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F-ig, I - |,"'0ttaedro singolo" di Farncomb llill, supcrba combinazionc di faccc solidc t'schelctriche: il più
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nel ltl80 (Ransomc). Vcdi dist'gni a pagina scgucntc.
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Fig. 2 - Cristalli sul
campione 9536 illustrato in
Fig. l, proreniente dalla
Collezione Campion
(1905), Farncomb Hill.

Fig. -ì - \lappa generale dclla città di Breckenridgr e rone circostanti. Il \ord i'rerso l'alkr, Denrer rerso S-\1.

Storia e produzione di campioni d'oro
cristallizzato. e minerali associati. nelle
principali miniere d'oro della Colorado
Mineral Belt (C.l\{.8.) dal 1859 al 1993.

(Continuazione del tcsto iniziato
sul n'3,'1994 della Rii'ista Mineralogica
ltaliana).
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Summit Coun§ - Breckenridge
Senza dubbio alcuno, Breckenridge è la sorgente
piir lamosa ed assolutamente la più prolifica di
campioni d'oro di livello mondiale nello Stato del
Colorado. Campioni d'oro di Breckenridge posso-
no essere trovati in quasi tutti i musei e le Colle-
zioni negli USA. co'ì come in numerosi mu.ei e

Collezioni importanti d'Europa.
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I'ig. .l - Posizione dellc
principali vene aurifere su
Farncomb Hill e dei
placers di French Gulch.

Fig. 5 - Uappa ulficiale topografica dell'U.S. Department of the Interior Geological Sunerl.,.

I

5

La scoperta e la storia della città mineraria di
Breckenridge è relativamente normale e certo
non straordinaria. I primi cercatori arrivarono
nell'area IIel 1859 (lo stesso anno in cui la prima
scoperta d'oro fu latta a Black Hawk da John
Gregory).
La principale preoccupazione di questi primi
minatori era quella di proteggersi contro gli india-

ni Ute, che vivevano lungo il Blue River, sul ver-
sante occidentale dello spartiacque continentale.
Dopo Ia scoperta di oro alluvionale nell'agosto
del 1859, il primo progetto dei minatori fu quello
di costruire un fortino per organizzare la prote-
zione contro gli Utc. ll fortino fu chiamato Fort
Meribeh in onore dell'unica donna residente.
Mary Bigelow (il fortino fu chiamato anche Mary
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tig. 6 - Campione "Gold Flames", dalla Gold Flake vein. E'cortituito da migliaia di ottaedri. sia solidi
chc schelctrici, molto appiattiti ed oricntati in crcscite parallele. \lolte di queste foglie si formano lungo
facce di romboedri di calcite. poi dissoltisi.
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Iig. 7 - Dettaglio della fogli{ piir lunga al centro
del campione di Fig. 6, illustrante I'orientamento
parallelo degli ottaedri.

Fig. 8 (a dex.) - Dettaglio del campione di F'ig. 6,
illustrante "foglie" costituite da ottaedri appiattiti
paralleli.
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B.,MeribyeMaybery).
Fortunatamente per i cercatori. gli indiani Ute si
dimostrarono dei buoni vicini. cosi il forte lu abban-
donato e sorse una cittadina mineraria. Qucsta
venne chiamata Breckinridge in onore dell'allora
Vice Presidenle degli USA John C. Breckinridge.
Sfortunatamente comunque, l'anno seguente il Vice
Presidente si pronuociò in favore della causa del Sud
nella Guerra Civile. I residenti. che erano in larga
maggioranza Yankees'. cioè nordisti. decisero di
mostrare il loro dissenso dal Vice Presidente cam-
biando la prima "i" nel nome della città in "e". Da
allora il nome non è più cambiato-
Tutto intorno alla cittadina vennero presto indivi-
duati ricchi giacimenti alluvionali (placers) e gia-
cimenti in posto- Dopo solo un anno. la città
contava 8000 abitanti.
Durante la Cuerra Civile. Breckenridge era nota
come la più ricca località alluvionale nello Stato
del Colorado e. quando i placers cominciarono ad
esaurirsi. ebbero inizio i lavori in miniera.
Comunque, ripercorrendo l'antica storia di
Breckenridge. dopo la scoperta dei placers nel
1859. occorre attendere sino alla fine del 1879 per
registrare un'altra importante scoperta. Numerosi
scavr minerari erano slati tentati durante questi
anni. ma fu solo nel 1879, 20 anni dopo, che un
uomo di nome Harry Frrncom scoprì l'origine di
tutti iplacers nella French Gulch (Gola French).

Iig. 9 - \lagnilico gruppo di otta{:dri iD riliero
conlprendentr circa 90 cristalli sino a 9 nrm.
Campionc di 65r{0x-lll rnrn drl peso di 79.5 g.
Prohabilmente estratto ncgli anni l8ll0 dalla
Farnconrb Hill.

I

Fig. l0 - Campione "La felce", classico arborescente con ottaedro solido e ben definito. Dimensioni
.l0xl0x7 mm, peso 3.8 g. Estratto circa nel 1900 dalla Silver Vein (West Bondholder), rÀ'apiti Mining (o.
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lie, ll - John l'. ( ampion. l9l)0. ( ourles! of
Denrcr Public Librarr rÀestern Colleclion (Frank
Hall's Historl of Coldrado, \'ol. II page l?).

1t

Farncomb era arrivatc nel Distretto durante le
prime ricerche nel 1860, ed aveva lavorato piccoli
placers per circa 20 anli. Le sue ricerche lo porta-
rono costantemente sernpre piu a monte lungo la
French Gulch. sinchè fece la sua monumentale
scoperta. Una collina, pith tardi da lui chiamata
Farncomb Hill, è situata diverse miglia ad est
della città. sul lato NE di French Gulch (v.
mappe).
Harry Farncomb si organizzò rapidamente per
estrarre dei campioni d'oro. La Wire Patch Mine
non si trovava su di una eflettiva vena d'oro. ma
piuttosto I'oro ne era stato dissolto nella roccia
incassante costituita da limonite e carbonati ossi-
dati. La prima vera vena scoperta su Farncomb
Hill fu individuata all'inizio degli anni 1880 e fu
chiamata Ontario Mine.
I campioni d'oro dellir Ontario Mine furono i
primi campioni d'oro u vincere un "nastro blu"
alla Esposizione Industnale del Colorado nel l88l.
Diverse altre famose vene (miniere) che produsse-
ro favolosi campioni d'oro durante gli anni 1880
ed all'inizio dei 1890 furono la Key West Vein. la
Boss Vein. la Gold rlake Vein, la Bondholder vein
e la Fountain Vein.
Nonostante gli autori abbiano passato diverse set-
timane nel palazzo di Giustizia di Summit Coun(y
alla ricerca delle proprietà e delle transazioni
finanziarie delle miniere di Farncomb Hill. è risul-
tato drffrcrlirsimo ed. alla fine. pralicamente
impossibile raccogliere accurate registrazioni di
tali varie miniere durante le ricerche su quest'a-
rea. Per e.empio. talr,rlta le miniere renirano

lavorate dai loro proprietari con concessioni indi-
viduali, mentre altre volte erano spesso lavorate
da aflìttuari, che potevano usare lo stesso nome
di miniera per le loro operazioni. ma anche lavo-
rarle usando nomi completamente diversi. Per
complicare ulteriormente le cose, molti amttuari
coltivavano piu miniere utilizzando il nome di
una loro società.
Famcomb Hill produsse campioni d'oro a ritmo
costante per tutti gli anni 1880, ma negli anni
1890 la produzione calò piuttosto bruscamente.
lntensi lavori di coltivazione lurono condotti da
una serie di Compagnie Minerarie che controlla-
vano ampie estensioni di proprietà sulle pendici
NE di Farncomb Hill.
Il Col. Alfred J, \Yare dell'Ohio lece società con
Mason B. Carp€nter del Vermont nel l8lì7; essi

