn,lorming neMorl$ ofansles and circlcs. Man," wi-
res were coared by silicu. Strinss ol minute octahedrons lor
ming chain like wires to 25 nn are net with in rhis nine. One
§pecimen consisting of wire gold inrenoven among quan:1s
and »rite cubes it the nosl beautilal \o. harc ewr seen". Thi§
specinen, on.e in possession dG.C. Reel]cs, is presentl\ in the

sold collection ofrhe author: its sì.e is I 1.5 r 5 r 2.5 cm.

The mentio ed l2aùlt Ltrde is pafl oflhe BacA Miac, discove
re.l antl o\ned b! Bcla S- Buell, the Ì$t Count| Cte p or to
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Figg. l8 e 19 - Cristalli cubici d'oro, molto rari,i il cristallo piir grande misura 4 mm di spigolo.
Frequelti i troncamenti da facce dodecacdrichc, rettangolari. Un altro esempio della
eccezionale produzione della l,amartine Mine, Clear Creek Countv. Estratto nel 1890,(stereofoto).

tieli in the C.M.B.: Breckenridge. where xls are never on mo-
tri\, and Red Arro Out West Mines in Monte.unu Co. where
the,'ote wider at the base while rhe pi:e ows are sharply elon-

Eurl| in 19 the authot, afonnet Counh* commissioùer, tried
to dissuode local business people fro calli e for a rekrcn.lun
tu,leSali.e ganbline in Black Hat+k and Central Ci\". Grced
and the lure of ins/znt $,eaLh managed k, get thc voting and the
neasure passed, thus trdnslorrning two quiet old miningtowns
into a nishtuore for the najoÀtr ofthe local residents . Anfo
ne coming to these places ro obsene the nining history, that
nade these two rowns wortht of lreingdetigruted National Hi
srorical brulnarks h the U. S. Governnvùt. teould be nise'
rably disappointed: rhe nining character is gone, nost ofthe
hisbncal buildings have beentonvened into gambliùB casinos
with false antl ftivolous atmospherc, streetr are overcrowded
ond congested. Afrer 2l fears in Colorudo, the author must wit'
ness the disapwarance of the quiet life rtiles olary small ,noun-
tain communiry. and the pen-ersion ofall the hisrorical land-

Boudcr Counl!.
ln 1865 Capt. Ruchono , Johnnt Noop, Hutchinson and "Mr.
Janes (afier whom Janestown was amed) ptospected virgin
orc.Lt in Boulder Co. otu| retumed to Black Ha\\,knilh such ri-
ch gold speciùens thot the next spring 500 people moved into

The lan.stown disùict is locatcd 14 . 5 kn N of Boudet its
mostlanous nine is the Godei Agc,,'rhose nagnilcent cry-
srallized gold specimcns 

"tere 
well k tot+,n arul ve^'highl.\ pri-

zed eren iù the ea kst days. The nine v'tLt located on n/ry 1875,

2.5 k n NE of.lanesto*n . T\No nain, but disinct\'diferenr sold
veins are present in thk mine: the Golden ABe vein contains lree
gold and »ritic gold ore in vrhite quart.with sewrul other hi-
ehlemp . minerals; the Sentinel (or Telluride) rein olso con-
toislree Bold, bùt in a lower-tenp . te uide ore . The nch and
maenificent cD*sùtlli.ed gold specimcns were Iound inthe Gol-
den Aee vein ftom the surface to a depth ol 100 m: thet were
eihet bright vllow, sharp l'ls to I cn erhibitins nunt xl lonrlt
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1876: this nine enbraces more than l5AO m ofveins, inLludin?
the Vasa, the Kip and the dominint l2avitt. Some w,\ beduti-

ful sharp ocrahedral sold xls, percheù upon sphalerite an.l p)--
rite xls. were found in the Plcasan!-'icl/, Minc in 1869, and pre-
sented as u sO k, J. A. Smith by rhe o*ners.
Other native sold xls have cone fron the wrious nine! loco-
ted on Quortz Ei : rhe Kansas Inde, rhe Sd,n Judn Minc, the
PatLh Glory Hole arul the Topeka Ltde.
Ihe Topcka lrdc is a ye^ inporto specinennine: in 1888
specraculurfind of sold was nade downthe nine s shaft while
minins the Klonlike vein between the hhond 8th leveh A sin-

sle stope 85 n lonsielded ahout one-halfnilliot $ ol sold ur
20 $ per ounce. in rhe shape of lorse vonses of wires, leafs and
.\ls int.rgroB,n bith $hite quart.. A particula I rich piece, vrei-
ghins 13 ks, receiwd an award at the Paris Expositionof I et89:

it hall been ohtunrcd lron a vein secio onl\' 30 cn *ide. Unfor-
rurwrely this piece was broken up when rerurned ro Colorado.
and most ofitwas nelterl do$n even ilafew pieceswere saved.
ln 1871 ProI l.F.L. Schirner, Superintendent of the U.S. Mint
at Denver, collected ve.\ fine, sharp and brishr sold xls per-
ched upon hlack sphalerie xls at the Gunrcl l,od.. Cnstalli-
zed pld wirh pyrire s ytas found ut the Piasburg-Notawo! Mi-
nc in the lote I8U)s h| C. Donch\'. Th. Aumm Minc produt:ed
nice ldrìrcs and s in 1880.
The Wor Darcc Milc, open.d belore 1900. *'as originallt
workedfor pt-àte, tennanrite and enarqite: in 1908 gold tellu-
ride ores (krennerite, s,-ba ite dnd cak erite)Eere discowrcd
and haw since fonned thc god output ofthis mine. h ts sti po!-
sible to collect Rold tellurides with purple lluorire in rhe old

The Po»en Minc produced etceprional wire gold ,'eith Ealena,
rennanrite, enaryite ond noltbdenire: gold tellurides are also
reponed fron this mine, occuning whercltdcturc! cut pegna-
tite vl.tllro.ks, t,,hile gold occuts where tractures cut bìotite-
gneiss. The Prke Mhe, located on the S slope oI Nevada Hi
abou 2AO n N of Nevadoville, produced sone of the finest BoA
spccime s in the Counry: h'ire god on plcna xls und, norc in-
portant, spectacular and atypical spearhead-shuped gold s.

