
I mineruli delle sepilorie di Crornii §rihovec
(SIovenio)

AIcs Podsomik't', M irjon 2or111,, Aleksander Reéniki', Gregor Kobler,.,

Fig. I - Bella combinazione di cristalli incolori limpidi e lucenti di barite e cristalli gialli di calcite
(cristalli di circa I cm). Coll. e fotoA. Reònik.

Introduzione
Negli ultimi anni in Slovenia sono in coIso i lavori per
la costruzione di diverse autostrade, tra lequali una vi-
cino al confine austriaco collegherà §entiti con Mari-
bor. In vicinanza di §entili, in localita Gornji §triho-
vec, durante i lavori di scavo di una trincea, gli operai
hanno incontrato delle grandi formazioni sferiche,
molto dure rispetto al tenero terreno mamoso circo-
stant€. All'inizio dei lavori, un appassionato locale di

minerali e fossili ha visitato il tracciato dell'autostra-
da e trovato dei cristalli di barite e calcite dentro un
frammento di concrezione. Grazie alla sua informa-
zione abbiamo visitato il giacimento nella primavera
del 1995. Già da grande distanza si osservavavano le
formazioni sferiche, e da vicino, in quelle fratturate,
erano chiaramente visibili Ie fessure con calcite e ba-
rite ben cristallizzata (ùARl,er al., 1996).
I lavoratori ci hannoriferitodi aveme scavategiamol-
te e che queste erano state in parte trasponate e depo-
sitat€ in altre pani del tracciato. Alcune erano state la-
sciate sulla banchina laterale perché avevano diffi-
coltà a ùasportarle.
Abbiamo notato che le septarie si soDo formate in una

257

I ) Rit ttko 25, 1040 Ljubljotu, SLOVENIA
2) Pre§emova cesa 53, l2N Grusuplje, SLOVENIA
3 ) ]e 440n, 1 292 18,SLOVENIA
4) Btasov brcs 19, tNo Ljubtjana, SLoVENIA

R.M.I. 3/97

rl

*

' 
"11

:.:!: '



Fig. 2 - Carta della Sloveoia con I'ubicazione della zona a septarie. Dis A. Podgornik,
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conglomeràto, marna sabbiosa e mtrnA argillosa da helvetio
ghiaia, nìarna sabbiosa e calcarc da tortonio
deposito allu vialcI

zona larga soltanto un paio di decine di metri. dimo
rlrrndo che le cundizioni di lììrmillione crano piuttosttr

lmalizzate. Le scptariÈ si sono rivelate nlolto tenaci e

resistenti ai colpi di martelkr. anche perché la crosta

cstema minnosa c sollice attutiva la violenza dci colpi.
Crazie lllu relocita rlci lavrrri di 

'eavo. 
ct siiutlo re'i

conto che le dimensioni delle septarie diminuirano
con la profì)ndità. Neldicenrbre 1995 i lavorinellazo-
na delle scplarie sono terminati e con essi anche la no_

stra raccolta.

L'origine delle septarie
I-a parola scptaria dcriva dal latino "sacptunì , chiu-
sura. a sua volta dcrivato daì vcrbo sacpio". chc si

gnilìca sblrrarc. chiudere. Questo descrive nrolto bc

nc la struttura intcml della rcptaria. fìrrmata da por-

zioni di scdimento litnitate da setti concrcziorrati dcri-

vati da fessure mineralizzatc (EMILIANI. 1995).

Le septarie hanno una vasta diffusione gcogralìca c si

f$§\(ìno tn,\ are in deFxiti 'edimentcriJi 
r aric ere 8co-

logiche. Sono conosciute molte località in diverse pani

deÌ nrondo. ll dianletro delle septarie varia nonnalmcn-
te da un paio di centitnetri lino a mezzo mclro. Sono

molto rarequellc condiamelft)di un metro o più: la mas

sima dimensionc descritta è 5 mctri.
Esistono varie ipotcsi circa la fbrmazionc dellc septarie.