furono i primi a coltivare, come Società unica, un
grosso numero di miniere su Farncomb Hill. tra
le quali le piir impoflanti erano la Gold Flake, la
Cùpenter, la Bondholder. la \ est Bondholder
(chiamata anche Silver), la Fountain e la Graton.
Ware e Carpenter controllavano anche alcune
vene minori per un totale di dodici.
Frede ck L, Raosome, in seguito, si riferì alle
Proprietà Ware & Carpenter come al cosiddetto
"gruppo orientale di vene". Ware & Carpenter
non coltivavano direttamente le loro proprietà,
preferendo invece afIìttarle ad aflttuari indipen-
denti. L'aspello piir incredibile di questa gestione
lu che ware & Carpenter misero insieme un enor-
me e spettacolare collezione di campioni d'oro di
Farncomb Hill.
Ci riuscirono in un modo molto abile. fissando
per se stessi una royalty del 25'% che era pagabile
solo in campioni d oro a mano a mano che l'oro
stesso veniva estratto. senza compensazioni, dedu-
zioni o cambi di alcun genere. Era espressamente
stabilito che la royalty costituita dai campioni
d'oro doveva essere depositata direttamente nel-
l'ulììcio del Col. ware il giorno dopo essere stata
estratta dalle miniere. Evidentemente la collezione
'Ware cresceva e si arricchiva giornalmente.
Nell'agosto del 1888. Ware & Carpenter vendette-
ro la loro "Famcomb Hill Propeflies" alla "Vic-
toria Mining Comproy", di proprietà di tre Sena-
tori USA: Hearst (California). Jones (Nevada) e

Gorman (Maryland).
Apparentemente. la favolosa collezione d'oro
Warc-Carpenter, che ormai comprendeva diverse
migliaia di campioni. lece parte dell'accordo di
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l'ig. 12 - l-a sede
della Wapiti
Properties, 1894. Al
centro gli uffici e le
reliidenze. a destra lc
stalle. Courteliy
Librart" Statc
Historical Societl- of
Colorado.

Fig. l-1 - \'eduta dà
l'arncomb Hill. in
direzione dci placers
di American Gulch.
Sullo sfondo la
fontinental Diride,
Foh F.L. Ransomc.
l9l l. Courtest
L.S.C.S.

l2
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Cli autori si sono drammatic mente resi conto
che la favolosa collezionc d'oro Ware-Carpenter
era probabilmente l'unica signilicativa accumula-
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vendìta.
La Victoria Company installò e gestì due impianti
di liantumazione in zona. e lavorò direttamente lc
sue proprietà sino al 1894.
Nel l89l F. L. Ransome riportò che durante il
periodo Victoria Mining. le miniere Boss e Gold
Flake produssero alcune ricche massc di oro cri-
stallizzato. Inoltre sempre nel 1891. il Giornale
"Mining Industry Tradesmen" pubblicò un
importantc articolo intitolalo "Contea di Summit.

pepite d'oro", che riportava:

"Conner(ionti di quest cittù (Bte&enridge)
hottrro t'etrduto «ntinuid di lihhre di &nryio i
,l\tro. srtt:u rht lL yort, ,?nis\ùo tì ti Dpnn. pur
vur iando «tns iderctolment e. "



Fig. l{ - Campionc "Cold Lace" della Ontario Nline. Piastra appiattita di combinazione di ottaedri c
doiecacdri in crcscite parallelc che lbrmantr configurazioni arboresccnti. reticolari e filligranatt.
Dimensioni 50\-1(h5 mm. p€so I1.52 g. Rinrenuto nrl 1893.
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tig. l6 - Cruppo di cristalli ottaedrici c
dodccacdrici accrcsciuti parallelamente. Dimensioni
5{)r{5x5 mm, peso 27,56 g. Estratto negli anni
lllll0. forse dalla Ontario ìlinc.
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zione di campioni d'oro a Breckenridge in questo
periodo.
Il 16 lebbraio 1894 John F. Campion, il lamoso
magnate minerario di Leadville (v.3'parte). già
proprietario della famosa lbex Mine, decise di
investire anche a Breckenridge e comprò la Victo-
rrir Co. Secondtr le suc abitudini (chiamare ciascu-
na delle sue proprietà con un nome di un mem-
bro della famiglia dei cervidi) cambiò subito il
nome della Ware-Carpcnter-Victoria in Wapiti
Mining Co. John F. Campion era un uomo molto
ricco e potente ma. ancor più importante. era
generoso e filantropo.
La sua lìlantropia si applicò al suo grande amore
pcr icantpioni d'oro di Leadville e Breckenridge.
ed il Colorado se ne avvantaggiò sia nei Musci
che nci suoi studiosi che persino in alcune priva-
te collezioni.
Grazie li suoi larghi mezzi. Campion era in grado
di pagare dei "premi" ai suoi minatori pcrchè pre-
serv{ssero icampioni piu belli. e non fu mai
costre[o. come molti altri proprietari. a fondcrc
l'oro delle sue collezioni per ricavarre danaro.
Quasi lutta la splendida collczione di oro cristal-
lizzato od in f-ilamenti della Ibex Mining Co. di
Leadvillc fu donata al museo Americano di Storia
Nirturrlc Ji Ne$ York. o\e rinrilse intatta sintr
agli anni 1960 quando uno dei ( uratori. attrltto
dai minerali di Tsumeb. ne vendette gran parte
pcr poi acquistare appunto lc collezioni di Tsu-
mcb.
Nel corso degli anni 1970 l'autore l.u così fortuna-
to da potcr esaminare alcuni tra i migliori cam-
pioni lbcx tolti dall'American Museum of Natu-
ral History. campioni mai esposti nel Museo
((r:ln(t con\errali in cassllforle). \on erano mui
stali visti dal pubblìco.
In particolare due campioni Ibex di Campion
erano veramente eccezionali: uno era una massa
cristallina d oro di oltre un chilo e mezzo. di bella
òrma ed aspetto estctico generale: l'altro era una
''spugna" di lìlamenti d oro compatti di oltre
ll50 granmi. con alcuni filamenti del diametro di
,1 mnr. Molti tra i campioni d'oro minori venduti
dal Museo in questo periodo sono lirriti in diverse
collezioni private in varie zonc dcgli USA.
Quando John Campion conrprò Ia Victoria Co.
oltennc dnche la lamosa collczione Ware-Carpen-
ter di Firrncomb Hill. Dai documenti c dalla ane-
dottica disponibili. è cvidente agli autori che la
Victoria Co. aleva continuxto.rd incrementare la

l'ig. l5 - (-ampione "lrrinncd (olunrn" dclla
l)unLin \line. (-ristallo d'oro bitcrnrinalo
cslrcnrxmentc allungalo. grnìinato sccondo la lcggc
dclh spinello. I)imcnsioni 25r5r5 nrnr. peso 1.57 g.
l.slrirtlo nel 1915 circa.



t1 2rrr-r
lig. 17 - Collezione d'oro di .1.1.. Campion. com'era crposta al Dcnver lluscunr o[ \atural Hislorl fino xl
1926. ( ourtcs) D.ì1.\.H.