Such unusual xls have been ohsened in onl) t*o othet localt-
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and combinotions, or wircs to 2 cm, in white quarta. One sin'
gle specincn contoincd 2. 2 K8 of crystallizcd Bold.
The Sentinel Vein, erplorcd to a depth ol 250 m, meets the Gol-
den Age Vein displacing it about ) m, tums following it, then

cuts thtough it. The fabulously richltee Sold of the Godcn Age
Minc wos most ptol{ic Just above the junction of the iA/o veins;

thc richest gold ore with the fnest cry-stolli.ed spccimens, as

at the junctìon of tv,to streak: of the Golden Aqe Vein 20 m be-

low the sudace. The best specimens Irom the Sentinelvein, so-

me weighinq up to I ke, consisted of c mstallized gold with pet-
aite, sylvanite and ahaitt. The rtnest an l larqest gold specime s

fton the Colden Ase Miae were found 1882 to 1888, less latet:
this mine has produced the laryest and the best cristallized ond
wite gol.l specimens in the e ire Frcùt Ranqe, East oftheCon-
inentol Divide. Veh- fne gold nuggets,beothered out of the Gol-
den Age, hate been rectvered durins placer operation! in the

Hill Gulch.
The Gold Hill District is k'nted 9.5 km NW d Bouldet und se-

wral small mi,|ìng k,$nt Iie in this area: Cold Hill (one ofthe
first in Cokìrelo), Ro\1/,tna, kfthand Creek. Sunshine. Wall-
strdt. Pldet Rold $as divottred 1859 at the pr.sent site of
Gold Hill, an.l son? olnp veins hterc bcat.d. Soùe sqn prc-
tpcctort rushed to the diilrict but miniùt rapidl| declined afier
11160 due to thc abse ce ol rich tee gold ore. The famous Rcd
Cloud Mine w$ loc. ed iì 1872. and its ich tellutide ore ca -

secl the dìstrict to becom.'active qain. The Aold Itill veins we-

rc rclotirel\ tùnon. sub!?Wen \ nost ofthe nines pnrluced
yen,ltttle ofEold specine$: hohcver d feh t)fthe hundreds ni-
nes drul clains on Gold Hill p|oduc?d respectable wire. le{
and cnstalli.ed gold, Red Clou.l being bflr thc hest one.
Na,À. sold fron the Re,l Clou.l is tt!^ oflen associared vith
pri.e 1' ofpet.ite, hessite, altaite and othet rare rellurides, as
\tellds t \ te, bomile, ge)n,,," reldìsh sphalerite l"it'sinja(k"),
quu .. Othet good mìn.s in the disttid are the CoU Spring
(small gold .rls perched u\n fine pet.ite ]Js) and the Slidc (t-
ne haite lls wnh nativ qold).
The Cash and Ret Minc Cornplex pro.iuced in the 1950s bti-
ght $irc xold und nicrc gold xls ||ith pet.ite, stutaite, hessit?,
srl|nite und orher rare tellurides. Some rc attractive leol
gol.l was fitund in the Cath Mine iù 1973, unus@," associatel
with homite ouYor prtk M -cdlcite, one single specinen shDwing
a peiect gemn\',1 nn rl ofslol.ìre. A lew nice tuttrl\ gold spe-
cimens \rith trircs b 2 cm. \ritholaik and hessite l]s. were rc-
co|ered in 1956 b) D.R- Honeu at the Gordinù Mine,just abo-
ve the ghost town of Rowe,o- S all eold wies and s hove al-
so beeù recovredfi.om tlc Wood Mountoin Minc, E of Wall-

In the Sunshirc DistÌica, 1,5knEolGoA ill, ùo gokl speci
nens of rcal onsequence have beenprcsened, but outstandint
calaverite xls to ) Lm with cubic »rìte hote been recovered

from the Intcroccan Min( in 1885.
Gold was found in the Ward Distri.t b| C. Wa in 1861,on
the hi side N of l2lhand Creek. The OÌphan Bor Min. is one
of the onl| turo mincs in rhd district where Bood co ectible gold
speciment come [ron: the best were taken from the uppet tun-
nel in the oxidized zone. The secondan enrichnenr of gold of-
ten entireD filled caùties betuteen secoùd generation drus|
quadzxls on Ìj,,ssil.e white eatlict quodz: heav! dcposits ofli-
monite with the goA nn! be cleoned ofr, rcsuhinq in wry ae-
sthetic specinens with sndll gold wires, leaves and crude s,

seldomexceeding 6 cm ttulugh.
C--stallized ond wire Bold in quanzxls vugs were lound in the
ordized zones of the t.aritrus mines locatcd along the sttoùq.
continuou: Columbio vein: Blrter, Boston, Columbia, Mode-
leine, Niwo,, Sullivan# 5 ann Uìca. The hiqh-srude ore h,hich
produced good goA specinens occurred onlv aboyc the -l00Jeet
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level oI the vaÀous mines. §nall amounts of micro ,ls and wi'
res have also been obsclveil in the SugorlùI and Mag@lia Di-
s/ri.k.