La più prohabil( i [or\c l'ip, 'lc'i dcll or,Èine r trganiur.

Sul f'ondo dclmnre si lbrma un sedimento fanSoso che.

a cuuta del \uo sle\\o pe\o. c{ìminciu u r',rmprimcrsi e

compattani i . pu r restando um ido. Tra le divene partice l-

le che si depositano, vi sono anche i resti di tlrganismi,
macroscopici e non. Il prr--csso di decomposizione di
quesli uÌtimi dctermina I'incremento nella concentr,l-

zione di particolari ioni con conseguente aunìento del
valore di pH. La solubilità di rnolti minerali dipendc da
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Fig. 3 - Carta geologica semplilicata della zona di Gornji §trihovec'
Da Znidaròiò et al., l9E9; dis.A. Podgornik'



Fig.4 - Una septaria aperta con la tipica struttura
a setti. Foto M. Znri.

Fig. 5 - L'area dei lavori con le septarie Srandi
fino a 2 metri di diametro. Foto H. Podgornik.

Fig. 6 - II nucleo della conchiglia fossilizzata
Peclunculus pilosus dentro ùna septaria.
che conferma l'ipotesi dell'origine organica
delle septarie. Coll. e foto M. Zorà.

La formazione di septarie può durare parecchi milio-
ni di anni. Quando il mare si sposta, il sedimento co-
minciaa seccare e la cristallizzazione siferma. Sicco-
me le septarie sono molto più resistenti all'erosione
dell'intomo, possono essere ritrovate in località se-
condarie.
I* septarie di $ntilj si trovano ancora nella località pri-
maria (ZEPHAROVICH, 1873) in sedimenti del Mio-
cene appartenenti al bacino Pannonico. I sedimenti si
sono formati nel mare poco profondo in condizioni ae-

robichee anaerobiche, come dimostrano i fossili incor-
porati, riferibili all'Elveziano (ZNIDARCIÒ e MIOÒ,
1989). Il sedimentoè composto da marna argillosa po-
tent€ alcune decine di meui. ll colore è variabile da
giallastro-grigio a grigio scuro. Parecchie septarie pre-

sentano fessure abbstanza larghe con cristalli ben for-
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tale valore. Se la solubilità diminuisce comincia la loro
precipitazione e si forma una sfera con caratteristiche
diverse dall'inlomo. Quando la cristallizzazione prose-
gue per un periodo sufficientemente lungo si ha la ce-

mentazione della sfera con conseguente contrazione del
sedimeDto contenuto all'intemo della stessa che deter-

mina la formazione delle pdme fessure. In questi vuoti
si possono formare i cristalli macroscopici. Ia cristal-
lizzazione è più veloce nelle pani in cui l'acqua è più sa-

tura di sali, cioè netle parti esteme della sepuria. Nelle
septarie di dimensioni notevoli, gli stmti estemi soDo

ben cristallizzati, mentre il cento è completamente
vuoto. Se il processo dicristallizzazione e l'allargamen-
to delle fessure avvengono contemporanearnente, si

formano i cristalli allungati in divene direzioni che con-
tengono il 'fiIo" (in tedesco "faden I«istalle\ ÈDNZ,
1992; RICHARDS, 1990).
te septarie di Gomji §trihovec presentano nella loro
parte estema una maggior cristallizzazione di calcite,
nella pane intermedia di barite, mentre il cenfio è rima-
sto in genere vuoto. Dalla sequenza di cristallizzazione
dei mrnerali sr può dedurre il diagramma paragenetico.

confermato anche dalla sowapposiziole dei cristalli.
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Fig. 7 - I faden dentro i cristalli di barite (di circa I cm) che si formano quando il cristallo cresce
contemporaneamente all'allargamento della fessura. Il faden può essere curvato e il singolo cristallo
può contenere più faden, come si può notare nel cristallo minore. Coll. e foto A. Reènik.

mati. In un paio di septarie abbiamo trovato anche dei
fossili. che confermano l'ipotesi circa la loro formaz io-
ne. Fino adoggi sonostati descrittinelle septadedi tut-
to il mondo una quarantina di minerali (EMILIANI,
1995). A questi possiamo adesso aggiungeme due
nuor i. heulandite e fenierite. Per questo molivo rite-
niamo che si trafti di un ritovamento eccezionale.