collezione utilizzando lo stesso criterio della
royalty del 25'' o a cirrico Jegli alllttuari.
Campion coltivò Wapiti Properties dal 1894 al
lll97 con grande successo. soprattutto awalendosi
della direzione di un ingeniere minerario inglese.
un (eflo Ben Stanley Rerett. che seguiva princi-
palmente la Cold Flakc Vein. Revett godeva di
ottima reputazione in tutt{ la Comunità minera-
ria del Colorado.
La Wapiti continuò a produrrc molti ottimi cam-
pioni d'oro cristallizzato. anche se la produzione
globale diminuì dmsticamente negli anni di Cam-
pion; è noto comunque che Campion conservava
tutti icampioni trovati: egli coltivava inlatti le
sue miniere solo pcr meltcre da parte i migliori
campioni d oro trovati. non certo per la fusione.
E'ben documentato che campioni della Gold
F'lake Vein e di altre miniere della Ware-Carpen-
tcr Vi(loriu Co. W.rpiti Propcrtics vinsero nastri
blu (primo premio) sia alla World's Columbian
Exposition di Chicago nel lll93. che alla St. Louis
World's Fair del 1904.
Nel l9ll. Arthur Lakes .cris.e una imporlanle
relazione sulle minierc di Farncomb Hill in cui
riconobbe che:

''illolto piri oto .fu pr,'ltubilnrcntc vtnthtto tL»n<
tutttl)ioni. t) rubuto dui tlitkttoti. ii quatto non t)(
tt'ttt\.\t' i tihtttt d lhti,'tI. Ji lt,',,1,t'it t fi-'

E'imporlante lipoltare anchc Ie osservazioni dcl-
lcminenle geologo dcll Unilcd States Geological
Scrricc J'rederick Leslie Ransome. (Professional

Paper n" 75. Ccology and ore deposits of the
Breckenridge District. l9l | ):

"L\)rc natio si tinliett ncl Distrctto di Breckenridgc
sic itl tok drc in phrctrs. Lo l<tculità print-ipult yt'
t'tt' i v n i Fttntlnh Hill. ,la J,'re lonù rru i
itttutrtrr?roli cutnpit»ti li 'oro li Br«'ke»llge du: si
ttotaùo in Musri e «llcir»ti ltiwte in gitu ?o il
nnndo. E' probahile LhL, tht nessulu ultru lLt«litù
uguul rnte ptudullit'4 ltìrl4 uttu propot:ionc ao.tì rL
r.ttt li u' (-ttt'tttttt I lrdtn ltllt tusiou i» ruyn'm
,llh *a hclle::t , ut t-ttittttf i-yiilr-
Il tiri«, oro dellt: souili vtrc li Fran«»nh si rit,lit-
ttt t iu( r,tt'it t,i, lt\dlt,h tt tnte fitttc 'tt'o itt
lilancnti" ed rtro in.liryli: c lìotdi . Chi ht u»t-
sttctudine u»t le n'ali:it»ri loculi tiJèriste thc i lihr
Dte li sono «trutterislit'i lelle vne ud otest dcll
Attwritut Gul.-lt, »nurrt h lì'gliL 5t titù-c go o lrùi

L aspctto dei tipici campioni "a lìocco' (llake) è

bcrc illu.trato nellc lìÈurc o ( 14. camlioni un('
tlella Coltl Flake erl uno della Ontario. app:rrtc-
nenti al Museo di Denver e Ibtogralati grazie alla
cortesia del Dott. \+.S. ì'lard. Curatore del Musco.
ll campione cristallizz:rt.r piu grande esposto in
questa notevole collezione è illustrato in fig. I

{D.M.N.H. n' qi.ì6t. T:rlc uampione.ii trovl
ttualmente nella collezione privata di R.A.

Kosnar. che lo ottennc in cambio con il Museo il
t9/01/t979.
La massa singola più pcsante mai estratta dalla
collina provicnc da una galleria della Gold Flake
Vein e l.u rinvenuta da H.J. Litten ed altri circa

.It+ R.M.t..l/96
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Fig. 18 - 16/5/1979. Stima dclla
Collczione ( ampion nella Camera
blindata della Linitcd Bank of
Denver. Da rin. a dcs.: Jack
Ferguson c Scott ìloore
(consiglieri), ( huck ( rockett (Dir.
dcl Iluseo). R.^. Kosnar (perito
stimrtore). I'at Bacon (segretària
di Kosnar), Notare, tra i cinque
piir grossi. il secondo tampionc da
sin. dcl peso di 2.5 hg.

nel 1887. Fu scherzosamente chiamata "Tom's
Baby" dai minatori. e pesava l3 libbre; questo
campione comunque non lece mai parte della col-
lezione Campion. Come risulta dalle foto, l'oro in
foglie è presente in masse molto irregolari. molte
delle quali consistono di setti sottili che si incon-
trano ad angoli che suggeriscono una deposizione
controllata in parte dai piani di sfaldatura di un
carbonato romboedrico del gruppo della calcite.
Regolarmente, le facce di questi setti ed altre
superfici della massa sono ricoperte da piccole
facce cristalline, di solito triangoli di ottaedro
sino a 3 mm di diametro. ln alcune posizioni.
queste lacce sono irregolarmente infittite. distorte
ed associate con piani non appartenenti all'ottae-
dro. [n altre zone le piccole facce triangolari sono
orienlate parallelamenle e suggeriscono una
embricatura regolare della cristallizzazione. Sono
comuni anche cristalli scheletrici, specie ottaedri,
nei quali ciascuna faccia presenta una depressione
triangolare.
L'oro in filamenti. del quale non esrste in questo
lavoro un'ottima documentazione, (a parte due
campioni della collezione dell'autore), è altrettan-
to bello come le foglie ma, essendo piu fragile, è
piil difficile da conservarsi in grandi campioni.
Consiste di solito in masse porose formate da fili
cristallini ricurvi ed intricati, che possono esser
lunghi sino anche 8 cm.
Esistono tutte le gradazioni tra masse spugnose
coerenti di fili feltrati e filamenti singoli; quando
la quantità d'oro è notevole essa è p€rò aggregata
in grandi masse. I filamenti variano notevolmente
sia in spessore che in forma: alcuni soDo corti e
tozzl, o a bastoncino: altri sono sottili come
capelli. Alcuni sono striati longitudinalmente, o
sembrano pelame ricurvo lavorato con qualche
attrezzo. Altri sono costolati trasversalmente e
sono con evrdenza catene di cristalli concresciuti
regolarmente; possono essere anche considerati
come un singolo cristallo fortemente allungato,
che esibisce il fenomeno noto come crescita oscil-

l8
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latoria. piu lamiliarmente illustrato dai prismi
striati dei cristalli sottili di quarzo. Altri ancora
sono grezzi c come "ghiacciati": sotto il microsco-
pio appaiono ricoperti da piccole lacce cristalline.
analogamente alle foglie.
ln sezione. ifilamenti possono esserc quadrati. a
nastro od irregolari. pos:ono variare in spessore
da punto a punto. Alcuni sono semplici. altri si
arrotolano o presentano piccoli viticci. In effetti
non esistono filamenti dirirli. lurlr \ono piegati o
ritorti in varie direzioni.
I campioni d'oro in filamenti. pur possedendo
lutti un loro aspetto caratteistico di Farncomb
Hill. non sono mai monotoni: ciascuno ha la sua
individualità di strullura. cristallizzazione. aggre-
gauione. lorma e sfumatura di colore.
Nonostante la estrema tenuità di molti lìlamenti.
questì sono di solito cosi intrecciati da dare alla
massa una coerenza piu elevata di quanto potreb-
be sembrare per aggregati di così delicata bellezza.
Lo sp€ssore di queste masse di foglie o filamenti è
di solito inferiore a 2 cm e, di norma. è pari allo
spessore della vena entro la quale è stata rinv€nuta.
L'oro, comunque. non è mai nelle condizioni di
pulizia e brillantezza tipiche dei migliori campioni
da esposizione: esso è normalmente ricoperto da
una sorta di malrice lerrosa rossaslra. consistente
soprattutto di limonite con ossidi e carbonati di
rame ed altre impurità.
La rimozione di questa "matrice", a mezzo di
immersione in acido fluoridrico. è un processo
che richiede paztenza ed abilità eccezionali, qua-
lità che avranno sicuramente molto impegnalo i
prop.ietari all'epoca delle coltivazioni. Da quanto
risulta, infatti, tuto l'oro estratto dalle vene era
associato con quesla malrice ossidala.
Dato che tutti gli ori di Farncomb Hill furono
trattati con acido fluoridrico per "togliere la roc-
cia", non ne esiste uno solo che presenti un po'di
vera matrice, sugli oltre 3000 della Collezione
Campion.
Pensavamo di scrivere Ia storia del famoso Tom's