cleor Cru.i Coùnty.
Several mines in this County hove produced spectocular cry-
stallized ond wire Bold specimens . The mining town of Empi-
re, founded 1860, is one of the oldest in Colorado; durinq ter
ritorial days. the totrn wos ,-notpn mainly as Union Cit\, due to
the local pattiotism to the Union couse in the Civil WaL The

same reason also accounred lot the noùing oI ML Lincoln, Mi
Douqtas and Mt Colunbia: alsofor Unbn Poss, ctossin| the
idge Iron Enpire toGeorgetownat e|ev.2633. Enpire w$ in-
corporoled os a town in 1878 wìth its present name aller lhe
State of New yo . wheretom most ofthc prospectors came.
The Empift Dislricl was nainl,- a silvet one, however the snull
Hiddcn Tr.asurc Mh., opened 18(,6 2 K,n sw of Empire, fo-
duced u conùlerable anount of wn' rich eold ore and the be-
sr natì\'e gold specinens in the dittrict. Gold ùlcurred in th? old
upper level (elev. 29{n) t eitherfiùe leqves or as irregular cry-
stalline masses, associated with.tuan.oùd ohered cruìnbl\ p'"-

rìte. A lower level. subsequentlt- driven at 2700 n, onlt cut a
barren fault with no protiuction of sold ore and specinens.
The lamartinc Mitu,7.5 Kn W of ldaho Springs, was located
1867 h| P. Schatanne \tho sold it for $ 5lollowins not fanu-
ruble suta.e prost,ectins. P. Hinrod acquired the nine in 1887

ond hod a thal *nk on the vi,t, trhich eùcountered rhe main
ore bodt 35 n below- The Hinrod fanilt still ovrns the mine
t$q(.
Th. ore iùthb mine (elet. 3200) ]6as chiellt sphalerite dnd gt1-

le aiithminor p\'tite: suhstanliol omoùùs ofnotit,e gold was

found noinlt at the itersection of ùe two .loùinant veins, Onei-
da aùd laùortine- Superb cuhit Bold \ls were rccore near
the Johnsoù shdl on lhe Oneidayein: rls arc sharp, sometimes
ebngated, b 6 mm, $ome are truncated b\ octahedral faces:
they are eùhedì.d in eosil) ditsolrable carbotuttic g«ngue. Th?-
se xls dre Brouped intequentl\ iso o ented cluste\, and theit
qualit,- ìs mercelled in Coloratro. ln 1992 the authot's sonfound
.t 17 mn gold nugget., clea 

'" 
sho$'ing cubic forms, in one oI

the smoll drainaqes below this mine.
The most ptolifrc gold specimens producing nine in the ldoho
SpÌit gs District is the Diti. MirE, lh'hich lh'at probabl| the l|"r*
last najot eold mine discotered in the C.M.B. ln 1859 G.A.
Jackson, a prospectotfron Missoùri, had discowred the lirst
placet gold ìn Colotado at lhe conJluence of Chicago Creek in-
to Clear Creek; a trcmendous amount of minine followed u,ùil
well into the l900s, but most oI lhe nolit,e gold (ercept fot the
lnunine Mine) haà heenfound dunng placer operariotlr. Thc
probable source of most of this placet gold was found only in
1936 htW.W. Janes up Ute Creelc an incredibl\ ich, but nor-
royr yein in gronitic rotks. Goldfrom the Dixie Mine is true
electrun (25% silvet), nhile nost of thc Colorado notive Bold
contoins approrimotel! 20 silver and a venfevì distticts ha-
ve 8AO fine or beoer: it is found os bruad.lat leaves wi h ni-
cro xls along the edges. In 1973, the authot etumined a 1.5 KB
specinen ol leaf gold and nassive grey quaflz \,/ith ot leost 90q.
of notive Rold in it: a L93 Ks specimen of.he same kind was in
possession ofa JuAee in ldoho Springs. But the mosr impressi-
v lnd was nude in 1 3.
At that time therc *,ere twelre men workinq in the nine, and
whan a huge "blow-out" ofnative BoA vlos erposed afrcÌ a blo-
st, evedonz W theb jobs and went dontt the winze b help then-
scl\)es to soùe of the god laying all over the ioor of the srope.
The o$,net of the mine arnved unerpectedb and found all his
minars scooping up his eodfot the selves, and beatine tha lar-
gest specimens to frt then into rheb dinnet pail§: absolutelJ in-
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ZUSAMMENFASSUNG
Ein Berihl iiber Geschichte und Gewinnung
wn Godkrktalle in den wichtigsten
C 'Unine des Colorudo Mincral Belt
(C. M. B.) in den Jahren von 1859 bis 1993,

baubot; das GoA konzentricrte sich in det Oxidationszone ùber
den eisentlichcn Erzadem. Greqory und seine Mitarbeìrer teuf-
ten in kùrzesterZei! einen 43 n tielen Schacht ab. Das gewon-
nene Material wwde mil einem Ochsenkanen bìs zum North
Clear Creek gefahten. Don kan ten die Eisenoxide und ande
re vetuitterle Gangart leicht ausgewaschen vrerden. Ùbng blieb
gedieSenes Gold.
Mit v,'enigen Ausnohnen wude det Grc§teil det besten je in
Colondo gefundcnen Godstufen in den etsten Jahrcn des Ab-
baus in den |erschiedenen Betgbaudishkten eefitnden. Das gih
sowohl fir dat al der Obe4Liche in den Oridotionszonen gewot-
ne e Gold als ouchlir die Goldquangcinge (Eruts-toots) in den
S. Judn Moùùtain'
Alle Aufzeichn ngen iiber den Goubergbau in Colorado sind
Mch den ver\\dtungsbezirkn, den sog. Count)s eeodneL doher
ist es naheliegerul auch in diesem Aaikel nach diesen Schema
wtagehen. Die geogruphtsche Kane aeigt die wichtigsten Gold-
berybaudistrikte vom Bo lder-Dìsttikt go . im Notuìosten bis
zum Lo Plata-wld Monte.wna-Ditlikt iÌt òuJJeryten Sùdwetlen
des Colorallo Miùeral Beh wieder
Die Goldlaqersttitten des C. M. B. sind alle tertiaten Altets.
Au§er einisen epithermal sebildeten Ausn(thnen (Gold Hill,
Cripple Creek, La Plata), sind die Lagersràtten durch me-
so the r nal e H $ rothe rme n e nt stande n.