I minerali delle seotarie di
Gornii Strihovec '
Nelle septarie di Gomji §trihovec sono stati finora
identificati I I minerali qui presentati in ordine di ab-
bondanza. La calcite, spesso accompagnata da barite
e ankerite è presente in ogni septaria. Più rari sono la
heulandite e ferrierite. I cristalli di aragonite e pirite
sono stati trovati solo in un paio di septarie. Ancora
più rari sono stalerite, quarzo, albite e onoclasio. La
paragenesi varia tra i diversi campioni.

Calcite
È il minerale più comune, presente in ogni septaÌia di
Gomji Strihovec. Spesso forma cristalli ben sviluppati

che raggiungono 5 centimetri nella direzione dell'asse
temario. I cristalli più piccoli sono trasparenti, gli altri
opachi. Il colore dei cristalli varia da giallo-bruno fino
a incolore. Comunque, il colore è caratteristico per
ogni septaria. La ragione della diversa colorazione
non è \tata ancora determinala con cenezza. ma è pro-
babilmente causata dalle differenti concentrazioni dei
calìoni. oppure dalla inclusione di componenli organ i-
che presenti durante la crescita del cristallo. I cristalli
sviluppaisi in un periodo più lungo sono colorati piùr

intensamente di quelli formatisi alla fine del processo

di cristallizzazione. Si può osservare anche una colo-
razione divera (zonare) delle pani inteme dei singoli
cristalli. Cristalli con un colore più intenv) mostrano
un colore arancio-rosso sotto raggiUV
La calcite si è cristallizzata quando le fessure erano
già fbrmate. Questo si può dedurre dalla forma dei
cristalli, che normalmente non sono allungati e con-
tengonoil faden solo moltomramente. I cristalli sono
romboedrici. in genere sono combinazione di due
romboedri inversi: a1012) (o in 4 indici a[0] I2]) e

b(041l (o in a indici (M4 I ) ) r. Le forme sono stare ri-
costruite con l'aiuto del programma SHAPE. La se-
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l-ig.8 - Cristalli di calcite con due forme
cristallografi che: rombo€dro invenio a{01 2}
( b{041 l. Normalmente queste forme si

alternano parecchie volte nel singolo cristallo.
Dis.A. Reènik e M. Zori.

conda forma è più ripida della prima. Durante la crc-
scita del cristallo le due lbrme si alternano. formando
un cri\trllo chc.embra corroro. Multo rarumenle ri
trovano cristalli allungati perpendicolarmente alla
laccia del romboedro inverso b{041}. Così si forma
un cristallo di morfologia pscudo-rombica con il fa-
den dillìcilmente osservabile. Tali cristalli si sono
lì)rmati nelle fessure che si allargavano ancora duran-
tc il processo di cristallittazìone.

Barite
La dimensione dei cristalli dib.rite raggiunge unadeci-
na di centimctri. e sono i cristalli piir grandi trovati in
Slovenia fino ad oggi. Sfortunatamente, questicristalli
sono attaccati alle pareti delle fessure da più pani, così
non si f»ssono estrare senza essere danneggiati. Altra
ragione per la quale è molto difficilc staccare un cam-
pione con i cristalli grandi è che la barite presenta una
ottima sfàldatura parallela al piano (fi)l ) e (un po' me-
no) al piano (210). Normalmente si possono ottenere
cristalli integri solo quando sono circondati da calcite.
che ammortizza i colpi. tl cristallo completo più grosso
che abbiamo trovat ha ledimensioni di60 x 50 x 2l mm.

l'ig.9 - Cristalh di barite con le formc osservate
nel giacimento di Gornji §trihovec: pinacoide

anteriore a[ 100], pinacoide laterale h{010},
pinacoidc basale c{001}, prismi kt{l l0}, k2l2t0},
k.ì{-110},dr { 101 }, d2{ 102}, dj{201}, w1{001}
e bipiramidi rl{ t t 1}, rr{21t }. r.1[212 ], ra{21-1}.