38s
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Fig. 19 - Campione "Cavallo Nlarino", Cold Flake vein. Dimensioni 10r4x2,5 cm, p€so 53,5 g. Rinvenuto
nel l8tl6 circa. vedi anche copertina Nlineralogical Record, Vol. VII, n" 6. Dic. 1976.
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l'ig. 20 - Oro lilamentoso della \lire Patch ltine. Dimensioni 8,5r6x2 cm. Pezzo tipico delh catego a
"filamenti" citata nel testo.
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Baby. ma i rcsocorrti della scopcrta variano da
aulore ad autorc e sia con i responsabili della
Columbia State Historical Sociely che con quelli
del Denler Museum t,f Natural History. abbiamo
scmpre rro\alo rappo|ri diametralmente oppo§ti e
eonflittuali. e.l una eiposizione di slrrrie contra-
stanti senirebbe solo ad olfuscarc la repula/ione
e la competenza di persone ancorr viventi che
hanno l interesse .li sostenere la propria rersione
dei latti come l'unica valida. lnoltre. onestamente.
la qualità del Tom's Baby non è tra le migliori
preservate da Farncornb Hill e. se non fosse per
la sua dimensione cosi insolita. forse questo cam-
pione non sarebbe ncppure stato preservato dal
1887 sino ad oggi.
E' opportuno aggiungere qualche altra informazio-
ne sull oro di Farncomb Hill. La Wire Patch Mi[e
(!. mappe) sul lato ovest della American Gulch.
non era una vera e propria vena. ma dumnte lo
scavo della galleria 'Elephant ri fu incontrala
una mineralizzazione consistente di pirite. sfalerite.
galena, rodocrosite (irrizialmente classificata come

ankerite rosa-pallido). e campioni d'oro non asso-
ciati con i minerali di cui sopra. ma liberi fuori
della vena. con abito arborescente o lìlamentoso:
vi si rinvennero anche alcune Ibglie d'oro.
Altro oro cristallizzato in modo spettacolare.
forse il migliore mai trovato a Farncomb Hill. fu
raccolto nella Ontario Vein. che si trova subito al
di sopra della Wire Patch Mine. ad ovest della
American Gulch.
Mineralisti ed appassionati di Farncomb Hill con-
siderano icampionr come ipiù prezrosr e ricercati
del mondo, ed icampioni veramente belli sono
piuttosto rari. così come accade per quasi tutte le
specie mineralogiche piu desiderabili. Questa pas-
sione per i campioni d'oro di Farncomb Hill è
comunque in genere limitata ai collezionisti del
Colorado o degli Stati Uniti dell'Ovest, o della
Costa Orientale; questi ultimi in quanto hanno
familiarità con quesli campioni. che sono esposli
sia alla Harward University (Collezioni A.C. Bur-
rage e G. de la Bouglise), che all'American
Museum of Natural History, New York.
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Fig. 2l - Pianta geoerale dei lavori principali del Gruppo lvapiti, esclusi quelli sulla Fountain Vein.
Basata su lieri originali. Dagli archivi J.F. Campion.
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E interessante notAre. con qualche perplessit.ì,
come vi sia scarsitiì di campioni d'oro di Farn-
comb Hill nelle collezioni priviìte. specialmente
considelando quanti campioni lurono salvati
dalLr fu.iorre c conser\ati :.ino ad ogpi: ma ci
solo duc spicgazioni per questa scarsità.
Primo. la splcndida collezione di John Campion,
comprcfldcntc oltrc 3000 campioni d'oro di
Breckenridge. Iìr donata intcgralmente al Museo
di Storia Naturale di Denver nel 1905. Circa 100
campioni sono altualmente esposti al pubblico nel
Museo. Conrunque. la gran parle della Collezione
è corser\ata entro Iobusti bauli della Wells Fargcr
in camere blindate- molto al di sotto del livello
strad.rlc dcllu Unitcd tslnl di L)enrer.
ll 16,05,1979. l'autorc fu incaricato dal consiglio
di Amministrazione deì Denver Museum di esa-
minare e stimare ciascun singolo ciìmpione d'oro
conservato nelle ca ere blindale. ollre a quelli in
esposizione. Nella ligura lll si vede l'rutore con la
sua segretaria Pal Bacon. il Diretlore del Museo
Charles Crockett. due Membri del Consiglio. Jack
Ferguson e Scott Moorc; la foto lu scattata dal
lotogrulo ufliiiaìe del Muie,' per d,r,.'urrrenta,, i,'ne
storica.
Sfortunatamente. la lunghezza totale del tavolo di
4 metri. che era totalmente ricopelto dei pezzi
d oro di Campion. non è visibile in questa foto.
I rì l.'rlir'ne \i.ibile (circa metìr nrostftr unu pic-
cola parte della quantità. ma mcglio alcune
dimensioni dei campioni. mai piir visti dopo il
1926.
Lo stesso discorso vale per I'incredibile numero di
canpioni filamcntosi della Collezione Burrage
nell'Univcrsità di Harward. Anche qui. prevale la
stessa situazione: solo una piccola parte delle col-
lczioni ricnc (spo\la mentre la nragpioranza viene
conservata in bìindato.
ln anni recenti. comuDque, l'Univcrsità di
Halward ha venduto alcuni tra isuoi nrigliori
campioni al Carnegie Museum di Pittsburg. Penn-
sylvania. ove oggi si trovano esposti al pubbìico.
Durante gli scorsi venticinque anni, il Museo di
Denver ha seguilo una politica di scambi lìmitati.
cedendo alcuni dei suoi ori cristallizzati a colle-
zionisti in grado di l'ornire in cambio campioni
ecceziorlaÌi di altre specie del Colorado non bene
rappresentate nelle collezioni del Museo.
Ad esernpio l'autore è stato così fortunato da
acquisire il campionc d'oro piu grande e meglio
cristallizzato tra quelli esposti al museo il