Gilpin CounE:
Aus dicsem VeNabungsbezirk Kosnar stammen dìe erste Gold-

funde. Nachden John Gregory seinen Fund setitiqt hltie,wur-
den innerhalb weniger Tage noch.ahlreiche andere Lager
stàtten des gleichen T\ps ìn der unmittelbdren Umgebung ge

f nden. Die Nachricht ùber die Coldfunde verursachten dqs
"Goklfebet vom Pikes Peak". Innerhalb nur eines Monats war
in der Ndhe wn Grcgorys Grube eine kleine Stadt entstonden.
die Mountdin Ciry eetdul wuftle. Tro.zdem fanden dain nicht
alle Goldqriiber einen Platz und so entstanden zahlreiche tul-
tla|er oufden umliegerulen HùBeln. In kùrzester Z.eit schossen
noch aùdete Stàdchen in der UmBebmE von Mounlain Cit! wie
Pilze aus dem Boden. Die vtichtigsten waren C.ntrul Citt im
Wesren und Black Hawk im Osten. Un 1880 ging Mounbin Cit!
in Central Citf auf. Der Ndmen Mountain Ciry \|urde noch bis
1905 in den loklllci ZtitunSen genannl
Das Stàdchen Black Ho\rk. in dem der Autot seit I 5 Jahren lcbt,

wuchs wr allem deswegen sehr statk, weil sich hier nehrcre
Brechanlasen (nills) konzentriefien. Das Stiidchen eùielt sei-

nen Namen nicht wm sagenhalcn Indianerhduptling Schwdr-
zer Falke, sotdem es wurde nach einer der ersten Brcchanla-

sen benannt, die om Ufer des North Clear Crcek erbdut wur-
den- Die Fitma, die die Brechanlage errichte! hatte, war die
" Black Hawk Quartz Mills Companr" aus Rock Island/lllinois.
Unrer dem Nam.n "Mill Citt of the Rockies" (Brcch-Stadt des

Felsengebirges ) wurde dat Staidchen v"eitum bekmiL Unge|ìihr
60 AnlaRen reihten rich auf ca. 3 kn Ljnse in det GrcCory Sch'
lucht aneinander. Die Bevòlkerung von Black Hawk. der"rei'
chsen Quadratuelle der Wèlt" urie das Stddchen danuls auch

senannt wurde, wuchs aufùber 5000 Einwohner. Zeitweise
eryog man sogar den Regierungssit. des Bundesstaljtes Colo'
rado nach Cenrral Ciù zu verlegen.
Neben der Grégory Mine produzierten noch wtschiedene an
dere Minen im Bezirk von Gilpin h.trliche Stticke von gediege'
nen Gold. Unter den bekonntesten sei die Bobtail Mine gen'
nant. die ihren Narne von einem Arbeitsstier efiieh- dem der
Schwanz abqesc hnitten vrordenwar. In der Bobtail Mine ww-
den einige det herrlichsten Stufen des Gilpin Disùlds mit st:hò'
nen Gold-Dodekoedem utul Oktaedem neben Golùlrnhkn ge'

funden. Im Cook Schach. wurden priichtiSe Stufen ni GoA
driihten auf Chalkopfritkrktallcn Sefunden- Im Bates Etqang
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Aufgrund des groPen Erfolses des Artikels "Gold in Colorado,
Saùmlung Kosnar" (R.M.l.. 1992,3.39 151. verytilfen!) hat
sich R. A. Kosnat ùberreden lassenfù die Rivistu sei unfan-
greiches Mar.rial iiber die Gewinnung wn Codkristellen iÌt
C. M. B. zu iibercrbeiten und.u verdffentlichen. Trotz §reng-
ster Aus,eahl der Daten, gelang es nicht die gesamte Materie in
einen einzigen Artikel uùteeubingen. Es werden daher in Fol
ee nehrerc Teil Aflikel erscheinen. Wir alle sind Richard und
seiner Frau Tresa.u BtuPen Dank verpllichtet, da sie mit Brokm
Eifer efilusiv lb die Rivista die Fù e der vorhdndenen und zur
Gdn e unpublizierten Ddten auJbeteitet haben.

Einfiihrung:
Die eesamte Ceschichte d.s Goubergbaues ìm Cebietwn Co
lorado koùzentiert sich aufdie letzkù 134 Johre- Dies ist eine
kurze Zeir auch lùr einen so jungen Staat wie es die USA sind.

Allein im Staote Colorado wurden in ltufe dieser Zeit mehr
ols 80-000 Cldins anqemeldet. Die Mehrzahl der Informatio'
nen iibet den Goldabbau iù Colorudo en+'ies srch oi als nicht
verlafilich senu? odet abet sie sind nur liir lokule Krcise ron
lnteresse. Vom Staruìpunkt des Min€raloqen nd Samnlers
geniigt es sich auf dic teichtigsten Gouninen zu konzentieren.
Der 6 (nach anderen Betichlen wdr es der 7 od.r 8) Mai 1859

isr das teichti9sre Datum in der Geschthte det Goldbergbaus
in Colorado. An ienem Tas entdeckt. John Hdmihon GreBory
ous Georgia die erste bede tende Goldlagerstiitte Colorudos,
genau da wo sich hete das Sfidchen Black Ha|9k belìruìet. In
verschiedznen Teilen Colorados wurde Gold bereits ca. 10 lah
re vor Grcgorys Fund in Formvon Seifengoa gefunden.