Dis. A. Reònik e l\I. ZorZ.

Il colorc dei cristalli è normalmente bruno. ma abbia-
mo trcvato anche cristalli incolori- I cristalli bruni so-
no cresciuti in due fasi: prima si è formato il nucleo
lenticolare di colore bruno intorno al quale si è cristal-
lizzata la barite incolore. Questo si può determinare
molto bene con i raggi ultravioleni, che rivelano il nu-
(leo di colore arancio.rorso. Raramenle ri possono
trovaÌe anche cristalli col fenomenodel fantasma.
Suicristalli dibarite diquesta località abbiamo deter-
m inalo l4 forme crirtallogra fiche. Le forme princ ipa-
li sono state determinate con il goniometro a riflessio-
ne. le altre sono state ricostruite con l'aiuto del pro-
gramma SHAPE. Le forme che determinano l abito
delcristallo sono: pinacoide laterale b{010}, pinacoi-
de basale c{001}, prismi k:(210}, dr{ l0l }. d2{102}.
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Fig. l0 - Cristallo di heulandite.
Dis.A. Reènik e M. Zori.

w1{001} e bipiramidale 12{211}. Queste forme sono
normalmente ben sviluppate e danno ai cristalli una
t'orma prismatica, altrimenti non molto comune perla
hArite (RÒSLER H.J.. I98I: WEINER C HOCH.
LEITNER, 1988). Le altre forme sono: pinacoide an-
teriore a{Ifi)}. prismi k1{ll0}. k3{310}.d3(20f}, e

bipiramidi rl{ I ll}. r.(212}. e ra{213}. Pochi cristal-
li hanno tutte le forme cristallografiche (Fig. 9).
Le facce della barite sono normalmente lisce. con una
lucentezza notevole. In parecchie septarie però. ab-
biamo trovato anche cristalli con le facce panicolari
un po'corose. specialmente il prisma k2[210] e il pi-
nacoide laterale b[010].
La forma dei cristalli di barite nelle septarie di Gomji
Strihovec è spesso diversa dal cristallo della Figura 9.
La ragione è. che i cristalli sono cresciuti nello stesso
periodo, quando anche le tèssure nelle scptarie si al
Iargavano. Il risultato è una forma allungata in diverse
direzioni, che dipende dalla posizione del cristallo
nella fèssura. Il fenomeno e molto conosciuto nelle
vene alpine. dove talr cristallr \r \ono formati perccu-
se tettoniche. Quando 1a fessura si allarga il cristallo
si rompe parzialmente, però non si stacca dalla parete.

Fig. ll - Due tipi di cristalli di sfalerite: cristallo
idiomorfo con le forme del tetraedmdiretto o{ I I I }
el(lraedn,inr(rson{ I I Il t\oprarc geminazionc
secondo (l l1)formando il gruppo dei cristalli a
forma diabete. l)is. A. Reinik e \1. /nri"

ma continua a crescere. Dopo numerose fratture si for-
ma un cristallo allungato che contiene un faden sfuma-
to. Questo fenomeno non em stato ancora descrino per
le septarie. Siccome la badte si rova molto raramente
nelle vene alpine. questa è anche la prima descrizione
della barite con faden.
I cristallidelle vene alpine hanno il fàden orientato nel-
lastessadirezionedell'allargamentodellafessura. Lal-
largamento normalmente è in una singola direzione.
Nelle septarie invece. l'allargamento delle fessure può
essere in direzioni diverse contemporaneamente risul-
tando nella formazione di faden curvati o anche nella
formazione di cristalli contenenti più faden. Questo fe-
nomeno finoranonè stato mai descritto. A causa di que-
sto processo la morfologia deicristalli è moltocomples-
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Fig. 12 - Cristallo di calcite di circa 1cm.
Si vedono bene Ie forme del romboedro ottuso
a{012) al termine del cristallo, come pure la
struttura a gradini causata dall'alternanza di
forme di entrambi i romboedri.
Coll. e fotoA. Reènik.