19/01/1979. in cambio di un'eccezionale cristallo
rosso-sangue geminato di rodocrositc dclla Swcct
Home Mine di Alma.
L autore ha poi rcquisit.r clrrcr'.i rltri crntpioni
della Gold Flake compreso il cosiddetto "cavallo
marino" (v. lì9. 19 e copertina del Mineralogical
Record vol. 7. 1976 - "Colorado I'). Questi scam-
bi sono un tinicù esempio di conre alcuni canrpio-
ni di Farncomb Hill hanno trovato la loro strada
Ja pubblichc istitu/ioni rr collezionì prirate:
comunquc occorrc prccisare che questo tipo di
lransazione è piuttosto rara.
Un'altra dolorosa ra.qione per la scarsità di cam-
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Fig. 22 - Una rena tipica d'oro di Farncomb Hill
mostrante gli accumuli d'oro sriluppatisi ricino alle
faglie di giacitura ed ai contàtti tra argilliti c
porlido. (Da Ransome, l9l l).
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pioni di Breckenridgo nelle collezioni private è

stata ben spiegata all'irutore dal suo amico Allan
Caplan di New York, nato e vissuto in Colorado.
Egli ricorda benissim,r come, durante la grande
Depressione degli anni 1930. piccole collezioni
prirale vennero distrutte vendendo icampioni
d oro alla Zecca di D:nver per la fusione. Dopo
la depressione. diventò praticamente impossibile
trovare in giro campioni d'oro di Breckenridge.
anche perchè Ie miniere ormai non ne produce-
vano piir.
Una collezione piccola ma ben rappresentativa di
oro in filamenti di Farncomb Hill è tutt'ora con-
servata alla Colorado School of Mines di Golden.
come parte della famosa collezione Boettcher.
Nonostante che l'or,> filamentoso sia stato il
primo tipo visto a Farncomb Hill, i campioni piir
ambiti restano quelli, piu spettacolari, a "foglia".
La maggioranza dei filamentosi sono molto lragili
e tendono a disfarsi ogni volta che vengono
maneggiati.
L'autore. mentre stava stimando la Coll. Cam-
pion al museo. notò diversi filamenti di quattro o
cinque millrmerri di diametro: ma quasi tutto
l'oro di Campion è del tipo foglia: loglie costitui-
te in realtà da numerori ottaedri appiattiti e colle-
gati in schemi paralleh di crescita. I cristalli sono
grandi da uno a tre millimetri, anche se alcuni
possono talvolta superare un centimetro. Le
"foglie cristallizzate" sono di solito sottili (da uno
a due millimetri) e spesso fragili perchè il legame

Fig. 23 - Uicrofoto (20x) di
rari cristalli del campione di i'ig.
l6- Otteedro modificato da
combinazioni oscillatorie
dell'esacisottaedro (l.l0.ltl) con
le facce simulanti una frccia
st ata di dodecaedro. Al vertice
del cristallo (ir alto a destra) le
facce dell'esacisottaedro si
uniscono a formare una specie di
stella del raro (12.1). Cristalli
desr:ritti de .I.S. Randell. lli93.

tra le crescite parallele non è molto forte.
Alcuni di questi campioni d'oro sono stati "bat-
tezzati" con dei soprannomi come "il cavallo
marino', 'il corallo di fuoco". "la collana d'oro",
"il dragone". "la barca a vela". "la lìamma eter-
na"- e molti altri-
Occorre adesso anche citare e descrivere alcuni
altri tipi di campioni d'oro rinvenuti nelle vene di
Farncomb Hill. ma che non fecero mai parte delle
Proprietà Ware-Carpenter/Victoria,^ apiti. Molto
oggelivamente. alcuni dei miglion tra quesri pos-
sono essere considerati tra i piir interessanti della
località soprattutto dal punto di vista cristallogra-
fico. Inoltre. alcuni campioni strani ed interessan-
ti sono stati menzionati da Ransome ed altri
autori attendibili come provenienti da altre minie-
re del Distretto di Breckenridge piuttosto distanti
da Farncomb Hill. Purtroppo, anche dopo dieci
anni di intense ricerche non è stato possibile rac-
cogliere documenta./ioni e rerifiche \u questi cam-
pioni.
Le miniere che seguono e la descrizione dei loro
campioni caratteristici sono per la maggior parte
basate su dati empirici ed osservazioni di prima
mano in alcune collezioni e sui campionr in pos-
sesso dell'autore.
Campioni d'oro di qualità cristallizzata paragona-
bili a quella della Gold Flake e Wire Patch Veins
furono rinvenuti anche nelle Silver Veio (detta
anche West Bondholder Vein). Bondholder Vein e
Fountain Vein, tutte appartenenti alla Wapiti
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Fig. 2.1 - Microfoto (l0x) di
rari cristalli del campione di Fig
16. Si tratta di un geminato
ciclico di esaottoedro (124) con
alcune facce modificanti di
ott.edro.

Properties.
Slortunatamente comunque. sono pochi i preziosi
campioni corredati di etichette con i dati esatti
relativi a queste ultime tre vene citate, a differe[-
za della Gold Flake che è ottimamente documen-
tata, grazie soprattutto alla precisione di Tom
Groves (l'uomo che trovò il "Tom's Baby") e di
Harry Lytton. affittuari della Gold Flake.
Nel 1988 un mio amico. Tom Gressman. instan-
cabile ed esperto collezionista. scrisse un'ottimo
articolo sui minerali esposti al Denver Museum
(Mineralogical Record vol. l9: n'4. 1988). Alla
pagina 264. con riferimento alla collezione Cam-
pion. egli precisa: "Quando si guarda la vetrina
Campion. vale la pena di esaminare bene anche i
campioni piii piccoli: una quantità di questi
thumbnails possiedono estetici aggregati cristallini
ottaedrici: piu che classici Breckenridge, sembra-
no ori cristallizzati della California".
Egli prosegue illustrando due thumbnails in figura
,l a pagina 265 ed un miniature in figura 12 a
pagina 269. L'autore durante Ia stima del 1979,
separò almeno trecenro di questi campioni atipici.
nessuno dei quali era corredato di indicazioni a
proposito della miniera di provenieoza. L'unica
documentazione relativa a questo atipico oro di
Farncomb Hill è riportata in una illustrazione a
pagina 42 del numero di Febbraio 1975 di Rock
& Gem Magazine. Tre campioni vi sono illustrati
dall'autore Bob Jones che scrive in didascalia:
''Tre campioni storici della Chicago Field Collec-

tion. raccolti nel 1894 nella Antern Mine di
Breckenridge e venduti al gemmologo di Tiffany.
George Kunz". Un contatto personale con il Chi-
cago Field Museum ha confermato quest'afferma-
zione, ulteriormente confermata da un colloquio
con il Prol Russel Honea di Broomfield, che pos-
siede altri campioDi della Antern Mine.
Probabilmente il piir interessante e "morfologica-
mente estraneo" cristallo d'oro di Farncomb Hill
è quello proveniente dalla Ontario Mine, Ia prima
vena scoperta su Farncomb Hill. Nel 1893, alle
pag. 24-24 del suo "Minerali del Colorado-Sum-
mit Co.", J.S. Randall riporta: "la Ontario ha
prodotto una quantità di cristalli che mostrano
combinazioni di ottaedro e rombododecaedro".
In realtà, da un esame piu approfondito, le com-
binazioni sono tra ottaedri ed esacisottaedri.
A chiusura della discussione su Farncomb Hill, è

probabilmente importante riassumere la sostanza
di questa famisissima località ad oro del Colora-
do. Le vene aurifere della collina sono e sono
stale considerate uniche. e sempre poco conosciu-
te al di fuori di una ristretta zona oltre le pendici
di nord-est.
Le vene più produtive ed importanti occupano
una zona ancora più ristretta, essendo limitate al
lato Ovest della collina in un'area lunga circa 850
m e larga 500 m.
E' difficile rendersi conto di come un'area così
ridotta, percorsa da vene raramente piu larghe di
2 cm, abbia potuto produrre urta tal quantità di
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Fig. 25 - Clacier Peak (12.85-1 piedi) sullo spartiacque continentale, l'oto R.A. Kosnar l4l9/93 dalla base
di Farncomb Hill in direzione l-\t.