Die Goldoder Gregorys erwies sichals sehr reich und Leftht ab'
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furiated, he ordered oll the men to duùp all the gold bock on
the loor and to go up and out of rhe mine- He folloved, ond f-
red each of them as soon as out of the portol. Then he shut of
the pon)er to the sump pumps and stayed ot the mine four hours
attil the entire wotkinqs were conpletely Jlooded, ytithour bothe-
ring to pick up eyen one piece of his oh)n gold. He neyer reo-
pened the mine again. Afer his death, the ùine \)as leased bj
two miners \rho recoyered the " sunken treasure" but only to
smel it and to do no odditional mining, so the Dirie becdme
abandoned and looded again.
In 1975 the author, his fricnd H. Miller ann a gruup of Ne\r Jer
sey investors started a mining venture under the nane of Moun-
tain States Mining Co., and reopened the Dixie Mine. Afier one
year of "dead h,ork:", serious nining began in april 1976 with
almost immediate production of rich eoldorc. Ahholtgh no lar
se sold \pet in?n: w?rc lound. som? v?^ unqu? ?ic.cs w?r?
recovered fron dfet, good-sized pockets in the hanging wa s:
leal Bold intergrown$,ith gemmy, royal purple amethlst quortz
-rb: lusttous, dofismok-y quorlarls; most of the gol.l was thou-
gh astocioled with grcy quaflz, reddish bron'n sphalerite, ùi
nor galeùd and olher cotnmon sulphides.
There is no doubt that the Dixie Mine is one of the few sold mi-
nes in Colorado i,ith a great deal ol gou bf in it, but in the
author's opinion it is not feasable to put together another mì-
ning venturc in the near future.
ln conclusion, Cleat Creekco. onl! had three sig ilcant gold
specimens producing mines, Hidden Treosure, Iamarline and
Diie, but their production qualit_r is rctewonh) iùdeed.



Fig. 20
Riapcrtura della Dixie llline.

ll geologo-mineràlista
davanti all'ingresso

della miniera
il I aprile 1976.

In quel giorno lu scopcrta
una ricca cavità

di oro in foglic
associak) a quarzo amctisllr

ed a[Tùmicato
(autoscatt(' R. A. K.).

vu len ?lhheiche kleinere Srulen nir Goldknsta en gefunden.

ln Johr )870 viafte J. Alden Smith aus Central Ci^'. der er-
ste Stntsgeologe Colorados. einen Katolog ùber die v'ichtiR-

en Minerale Colorados mit Notit.en.u ihrem lokalen Aufire-
ten. ln seiner Beschreibung des Goldes heift es: "Einige hen-
liche und sehene Stufen wurden 1866 in l2avitt-Gang bei Cen-
tral City sefunden. Das Gold .eist sich hier in sro$en bis 25
nn langen drahtfòrmùen Ausbilduùgen, die teilweise in det
Matri\ einqewachsen si,td und v'ie ein Nerz ot],t Ecken und Krei-
sen erscheinen. Viele Filanente $,aren von einer Quar.patino
ùbenosen. In dieser Mme u'urden auch aufserolhe Colsstrdh-
nen selanden. die Keien sehr iihnlich yhen, und aus uniihli-
Ren kleinsten Goldoktaedem bestehen. Die schiinste und inte-
reswnteste Stufe dieses T\t s, die wir je sesehen haben, sehò
Ceo G. Reeves in Black HawL Diese Sriick besteht dus sestreifren
Colddrùhten uischen QuaEkristullen und Pyntuù*ln'. Die-
se heffliche Stufe. die I t,5 t 5 t 2.,5 cm nifit, befindet sich heu-
te im Resitzdes Autors.
Der lzdtnrcanq befindet sich in der Bucll Miae nordwesrli-
ch nn Bates Hill. Dicse Bergwerk wurde durch Bela S. Buell
entdeckt. Die set b,ar det erste Sekrctiir de t Veh,altungsbeairke s
|on Gìlpin Cou t\'. Das Bergwerk unlaSt mehr als I5O0 n
Et:Sange. doruntet den Vasa-Cans und.len reichen Ki,-GanS,
det ptÌollel .um doniniercnden liavitt-Gane yerlìiult.
Im Jahre 1869 wurden in det Phasantviev Mine einige prii-
chtiqe Stufen mit kleinen aber pe rfekten Coldkhstauen auf Sptut-
lerit und P\rit gefunden Die schònsren dieser Stùcke wurden J.
A. Snith vonden Besit.,.m der Minefù seine Priratsamnlung

Weit.re Goldkistalle sranncn au: yerschiedenen Berywc*en
des s,iduesrlich von Cetnral Cit| gelegenen Qùattz Hill (Kan.
sar, San Juon, Patsch. nrpeka). Die Topcha Mirc $areinc be-
sondert bedeutende. Im Kbn.lìke-Gang konnte ein besonderc
spetukulòret Goldfund Betàtigt werden. Die Ausbeute eine! ein.
.elnen 85 m lange , 13 q hohen unrl nar 5 m breiren Stollens
entlons dieses Canses bel ìef !;ith auf 850 kBGold. Bei den da-
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ndlìge Preìs |o 20 $ t ro Feinun.e belief sich det We ouf
. t/2 Millio $. Ehe b?!o dersp ichtige Stufe s'ogca.,13&9,

sie stammte aus ?ìn?tn nur l2 bis l0 cm breiten Berei<h des Er
sanses und ko nl? 1899 aufder Pariser Welroussrelluns he-
staunt hterden. lj.idet wut.le sie nachihret Rùcklehr nuch Co
lorudo.e eilt- Eini!1e det Teilstiicke blieben aheì bis heute