sa. Lallungamento deicristalli è più comune nella dire-
zione dell'asse c, segue la direzione dell'asse b, e solo
occasionalmente, anche nella direzione dell'asse a.

Molto raramente si sono trovati cristalli che non siano

allungati in tale modo. La barite si è cdstallizzatapÀma
dellacalcite. Questo sipuòdedurre daalcuni cristalli di
barite che sono circondati da cristalli di calcite. I cristal-
Ii di barite contengono anche i cristalli di ankerite, heu-

landite e ferrierite, che risultanocosì prctogenetici.

Ankerite
Questo minerale forma cristalli romboedrici di colore
bruno, che possono essere trasparenti. Gli spigoti dei
cristalli sono taglienti, le facce lisce e di una lucentez-
za notevole. Lanalisi alla microsonda ha dimsotrato
che la composizione chimica è molto variabile. I cri-
stalli con ilminore contenuto di magnesio e feno sono
più piccoli e più chiari. L ankerite si è cristallizzatapi.-
madellacalcitee spesso è copena dalla stessa. I nuclei
visibili all'intemo dei cristalli di calcite \ono spess cri'
stallidi ankerite. Così I'ankerite si trova in genere do-
ve lacalcite non è cristallizzata. Insieme ai nuclei bru-
ni di barite. I'ankerite appaniene algruppodei minera-
Ii che hanno panecipato al processo di cementarione.

Heulandite
Sui campioni si possono spesso trovare piccoli cristal-
li grandi fino a 0,5 mm, trasparenti, molto ben forma-
ti, di colore verde-giallo. A prima vista assomigliano
ai cristalli di barite, dai quali si distinguono per una

2@

Fig. l3 - Cristallo di barite di colore marrone su

matrice di calcite. La dimensione del piit grande
è 3 cm. Coll. e fotoA. Reònik.

simmetria più bassa. L analisi alla microsonda ha di-
mostato, che si tmtta di un Na-K-Mg-Ca-Ba-Fe -Al-
silicato. La strunura cristallina. determinala attraver-
so diffrazione Rx suggerisce una simmetria monocli-
na (o possibilmente triclina). Secondo le analisi si
tratta probabiÌmente della heulandite. Sui cristalliso-
no state determinate le forme seguenti: a{lfl)},
b{010}, c{001}, d{20I}, rr(Ir 1} e rz{1I1}.
I cristalli talvolta sono inclusi nei cristalli di barite e cal-
cite per cui sono cristallizzati primaditutti adue. Que-
sto minerale non è mai stato descrino nelle septarie.

Ferrierite
In tante septarie abbiamo trovato degli aggregati raggia-
ti che non superano 5 mm composti da cristalli sottili,
aghiformi, bianchicon lucentezza sericea. Qualche vol-
ta il minerale è incluso in cristalli di barite. L analisi con
la microsonda ha dimostrato, che si tratta di un Na-K-
Mg-Ca-Al-silicato. t-a struttura cristallina. determinata
attÉverso diffrazione RX, è rombica, indicando che si
tratta con tutta probabilità di ferrierite. Anche questo
minerale non è srato mai idenrrficalo nelle \eptafle.

Aragonite
E presente in incrostazione di colore bianco che co-
prono i cristalli di barite e calcite. L'abbiamo trovata
nelle septarie delle parti superficiali, giàparzialmente
ossidate. Probabilmente si è formata con la ricristal-
lizzaz ione della calcite e può così essere considerato
un minerale secondaÌio.