:5

Indusu. E.\pos. oJ lSlll ).
O Er t:cin.\ thuh ptod r:d fubulon gokl spetitnens d rhry
1880 und ttrly 1890 \!ru: lyire P kh Mine, Ke) Wilst
rein, Bo.\t t'ein, Gold Fluke llin. Bondholùr Vein.
Fountuitl V(in aìtl Grutt»l V?itt.
Sonvtitr,"t tha vains wre vorkel as indirittu l nlines h\
their ov crs. but olio rhet rcn: wtrked hy lcssees xlru
tright lithù us? th( wiìt s naùt or an entirclt diJ|èrcnt
nanrc. Most less«s operated ntorc than oì|? '1.ìn ndet
thet Co»qunt nan!!.
ht 1887. « Con\ra\r Purtnerslip nas fontel bt Col.
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Fig. 26 - Stereofotografia. lngrandimento a 20x di rari c stalli del campione in Fig. 16. Ottaedri
compressi, con gli orli modificati dall'esaottaedro (1.10.18) e con foro esagonale cristallizzato trapassante il
cristallo arrotondaao in nlto a destra. Confrontare con la successiva stereofoto di Fig. 27.

pùmaril) fù gold spetimcns, maùr of nhicll \'on blue
ribbons in internationul fais.
The twi.vl gold from the nurrcr pins of Famemb Hill
occurs rl,o general vrietizs locallv knotrn as xire and
leaf or .flake gold. Those Jàmiliat ,,tirh trudition state that
nirc plainl| comes lron wins vest of Ame can Gulch,
and th? other one fioù, east,
As shotn in illustrutions, leaf gold is in iregular masses
»ran) of which consisl of thin repta nehing at aùgles that
srronglt suggest deposition controlled in part by rhe cleo-
vage plunes of a rhonùohedrol carbonate of rhe rukite
gtoup.
As a rule, rhe sides ol pre septa nd other sutlaces arc
rcvred 'rìth nnall crystal .faces. generally the rriangular

faces of octahedrons to 3 nm.
In some plutes these fa<es are iregularly crotLded, distor-
ted an.l associated with pla es not so clearl! belonging to
ortahedrons. In other platet, the little tiangular Iarcs ate
in parallel orientotion and suggest a regulot imbrication
of golden scale§. Skeleral crysrals are common, in vhich
each face has a triangular depre:sion.
The virc gold. of which no veù good illustration has been
obtained, is fu ) as beautijul os the leaf gold bur. being

torc tagilc, it is not otcn vcured os lorye sp?cimcn'
It consists genelallt as porcus masses of cutt)el and intri-
caled fehed ol tangled cr)'slalline l/''ires. 3 ifi.hes or more
in length. There ate all gtddations betu:eefi spongr mosses

off.hed niret ond single filantenrs: xltere the gold otcurs
ih.ohlherùal quantities, il is aggregaled in tfiosses of
considerable si:e. The $ire ratr gteatl! in rhitkness akd
shape: shott, stout. rodlike, hailike slender. Sone are
longitudinallt sttiated like curred capìllarr shuings,
orhers arc trunsvrseb ridged and are chains of cr»tals
grc\'n logelhet ot mq be regaftled as ohe single trcfieù-
dousl-,' elongated cr)'stol, oscillator! groxn. Others are
totered virh ti4 tr)st lfa.es fiuth as are in the surfa-
ces of the leof gold.
Ik cross settion, the fires fia! h? square, ibbon-like,
irregular arul rariable lio point to point. Each specimen
has its indiidualit) ik texture, aggregatio,l, shape ahd
shade ol colour. The thikness of both ,nasses of virc
gold and o/ leares is generallt less then one inch, equal-
ling the rhitkness of the veins they are found.
The gold does not occur in the clean, bright corulition

familiat in cabinet specimens, bu is normall) embedded ifi
a reddish eartht matrix, largeb consisting of limokite
o\ide! ùnd tutbondtes of copper and earious ntput ics.

This "natix" has to be ramoved by patient and:killful
bath processes in hydrqlluoric acid. Due to this pructice,
not a single Farncomb Hill specimen seems to posses a

The Wire Patch Mine (W side of Anetican Gulch ) encoun-
tered ore consistitlg of pyrire, sphalerire, galena and rhodo-
chrosite. plus gold free in rhe vein-

I
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Fig. 27 - Stereofotografia. Detta
crisaallo ha i bordi interni formati

glio del cristallo "forato" di Fig. 26. Il foro esagonale che attrarersa il
dalle facce dell'esaottaedro (1.10.18).

Knonlelgeabk mineralogists onsider Farntonb Hill Gold
spe(ìtnent 10 be among rhe most nught dJier in the iotld.
Th^ ltp!ùal dlJection is generullr rcnfrked to Colorarlo and
most of tlie Wesrern Srut?a, but olso to lhe East Coast 01

thc US, nhere these specinens are ayailable in ethibit ut
borh Har*ard Uniwrsi\' ( Bunage und de la Bouglise Col-
lettions) and at Ame can Mus- Nat. His. in N.Y.
There ìs a scorcitt of Farnconb Hill specimens in ptiote
collettions. This is due Jirst to the lart rhar John Campion s

ùngniJìcent collection of l)U) Bre&enridge Gold specimens
nus e tirelt dottded to the Denvt Mui Nar. His. in ]905.
Approxinatelt 100 specimens arc on displa' in the Museunt
tolay. The greatest part of the colletrion i i} the storage in
Wells Fargo rtrcng bo:es in a Bank yuuh.

On Ma) 16/1979 the authot |as rctain?d bf tlp Bodrd of
Director: of the Denrer Mus. Nat. His. to examine aml
uppraise ererr gold specine hold in storage in th? Bank
Vault, us nell ds those on displar. Unfottunatelr, the full
lengrh of the four nerers long table. nhich las nearb;
totall) rcvred §ih Campion Gold Sle.imens, is not risi-
ble in rhe black and vhìre phoro reported in these pages:
appruximatel!' a holf is ri:ible, including though the :i:e
and magnit le of some of the Cdmpion Gold specimens
vhith have not been seen siùe 1926.
In rrc?nl van ho*'ever, Harvonl Univ$itr has sold some

of its lìnest displa! Golds lo thc Cornegie Muse@1 in Pitt-
sburgh. Penno. \lpre tller are on exhibit at prcsent.

The Denwr Mus. Nar. His. during rhe past 25 years has
hatl tery limited poliq oJ naking exchanges for some of
rheir crystallized Gold speù, ew \.ith collector that haw
he.n abl. to ptoride then for e$eptional Specimens of
other Colotado species not tell-represented in the

The author has been nost lbttunate in acquiing the lab
gest and best c4'stalli:ad Gold on display in the Denpr
Museum (fg- l) on Jan- 19/1979, in exchange for on
exrraoftlinatil) latge, blood-red, ùinned ùodo.htosite
crvsral fronr rhe S[eet Home Mine in Alma; the author
also dcquired seteral othcr fine golds in exchonge vith

rh. sccond reason /or vdftitt oJ Gold lp?cincns in pri-
vare rcllections is thar, during the Grcat Deprcssion of
1930s, nanr small collectors oflen took their specimens
to the Denter Minr for mdti,tg. A snall but foirlr repre-
senlotie collection of Farnco»tb Hill ttire Gold is still
?reser|ed at the Colorado S.hool of Mines in Golden (a
part of the famous Boerchet Coll. ).
Although xire Gold xas rhe frsr hahir seen on Farncomb
Hill, the spectaculat crjstalli:el "leaf" Gohl specimens have
alvals been lhe mosl coveted.

Mosr of the xne Golds ure wtJ hitle and tagile, and tend
to Ja apa x'hen harulled. s(wrul llnes arc benteen 4 and
5 mnt in diametet, hoxever nearlt all the Gold in the Can-
pion Collection is of the so called "leaf wriery: rhese ue
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inJa(t »nde up of numenut Jlatte etl ottahetlrons urrungld
in parallel growth puterns.
Most of these trvstak arc rctun?lr snall.lron I to 3 n 1.