lnJab I871fiuul Pftt: St:hitmer, derdanalige Lrietder Mùn -
p ige von D. t,er. ìùt GunncÙ-Erqang westlich t\»t Centrul
Cir,- kleine aber sehr :;.hatne auf rch.*ar.en t'hdl.it auf-
B.v'achsene Cold-XX. Bei diesen handelt es sich un Konbina
tionenron Wùrfeln, Oktaeden und Dodekaedern Cold-XX.u-
sonnen mit Plrit *urdenrvn George Ddnch\ t,1der P.r/,.ùurg-
Nota*ay Mine in .len let.ten lahren des 19. l hrhunderts ge-

funden. Die Aururu Minc liefed? Coldstufennit ],hòtvn Dtòh-
ten und Krista e . ln ler WaÌ Dance Mine wuftlen seit l90O
Sulfule (Ptrit, Tenrurntit, Enargit) abgeha t. lgOU \tie! nan auf
Goldte uride (K,lntrcrit. S|lwnit und Caluwtit). Auch heute
noch ldssen sich in dett lkn Ahra nhalden Sute StuJe,t nn
Coldtellurùlen nit \'ìole en FluoritJìrulen.
Die Poned Minc li?Fd? et,tìge henonused. Stufe,t nit Gold
filanenten, nanchÌul asamnen rnil Bleiglana Tennantit, Enar-
sìt urul Mol|bddnìt. Aus dieser Mine sldnmen auch Slulen von
Goldtelluriden. Diese stammen dus Spdlten, die da! Per:natil-
gesteìn durchtet.ten. die Golddriihten hingegen lttammen aus
Spalte imumgeberulen RiùitBneis. Einiger det s.hiinsten Stu-

fen des Cilpin Di:ttriktr nannen aus der Pize Mine i Neva-
duville. ca. 5 km n.irdli.h von Centrol Cin. Diese Gruhe lie
ferte tchitne Golddtìihte uf Bleiglan. und,r ollen priichtiBe
und u ge"'òhnliche Coldkristalle yon der Geltdlt einer lan-
.enspit.e, die mein .uso,nmen nit Bleiglan.- und Quan-XX auf-
treten. Coldkrish lc ,k^elbcn Fom turden nur on tet tei
teÌen Fundonen im C. M. E. beobachtet: in Brc.kenridge. \o
sie auf Matrù wrkonmu unl in Red Arroh/Out Wesl, \to sie
aber s.umpf und bftn sind.
1990 versuchte der Aurrtr. .ler nehrmals VeNaltungskommis
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Fig.2l
Oro (elettro):
foglia cristallizzata di
25 mm su quarzo grigio.
Livello 270, Dixie Mine,
Idaho SprinSs Distric,
Clear Creek County.
Campione 2Ex25x22 mm.
Coll. Kosnar,
estratto l'U4l1976,
Illountain State
Minig Company (N.J.).

die Golden Age Vein und versetzt sie um ca. I m, nach wenigen
n parallelen Verkuls kreuzen sich die bei.len Erzadem ein z\!ei-
tes Mal. Besonders reich an gediegenen Gold war jener Be-
reich, unter dem sich die beiden E4odem in ca. foo n Tiefe
trafen. Die besten Stufen ntt Goldkristallen vruùen in nur 20
m Tiefe gefunnen. Genau dott \ro sich die zwei Haupterzadern
der Golden Age Vein wrcinten.
Die schònsten Stufen det Sentinel Vein besreheù aus Goldkri-
sto en nit Perzir, Sylvonìt und Altait. Die schònsten und Brò§-
ten Coldstufen der Gokien Age h'urden .wischen I 882 und I 888
gefdrde . Dieses Bergwerk ùhnt sich.u Recht die schònsren
und gròlten Goldstulen det Front Rakge ( Betgke e òs ich des
Felsengebirges) geliek zu hahen- Eine gro§e Zahl von Gold-
naqqets und losen D ihten wurde inden Sedimenten l.ings der
Hill Schlucht sefunden. Das Bergbaudìstritu von Gold Hill. in
dem sich verschiedene kleinerc in der Mehnahl aulgelassene
Schùrfe (Ro, ena. Sunshine. Wallstreet) hertnden. liegt ca.9,5
km nordwestlich von Boulder Cin en(emr.
In den Sedimenren des Gold Run Creekfand nan in Winter
) 859 Seifensold und im daraufolsenden Sonner eelans es au-
ch die anstehenden Eryadem zu entdecke . Bis zu 5000 Gol.l-
grnber snòmkn in der Folee in dieses Aebiet, doch der Nie-
detgang der Bergwe*e ki.indigte sich schon bald an, da in den
umliegenden Be.irken viel reichere Ausheute gemacht wurde.
EBt ùit der Entdeckuns der an Goldtelluriden reichen Red
Clou.l Mine im Johr 1872 beùlkene sich die Geeend alsbald
\rieder. Die einzelnen Enalem ìn GoA Hill warcn nur ron ee-
rinqer Miichtiqkeit. Cefunden hlurden vot allen GoA in Struih-
nen, Ploren und Kristallen. Das schònste Material ùberhaupt
stammt au§ det Rcd Cloud Minc nr allem wegen der inleres-
santen Paragenesen: Petzit, Hcssit, Ahaìt nehen andcrcn sche-
nen Telluriden und Sphalerit in wunde^chònen verzvti insten
XX \,on oranger bts rctbrouner Farbe.
Atulere eBòlnenswene Gruben in Gold Hi Disrikt sikd die
Slùre Mirr.. die henliche Ahait-XX zusommcn mit GoU eelie-
fert hat urul die GoU Spnng Mine nit ihren kleinen Goldkri-
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BoadeÌ Counly
Im Sommer des Jahres 1865 nochten sich vier Mànner, Cap.
Ruchanon. John _,' Noop, Hutschinson und ein ge\|ister Mr. Jo-
mes, von Rlock Hawk aus aul den WeB, um Neuland zu pro-
spektieren. lm Herbst de!;selhen Johres kamen sie fiit to teicher
Beute hein, da! sich in folgcnden Friihjab on die 500 Gold-
grdhet auf den WeR mdchten. Det Berybaubczirk |on Joùe-
skNn bertndet sith im Zenttum dels VenLohun|sbezirkt Boul-
der. ca. 15 kn nordwesllich der Stadt Boulder.
Die beriìhmteste Goldmine des Beairk ist die 1875 entdeckte
Colden AE Minc. Ihre herrlichen Goldstufen waren allen Ber
gleuren derCegend ein Begrifr. Diese ctl.2.5 bn von Jdnestovln
enrlemte Mine .eichnete sich durLh .v,ei vonennnàer vd ie ver-
schiedene abe r eng .usanmenhaingende Haupte r.giinge aus:
die Colden ABe Vein, die sediesenesGold und pynisches Cold
in eine t v'e ilen Quarunalria neben Hochlemperotunnine ralen
vic Arsenop\rit und Mol|bùinit enthieh und die Sentinel Vein,
die fiel Bedieqenes Gold und verschiedene Goldtelluride nied-