R.M.t. -3197
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Fig. 14 - Cristallo di barite (circa 1 cm) con le
facce corrose del pinacoide laterale b(010),
E interessante notare che le altre facce sono lucen-
ti. Coll. e fotoA. Reònik.

Sfalerite
Soltanto molto tardi abbiamo scopeno che su alcuni
esemplari sono presenti piccoli cristalli con la lucen-
tezzadel diamante. Laconferma, che s i tratta di sfale-
rite. è stata ottenuta con l'analisi alla microsonda. I
(risralli hanno una forma triangolare e spesso ri uni
scono, formando così le strutture che assomigliano al
la forma di abete. Normalmente sono estremamente
sottili, meno di un decimo di millimetro. Spesso non
sono atlaccati lo molto debolmentc ) alla marrice. per-
ciò si staccano spesso già durante la pulitura. Solo ra-
ramente la sfalerite si presentain cristalli idiomorfi, di
colorerosso-bruno. Lo studiodettagiohaconfermato
le forme del tetraedro o{ 1ll }, tetraedro inverso n{ I I
lle lageminazione secondo( I 1l ). La presenzadicri-
stalli molto sottili appiattiti secondo unafacciadel te-
traedro. si può spiegarc con il fatto che si sono cristal-
llzzati alla supertìcie della soluzione catturata nelle
fessure. La loro crescita dipende dalla diffusione, che
può variare e risulta in un cristallo in forma di schele-
tro. Quando ilpeso delcristallo supera la tensione su-
perficiale, affonda nella matrice.

Fig. 15 - Cristalli di ankerite grandi fino a 2 mm di
forma romboedrica. Coll. e foto M.7lri

Quarzo
tl quarz_o è un minerale molto raro nelle septarie di
Gomji Strihovec. Si trova in cristalli limpidi incolori,
grandi fino a 3 mm, normalmente biterminati, sulla
calcite. Uniche forme presenti sono prisma m[ 10 I0l,
romboedro r{10 f l}, romboedro inverso z{01 I l} e
trapezoedro sinistro x{61 5 1}.

Diagramma paragenetico
In base alla svorapposizione dei minerali possiamo
dedurre la sequenza periodica della cristallizzazione.
La cristallizzazione dei minerali può essere divisa in
3 fasi.
Alla prima lase appanengono i minerali cresciuti du-
rante il processo di cementazione.
I mineraÌi hanno una composizione chimica molto
complessa. Questo gruppo comprende l'ankerite, la
varietà bruna di barite ed i due silicati heulandite e

ferrierite.
Alla seconda fase si possono riferire i minerali for-
matisi durante I'allargamento delle fessure. I cristalli

265R.M.t.l/97

Pirite
ln alcune septarie le zone esteme erano parzialmente
colorate in giallo ottone-azzurro. Questo è dovuto al-
la ossidazione della pirite. I cristalli non superano I
mm e sono spesso raggruppati in noduli. Si presenta
informadicubo. ottaedro come varie combinazioni di
entrambi.

Feldspati
Assieme alla heulandite abbiamo rintracciato nelle
fessure anche due minerali del gruppo dei feldspati.
Uanalisi alla microsonda ha dimostrato che si ratta di
albite e onoclasio. I cristalli di ortoclasio formano
spesso epitassie su albite. I cristalli di onoclasio non
superano 0,2 mm e sono molto lari.



s
Iig. l6 - Cristalli di pirite con le forme di cubo e

ottaedro. Campo di circa 0,2 mm.
Coll. e foto SEM A. Reènik.
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Fig. l8 - Cristauidi ortoclasio su albite. Campo di
circa 60 mm. Coll. e foto SEMA. Reònik.

di questi minerali sono normalmente allungati con il
faden caratteristico.
A questo gruppo appanengono la barite e parzial-
mente la calcite. La terza fase rappresenta i minerali
cristaÌlizzati in fessure già lormate, cioè entrambi i
solfu , l'aragonite iÌ quarzo e la maggior pane della
calcite.
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Fig. l7 - Cristalli di sfalerite geminati secondo
(l I l) come conseguenza della crescita
superficiale limitata dalla diffusione. Campo di
circa 1,5 mm. Coll. e foto SENt A. Reònik.