Sonle rdrc compoufid ct)ltdls ftuch tfiote than I cnt in
their long?st di,n?nsion. Th( trystalli:etl 'lauves" are
usuall! ll€rj thin (no D1orc thn 2 nnt thick) and also
llary hritle. tlue to the nuturallr wuk bontling holding
the pdrullel grcfih pattetns.
Sonc of these GoLl Spetunors huve rcttived nitknunru:.
rcpotted it1 sitryle illustkllions.
l uldition to nùat descfib«l Gold Spe(i,nens lM* dlso
been reported .front oth?r v.ins ot1 Funtontb llill thar
{eft trctef patt oJ lhe Wue-Curpenler/Vi(lotia/Wapiti
?roprtti6, and r;o»t( of ttun hate to he tonsilereì the
nlost s?ectac ldr. conqle\ and (t).tl«llogluph).ctllI inle-
r4ting (rcpùttld b RaìlsLttrk ) .

Th? ntutin ùJhts arc the Crld Flake and the Wire Pat(h.
dlso the Silvt (ot Buldholdet) nl the lbw]tuin.
Mar Sp(òùtltts in t? dhihùed.u.ttiùt ol tlrc Denret
M seu,tl drc \'etr interestntg t4tirulli:etl lutnbnuils rrirh
o!stheti( ottuh«lrol crystalline ogg,tg!1tes. looki g
''CLtlilòni golds nore tlian'ilulisil Breckeftidge .

7'he qurhor u,t st tc thrt arytu\inqteh l0%, tù the
Qùn?ion Sp?tinrc s ate oJ thit t)pe. utthough /1ot e:udl).

Mun ol rhen prohtblt u»»e ./rom th? litst vin: The
O kt-io Mine, ?ossihtr tn b. oìtsileretl slill thc riler
'tein ./ù Fa .onh Hill.
The linul :tory ubout tlw |ert uniq e geologt ol the Hill
has )ct to he ?uhlished: it (i rcrtui,ù r«tun( ellòtts b|
qouJ ir trprc,ing Étuluyi5t tu rtùtvnù ?t'ttiou\ inr,\tig,t-
tors md proponents (getietallr co tulittotf) ubour utr
uni.t e otigitldl geotogi(d rcndition, vrt pnùahb .ruper-
gene/ dorrnrrurd enr i thnrcn t.

Z L:5,1 .V }T EN I'A SS L"\(;

Rtticùt iihu Geschihtc uutl G innung nn Gold*tistul-
len in lcn tithtissten Goldninc les Cohrulo Minerul
Beh ht ùn lahra nn 1859 his l99l (1. Ttil).

Sumntir Counrl - Rftckcnid!:t
Ohne Zrcilel n\t Bft(kctvily lù bùùhnltdk unl Ni-
Lhst? F nLlott /ii Gollsru/un :on int.ttitltionalÙù ju
neltieitenl Rung i]] Colo klo. Goldthtltn uu\ Bre&lnrid-
ge Jitld?n litlt itr ltrlrt allet' Mu*'en und Sunrntungen ù:r
USA sofiu in:ohlk,ithen gùleru Musaan ntl hekann-
toi St»lrtlung? in Eutop!
Ln Jatu 1859 kdnkn die trsten GoLlgiiher in lus G:biet
des ,pàteren Brc(kcntidg( Die guiljte So4:( dicset Pio-
niere golt lot Schur: ror ithersriffen dufth die Ltte

lndimcr. li! unt Blue Ri'tù lebt?u. Ddhet n ein ,(hiit-
:endes Fort rlas rrsrc l'as sic erbouten. Widu utottctt
ctviesen si(h lie Ule abo tls g|k, Nachbdn. so ftude
das Fort bald verlt:scn untl ti (;oldgtiih(t\tiidLh?n
gq:riitul4. Dics6 trarle n«h leùt duùulig?n l'i:eryiili-
Lletin det L,SA John C. Brrtkurit{gt hoannt.
Unt dus Sttitldto \tu den sowht reid*'Seileilugersttit!o
als «uch filniite Goldlotgeniitten entdetkt. B?rcits nach
titrnt Jahr:aihltc d ! Stiiìdkn 8000 Eiirohnu.
Narh der Entdechug der Seile ldgetstt:itt?n in1 Juht?
1859 ùnlJt? ùtot bis 1879 wnto. unt àte ueiteru bedau-
terule Enttfutkung -u ntutltrn. In tliesot laln entdeckte
Hu'r\ Futrcotnb di( Goldlas(rstiittot in ìcr Frcnth Stlr
lutht. Fmutùnh \1n ùt lti60 ruklt Bteckenridge gekont
tl1en unl hutte tutld 20 Juhr! lory itn Fhtf Gotì gerrr
stlten. Lungsunt w ' d' itì ùù \'.it?t in die Frcn(h S(hlu-
(ht eilgedNng?n, bis,!t' s(hli(Pli(h li! Gollhqùstlirtt!

Die etste tichtig. Golthnine rurle :u B!!:inù lo 1u80tt
Juhrc nl dot tklt FutLonù htnttntett Htigel efitdetkt
md Orfitio Mitle setnnfit. Die Srulì'n rus du Ont io
Mittt rurot lic trsrcn lit !it1 "Blauts Bxnd t I Ptu'i\)
aul det hki sltiedusstelh!fig t Mult(t'\L'hol) yon Qthnulo

Aùdt!rc huriÌhlie Golù1liren ltu -\il(l]l. 1880 unl 1890
..7. hetli(he Sntlen litlirttn, \ rt di? Kt\ ll'?st Vein.
di! Boss l'cil, L{i? Gold Ftulie li,in. clie Bonrlholdtr l-ent
nd die Foulktitl y(iu. [iulkoDl) llill PrcLtu:i?tte .ù-

s(hln 1880 unl 1890 i ko stottent Rhtthnlus hcrtlidt(
Gddsnlin. .lh 1890 gifig lic An-uhl ler s4iiftlùt?n Stu-

Jen rtluti| s(hn(I :u :iLk.

AAt?d J. Wutt und Mdsotl B. Qnprntcr sLhbfr sùll
1687 .ustu»ttte mì iih?ndlùììe citte grolle Zrhl ron
Golthni»en auf dent Fatncontb Htig(l. di? \ihtigsten
darunrer ruren dic Goltl Flakt. die Cdtpenter. lic
Bondholtler, die lyest Bofidùoldù luu(h Silrù gnLunt).
die Founutu und tli! Gruto .

lk!,! & ('ut??tt be t?ten dtu Mi t nilht selhst uus.
sontlen reni(ttlt(l !ii( \'t:itet. Wobei ihr Ertr gsant?il
25')1, t6 g?fù-d?,ten Goldierte! betrug. Der Etttog.\anteil
nlù? in Fonlt totl Golstul? lBcg?hen Yeftlen.
Ittt AugLtst llì88 retk/].|lirn Wm. & (i[r,ntet ihr(
Gercllsctuli l"[ -ntotnh Hill n'opeltics' ) dar "Virtt ti!
Minitry (o ttx|i ". die it B?sit.:,o lr?i Lts-SenatoEn
[o].. h,t Jahre l9l1 heù(htet F L. Ra sot,:&', du! dic
GoLkinen Bos.\ und Gold Fkù? l89l einige sùòn kri-
stdIIisie e Gollstulc lieJeilt.
tnt 26 lebruar 1891 h?sthlolì Joh F. (u»tpion, der
b?rùhnttc Mogtttlt und Beryroksu ter dìnrcr nn l-euì
till .:n'ln 2. ttil ,nrtL u Bh,.A,nitlR" 'r i|tt5tr
u d .tie Viktoriu Co. :u kaufen. Den Nunen ù:r alren
Gesetls.htrli tirulette o in Wlpiti Mitli g Co. Dnnk .\einer
f i(hen Mitt?l tar er in ìer Lag? scine BL\gleute nit
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Fig. 2ll - Farncomb Hill ( I 1.377 piedi). \'ista delle
pcndici di sud-olest fotografrlc dal French Culch.
Fot() R.A. Kosnar l,l/9/9-1.