geterTemperutur enthielt. Die Golden ARe Vein bestand aus
uei bis 1 mnnchigen Eneiineen. Dk besten Gousulen wur-
den aus einer Teufe bis lN n selòrdet. Es vru en herrliche
Stùcke it strahlendgelben Goldkristallen auf weilen Quarz
gefunàen. Die bk 1 cn grclen y,X beskchen durch ihte Klarheit
undi'eisen eine Unuhl der seltensten Kfistallfonnen mit kom-
pleten Konbinationen auf. Eine besonders snle Stule enthieh
2.2 ks krisrallisienes Gold.
Die bis ineine Tiefe von 250 m verfolgbare Sentinel Vein kreuzt
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sù des Be.irkes Èur, die Ceschiilneuk von Black Haltrk do-
wn ah.uhingen. eine Referendum ùber die lagalisierung des
Wù$elspieles abzuhalren. 12ider Belanq ihn.los nicht. ln ku".
:erkit seit Liberalisienng des Glùclspiels hlrben sich.lie Iei
ruhigen Kleinstiidte in.inen wahren Alptrouù fir viele Bewoh-
net verwandeh. Der u^piingliche Berybaucharakter der Stiid-
te ist verschwunden, ?in Brcfer Teil de. historischen Gebtiude
* urde ìn SpìeIhòllen ung.|9oùdelt.



srallen auf Petzit-XX.
Gold in leuchtenden Filomenten und mikroskopische Gold-XX
zusammen mit Pctzit, Stiitzit, He§sit, Sylvanit und andere sehc-
ne Tellunde wurden 1950 in der ca. 2 km òstlich von Cold Hill
gelegenen Cath ond Rex Mine gefunden. 1973 wurden beson-
ders iisrhetische Stufen nit Gold i Form von Plàttchen no ò-
s ich der Cash Mi e g€fanden. Das Gold kam meist zusammen
mir Bomit uùd rosaroten manganhìihigen Calcit vor. selren

1956 saùnelte Dr. Russel Honeo in der C. Gardner Mine
obe rholb der Aeisterstadt Rowena einige henonagende Cold-
stufen nit bis 2 cn longcn Goldflamenten sowie Ahan- und
Hessit-Xx auf Braueù Quan-
Arulere schòne Goldstufen in kleinen Driihtchen und K stallen
wurden in der Wood Mounl4h Mine 80o rnòstlich wollstrcet
gefunden. Das Rcrgbaudistrikr ron Sunshiz'c (Inkroccon Mi-
n.), das ca. 3.5 km òstlich von Gold Hill liegt, nu§ b,egen sei-
net ìm Jahre 1885 gefundenen Calaverit-W gena nt vìerden.
Ein anderet wich,iser Bersbaudirstrikt wat Ward. 1961 fond
CalrinWard an Hiisel nòrdlich des blhad CrcekGold. Die
Orphn BoJ Minc wat eine der wichtigsten in diesem Bezirk.
Die schòtl,Jten Godstuf(n bestetunaus kleircn Godrtbnenkn.
Blàttern und rohen XX in Quarzhohltàunen. Sehe sind dic
Stiicke Brdfer als 6 cm.
GoA in Drijhkn und Ktistollen fndet sich dotiiberhitaus in det
Oxidationszone entlang des Columbia Erzgonqes im Siiden des
St.idchens ward. Schòre Aodstufen (Elektrun) staùùen aus
mehrcren r..rifu)len Schàchten, dic cntlanq des Eqonecs on-
gelegr wurden. Kleinere Me genyon Kristollen und mikrosko-
pisch kleinen Filamenten wurden auch in den Bergbaudisttik-
tcn von Sugorbaf und Mognolia beobacht?t.