I'aiuto dumnte 1a preparazione delle microfotografie,
il Sig. R.P Richards per l'aiuto sulla determinazione
degli indici cristallografici, il Dr. A. Meen del Labo-
ratorium, fùr Kristallographie (ETH, Zùrich) per le
analisi con riliattometro con geometria Debye-Sher-
rer. Ia ditta DARS d.d. per I'aiuto durante i lavori nel
giacimento e il Dr. A. Guagliardi per utili suggeri-
menti.



Fig. l9 - (lruppo di cristalli di ferrieritc grandi
3 mm. Sulla matrice possiamo notare piccoli
cristalli di heulandite. Coll. e fotoA. Podgornik.

SUMMARY
MineÌols oI septariae of Gornji Sdhovcc (Slovcnia)

Intrcdaction
While dissins a trench lor the construction of rhe hìshway ar
Cornji §trihovec, bis nodules of septariae h ere lound hoiel in
the Miocenic narls. The notlules .,f nuntied shape are cut bt
winsflled with nìce tystals olcaltite and barne.

Fig. 20 - C ristallo di sfalerite (circa I rnm ) ben
sviluppato di colore rosso-brunastro con lucentezza
adamantina. Coll.§t. Zori. foto A. Pdgornik.

Fig. 2l - Cristallo di barite ricoperto
dall'aragoniae tipica della zona di ossidazione.
Coll. e foto M. ZrrZ

Ccnctic otisin oI septaiae nodules
'th( iutlors de!(rib( th. sepkiit ,as fur,tpd h\ ùuldt \?li

,nts ol slklIo$ ùtth seuùn.t ?nrit1ùùtt? ts. ])ias?neti. pn)
.(s\es lik? onpt:knion dùl leh\ltukttit t oJ ùul \eliùents
ren ulv thann teri.-rd bt luids.iftrk nne,trith.dIithBd
uik! Ct :!tk|ìotls ihi. h pte,::4'i1d1(l il lln,t ofbut iù oikltulù'
|.r'}ndls. lhe k ptutia. notlules thot aa eternal crusr ofttl
.ik,nlil? it\ coft a ,.o^ e,tq»\.

Mircrulog!
I I dilercnt ninerals have beenfound: thete are desc hed in

Calcite: ven- common as vlk',,r bmwnishand colourlets ft,n-
bohedtal t^stals: undet U.U rhe c^srals shob tedarrunge

Barit : most ch.aracte ristit mine ral olthe localib* as bìiwn or co-
lourless crystals up to 10 centimeters. The .^ttals :'hov nun\
Jo rr§ \t it h p i Mco ids, ptis nt ani o n ho n,,nb i( bi p,- mmids.
Ankcdt.: bìown mmboh?dral c^],als.
Heulandik: submillinetric Iello\'.gre?n c^ stals up to 0,5 nil.

Fcnierile: r.tdided eedles ofwhitish (^stol:
Amgonite: \ahiti!h t tusts on blnk an..I calLit;.

ryik: c^ \tals or nodul?s up to I mìllimeter
Sphalcrilc: subùillinet ri( la rk red ( 

^ 
stal s fuu,ul also as ?a

Suadz: \?^ tute,lound os doubl\ tennìì ed.^stakupk)3

FeAspar: subù,illinetri. . r ,-stals 6 orthoclav on alhite.
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ZUSAMMENFASSANG
Dh Mi^dali.n dù S.ptari.n wl Gornii Strihovc. (Slot.'
ni.n)

Eitlcùuigcn
Wiihrend dcs Baus cines Einschnites fir die Autobahn in der
Ortschall Gomji §nhovec wurden inn ùalb cinzt nergeligen
Schich{olge mcssinianischen mioziinischen Ahers SePbrien
benerkenswe er Gròle, Belilh von gut ktistallisieden Calcit
und Roryt Befundcn.