Iig. 29 - ìIineral Hill (10.890 piedi). Vista dclle
pendici di sud-oreit fotografate dal French Gulch.
Foto R.A. Kosnar 10/9/96,

2lt l9

Pr.isen lùr di? GeVinnung bero lcrs .\chòner Gol.lstufan
:ù hcbhnen. Au.h hatt" (r ls nie not\endig seine
Suùtnlunssstùcke aus Gelù ungcl .in:uschmel:en, xi?
Iitl dnler? kleinere Unrtrnchnrcr.
Als John Canryion di l'idoriu Co. g.kauft hat,.thielt
cr uruh die beriihmte lt/ar?-C rpenrer-Satnntlung wn
Fdm.unh Hill. die durth dia t/idotia Co. noth rer-
grii!.rt Mftlen $at.
Co tpiùt nù in den Jahrcn ltì94 und 1897 rc(ht {fot-
greiclr, vus nitht :ulet:t auf die Untetstùt:ung durch
eint:n tiichtigen englis.hen B?tgbauingenieur :ulii(k-
.ulùhrcn iit. Obtohl noch :ahlraiehe «h6ne Goldstufen
geliiftlert §urden, so ging doù die Ptoduktion insgesufit

ln Betgterksteùer Bte(kenidge Vurde gediegenes Gold
so|rohl p iir in Adetn uls auch sekundàr in Seifen
gcfuhlen. Die Goldadern sind tor allem am Farh(onb
Hùpel kon:entriert. Von hier ammen die:ahheichen
Goldstulen mit der Fundortangabe 'Breckekidge", di!
si(h in ùelen Museen und Sanrmlungen rund um die
llelt /ìnlen- Das Gold aus den feihen Adern des Fan-
ohh Hùgek kommt son'ohl in Form von Filamenten als
duch in BLittem oder Flocken vor. Bebpiele fùr t):pis(he
"CollJlotken konnen auf den Abbildungen 6 und 14

berurulert werden.
Regelnàlig sind auf den Flàchen der Kristalle :ahlrei
chan kleine (bis 3fin) Drcie(ksfiguren :u beobachten.
Htiulig kommen auch baunarrige b.\', skeleuartige

Dic Goldstufen im Foml ron Filamenten und Driihten
iind chenso schdn $ie die "Flocken" aber viel schxerer
i gròleten Stufen zu konsertieren. Im allgemeinen
besteheh sie aus gebogeùah ùnd t)erworrcnen kristallinen
Fdden, die einige cn lang sein kònnen. Obtohl die Gold-

filamente wn Fa conb Hill alle ein unrcrwechselbate
Auss?hen besit.en, sifid sie loch nicht monoton und
besit:en alb eine eigene unv?t$ echselbore Individuolitàt.

Die Gollstufen p isentiercn sith uns heute allerlingr
ni(ht in ihrem utsprùngli.hen Aussehen, urs?ù gli(h
fure sie ron einer riitli.hen eftligen Mdsse ( Limonit,
Cu-Oxide und-Katboruttt ) unhùllt. Diese "Matri.\"
\urde nit Hilk rcn Fluorsilwe entkmt. Nicht ein ein:i-
!<es du 3000 Slitke uùli$send.n Sanùùlung C«tùpìoìt
h.riit:t noth rclerante Sturot let utsryn gli(h?n Matrù.
Dic Goldstufen nn Fd to»rh Hill gehòren telt$eit :u
den tertnllsten und gesuchresren und die virklith s(hii-
nen Stufen sind sehr sellcn. htteressanterxeise .lirulen
sich nw sefu eenige Golstufen wn Farncomb Hill in
P wthesit.. Hietftir eibt es :wei Erkliitungen: Erstens
§irde die ìkehr als 3000 StuJèn.dhlende Sammlung
Jùhn Canpion im Jahr 1905 nllstànding dem Denvcr
Museun of Natural Histor\' ùherlassen. Rund 100 St -

Jen xerden .ur Zeit dent Publiku se:eigt. d?r gfift!
Teil det Sarnmlung abet xitd in sicheren Tresoren aul'-
bcl/lahrt. Z$eitens xuden xdhrend der gro$en llùrr-
rchaftsktise in den 30er hlhrcn kleinerc Somntlungen
vrkauft und einge schnrc I :en.
Eine kleine aber repr.isentaliv Sammlung wn Goldfila-
tnentan von Farncomb Hill befirulent si?h in der Colora-
do School of Mine\ in Golùn als Teil der berùhnrcn
Bòttchet-Sammlung.
Obfohl die Goldstufen mit Filamenten die ersten »'arcn,
die ih Farncoùb Hill cefundcn turden, so sind doch die
''Goldbldrter " let.tlith die spet takuliireren. Die nei\ten
"Goldfarlen" sind sehr :erbrethlith und nehmen jadesnal
Schatien, $'enn sie die Hand geno»men ye en.

Der ùhettiegende Teil der Canpion-Sammlung hesteht
uus "Goldblàtte ". Die Bliiucr bestehen aus :ahllosen
ubgeJluchren Oktaedern, .lie in parallel ongeordneten
Stharun aufgerciht :ind. Dìe Kristalle sind ,n'is(hen
einem und drci Mi ineter grof, sehen sind sie gròPe al$
I tm. Die "kristallisietten Bliltter" sind irn allgemeinen
dùnh (.tt'ischen einem und:$ci mm) und meist s?b .eÌ-
brethlith, veil die Vetndchsung der XX untereinandet
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lig. 30 - Foto prcse prima dell'acidatura di un
campione d'oro filamentoso della §ir€ Patch \linc
ricoperto di una sottile pellicola di ossidi di fr:
(limonite). Gran parte dei campioni di
Breckenridge appenn estratti ha questo asprtto
"rugginoso".
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ìti(hr b?so ders gut ist. Einige der schònsten unl
dgenttinlithsre Snltn tmlcn ìnit tberna en I Srclr-
I(nlchcn. Feuerkorulle. Drath() helegt lsiehe Ahhikhot-

Goldsrufon wn tihnlith hoht:r Quulitdt xie lie lus &r
Gohl Ffuke unl ler Wirt Put(h ,'ein stannnen. wtrdtn
a«h ir der Silrer Vein. in lo Bondholder VeiD uùtl in
lcr Fountain l/ei gc/undo. L(ùlet ist dic Dokunvnlu-
tiott iib?r di( Funde uus fufi dr(i fut:tge d nten Goldu-
lrnr nrehr ols nu liitliit:. Dk' l.hlende Dok nlllukttiotì
[ih?r di! Hetku lt einigr:r Gollstufen l.ilt Z\(ilil
aulkow»en Rund l0',1, lù Goldstufetl iù der Sthuu-
n unturrg las De t{ Mu:tut'ln triì tarcn nehr m Gohl-
slu/ùt dt/J Califomie lrùù an lie llpischen *ulrn ,,ìt

Di( B.n)tÌde teit dù (;tl.lhtr(stiitte Funconù Hill lirgt
ht :ul(t:t in ihrer hc!:nn-tt?n Ausdchnung. Dic xiclr

ti!!.\tan Goldedetn lugr in .,i,t(ùt «. 850nl .\ 5o0n|
rlrollun Gchiet. Li»r v otrornliher ist es, d.ll lirs(s
G(hiet. las vn selun iihù :ort hrlittn Gold«len lun h-
s(t:t lr].tr. eh( so vLtlJt Zaltl n iih?taus qualittittolkn
Gtthl\ttlì'n Iielt\n koMk.
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