Chor CEc* Counly
In den Grubendieses Bt'zirks wurden zahlreiche schòne Stufen
m Godkistallen und Goldplàttchen sefunden. Das 1860 se-
Brùndete Berqboustiiàctlen Empire ist cines der òhesten Colo-
rados. Det Betgboul,ear vor allem auf Silbercae ausqerichter.
I 866 entdeche nan eine Heine aber sehr reichc Grube, die EA-
d.n Trcarurc Min., dié co. 2 bn siidlich ton Empire Belegcn
ist. Aus heutiger Sicht betrochtet. hltt die Hidden Trcsourc die
schònsten und besten Goldstufen des gesamten Bezirk Bclie-
ferl. Das Cold trat vot ,ilem in Forrn herrlicher Platten abcr
auch als unteSelmà§ig kristollisiefle Massen auf. Die schòn-
sten Stufen stamnen aus den alten. in 28tn n eelegenen Ni-

lrn Jatu 1867 entdeclde Peter Schavanne die lrn afti . Mit .
oufeìnem HùBel zwischeh dcù Stàdchen lamartine und den
Trail CreelL 7, 5 kn astlich vo ldaho SpÀnes. Erste Schùf-
versuche brathtcn nur einen senngen Erfol9 und dahu verkouf-
te Schawnne seine Rechte f)r 5 $ an Peter Hinrud . dieserfuht
schon bad einen sehr reichen ErzAaùg an. Das Material det
Ianartine Mine bestad vor a em aus SphalenL Bleiglanz und
etuas Pyit mit rcichlich Bcdiegenem CoA. Die rcichste Zone
der Gtube befndet sich am Kon akt a|'ischen den zyrei Haup-
teqiineen. Henliche Godwir*lv,urden in Ezgang Oneida
gefunden. Dic hìiufig gckineten GùA-)(X erreichen mitukr ct-

ne Kantenltinqe von 6 mm und \qerden nanchmol von Okbe-
de4ldch?n ahgcs.hnificn. Dic n( 5nd ik allBeneinen incin.r
karbonatischen Ganga eingeschlossen z. T. mit Sphalerit
und/oder BleielonL Wird dìe Cangan \,"eggelòst, so erschcincn
schònc Trouben von Goldt,riiteln. l92Ia der elliihnse Solìl
des Autors iù det Abruumholde diset Mine ein )7 t 13 x 5 nn
Bro$es Goldnoeget mit noch eut e*ennbaren. abgeJlachten
Gold\tirdeln r,,ìt eìner Kantenliinqe bis 6 mm.
Die rcichste Mine. wos dìe Produktion on gedieqenen CoA be-
traf. ist ohne Zwedel die Dixie Minc. Sie ist die $,ohl letzte in
C. M. B. entdeckte Goldmine. lù Jiiùner 1859 fand George A.
Jackon die ersre Seifenlagerctiitte Colorados am Zusarnncn-

llu! von Chikaso Creek und Cleor Creek. Aber e$t 1936 ent-
deckte W. W. la,nes an Ute Creek den wahrschzinlichcn Henaofi-
son des Seileneoldes, eine hleine aber unheinlich reichc Gol-
dodet in Granitoiden- Das in Fom von Blàttem mn knsolli-
sienen Ritndet und mikroskopisch kleinen Kislo en aufrclen-
dc GoA der Dkie Mine e thaih ca.25 Silbel es hanleh sich

lù lahr 1973 konnte derAutot eine 1.5 kg,oiegende Stufe prù-

fen, die aus Goldplotten oufderbem Quatz bestond, wie sich
hcraurstelbe bestond qo ihres Genichts au§ eedieeenefiGoA.
Ein ganz aihnliches Stùck ron 1,93 kg wor im Eesitz eines Ri-
chtcrc in ldoho Spàng§.
Derùelleicht bemeùoLtwerlestc Fund inder Dirie Minewur-
de 1963 genacht. ols eine Bro§e Menqe wn Gold durch eine
Einstun zùm vorschein kan. Als die 12 in det Grube beschi{-
tigkn Arbeiter dawn er[uhren. legren sie die Arbeir niedcr und
stopflen sich ihre Siicke nit Coldyoll. Ganz unelvartet tuuch.
te schlie$lich der Besitxet der Crube auf und zt )ang die Arbei-
teL die gesrohlenen CodHumpen vrieder herauszutikka. Donn
Utang et die Arbeiter dìe Stollen zu ve assen und scho§ alle
12 Arbeikr mit seiner Pktole niedet ! Schliellich stelbe e. dic
Wasserpurrpen ab und lie§ die Sto en obsaufek. ohne auch nut
einen Goldklunpen zu berycn. Dic Grubc blieb longe ecsch-
lossen. Scllieflich niereren .wei Bergoùeitcr aus ldaho Sp,rnqs
die Grube, punpren das llasser ab und bargen die yersunke-

nen Godklunpen. Danach lielen sie die Stollen $lieder absau-

ln Joht 1975 grùndetender Autor. sein Freund Horold Miller
und eine Gruppe von iralo-anerilkanischen Geldgebem die
Mountai Stak Minins Gesellschafl- Diese ùbemohm die Diie
Mine. Zuntichst nulten die Stollen hlieder gangbat gemacht-
w en. da sie zun Teil yersùna woren. lm April 1976 beqann
dann der eigentlìche Erzabbau und schon bad Noduziede die
Crube Cold. Obschon keine so pròchtige Srufen wie friihet
ge' onnen, erden konnten, to wurden doch einige sehr intc-
ressante Stulen gefunden ln einen Hohlraumlanden sich auf
Srauer Quarznatrir kleinen Godpbichen, die mit Amethjst-
XX zusamrne ee\rachsen ,,earcn. Ein anderer Hohlraum wor mit
ekin.enden Rauchquan-Xx ausqekleidet. Solche Paragenesen
sind bishù einnalig fir den C. M. B. Das neiste GoA der DL\ie
Mine u,ar allerdings mit grouem Quar., mit rotbraunem Spho-
leàt und untetgeoùnet mir Rleiglanz und anderen Suwen ver
seselschafie| Es bcsteht 8or kein Z»eifel dof die Dirie Mine
einc der wenigen noch abbauwùtdigen Coldgruben Colorodos.
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