aJsprung d2Ì Scptarì.n von Gornii §trihovcc
Die Autoten sind der Meinuns, dic Septo en haben sìch in ei-
nem marhen Sedimentationsbereich von niedrige r Tiefe, reich
ist an Tonsedimenten Sebildct: die daraufolgenlen, diageneri-
schen PhÌino^ene der Vedichtune und Konzentrution dwch
Austrockune warcn beBleitet von de t Zitkulotion von Flitliqkzi-
ten .eich an Bo- und Ca-Salzen deren Ausf)llune die Baryt- unl
Calc it - K ti stalli sie rungen Eeb i ldc t hat.
Die Septoien weken eine grìr§ere Anrcicherung on Calcit en-

tlane der iiulercn Rinde aul, wòhrend det Kem im allee neinen

Mi^.flli.n d.Ì Sapurbn
It M in"mli.Ltpezies wuden eefunden, die ihret Hiiulekcit noch

beschi.ben, eden:

CoLit: setu verbrcitet in foùlosen oder gclb'bruunen Kristal'
len mit ùomboedrischerTracht, bis zu 5 cm gro!; di. kleineren
lndividuen sind opach odet trunsparenL In d.n U.U oìSanqen'
tòtliche Fluorcszen.
Baqa: das kennaeìchnendste Minerol det Gegenà, in bmuncn
oder faùlosen, bis zu 10 cn langen Kistolen. Dì. Kristalle
sind reich an Foceuen in der Form von Zapfen, Prismen oder
ùombischcn Ripyrumiden
An*erit: rhomboedrische, broune Krìstalle
Ha andlt: in gelb- gÌiincn, submillimeterueinen Ktistallen bis
au0,5 m
Fcfti.til: nodelfòrrnige, strahlenÌinniqe i'eipliche Kristallag-

8reqok
A.agonit: in v,)eillichen Krusten in Baryt utd Calcit
ryrù: bis I nn em$e Kristalle oder Knoten
Spahbril: submillinetergmle, nt-braune, in parallelen Ag-
gregaten zusom enSewothsenc K slalle
Qùan: kht seltene farblose, rhomboedrische Krisralle, nn
Doppeherminationen bis zu 3 nn gm§
Fewrpotc : s ubni I li nete ryru! e O noklas kn s hl k aul A lb it.

Intemet: ci siamo anche noi! Dal 3luglio scorso il Gruppo Mineralogico Lombardo è

presente su lntemet, probabilmente primo fra le libere associazione di interesse mineralogico.

Sbarcare sulla rete era uno dei passi ritenuti quasi obbligatori da parte del Gruppo che,

impegnato in una fase di rinnovamento sia delle attività sociali che della veste editoriale della
Rivista Mineralogica ltaliana, considera lnternet Io strumento che, più di ogni altro, nei prossimi
anni faciliterà enormemente rapporti e contatti fra gli associati e migliorerà I'operatività all'intemo
delGruppo.

Del resto il GML è abituato a far da pioniere e la sua storia, ormai ultra trentennale, è tutta
a dimostrare la passione per Ia materia che anima i suoi associati e la capacità degli stessi, magari
proprio nei momenli piir tliflìcili. di rinnovarsi con entusiastico impegno.

Eccoci allora, tramite Internet, a parlare con il mondo, curiosi di stringere contatti e
collaborazioni con amici di ogni dove, felici di avere la possibilità di esser conosciuti e raggiunti da
ogni punto della Terra.

L indirizzo attuale del sito è www.sofit.iUgml, e chiunque potrà spedire i propri messaggi
e commenti alla e-mail: gml@sofit.it.

Il sito, a partire dal mese disettembre. si arricchirà costantemente di informazioni, rubriche
e immagini e naturalmente ci aspettiamo suggerimenti e consigli a tale proposito da tutti voi.

WEB Manager.
Mario Smanio
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