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Itinerario
La località si raggiunge percorrendo la
SS ,16 da Schio. lungo la Val Leogra, ol-
tre Vrlli del Pasubio sino a Gisbenti { Fo-
glio I.G.M. Recoaro 36 II S.O.). Poco
oltre I'abitato si devia a destra secondo
I'indicazione Val deÌ Maso e si raggiun-
ge dopo 4 km cuntradr Conianr r Fo-
glio I.G.M. Posina 36 II N.O.). A questo
punto è opportuno proseguire a piedi in
quanlo la strada a fondo sterrato può

presentare dei problemi di percorribi-

lità, in particolare dopo piogge o gelate.
La località di ricerca. una piccola cava
di arenaria. si trova 100 metri ad est del-
I'abitato appena sopra la strada ed è

compresa nel territorio del comune di
Valli del Pasubio.

Breve
inquadramento geologico
Le rocce più antiche presenti nel bacino
del torrente Leogra risalgono ad oltre
100 milioni di anni ta. Esse forrnano il

La localita
Questa cava. nonostante le ridotte di-
mensioni. è stata atlira per un lunghirri-
mo periodo (dalla hne del 1700 sino a
pochi anni fa) per I'estrazione di bloc-
chi di arenaria utilizzati per la fabbrica-
zione di mole ubra\ive. Il prodolto veni
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basamento cristallino costituito preva-
lentemente da filladi quarzifere che rap-
presentano una porzione «relitta» di ca-
tena ercinica. I processi erosivi succes-
sivi al completamento dell'orogenesi
ercinica iniziati nel periodo permiano
hanno portato alla formazione delle roc-
ce sedimentarie che poggiano diretta-
mente sul basamento cristallino- Esse
prendono il nome di Arenarie di Val
Gardena e sono frequenti dall'alto Vi-
centino (area di Recoaro-Valli del Pasu-

biol sino alle Dolomiti. Tale formazio-
ne è costituita da depositi prevalente-
mente quarzoso-feldspatici provenienti
in gran parte dalla disgregazione della
piattaforma vulcanica atesina. Le arena-
rie presentano spessori molto variabili
con alternanze di orizzonti in cui pre-
valgono frazioni più fini a componente
marnoso-argillosa nelle quali sono fre-
quenti residui carboniosi vegetali ed im-
pronte fossili di passaggio di tetrapodi.



Sottoi

cuprite, cristalli ottaedrici

su carbone.

Area 2x2 millimetri,
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va ottenuto. previa sgrossatura manuale
ed umidificazione con prolungata im-
mersione in acqua. mediante un rudi-
mentule ma eflìcienle rmpiunlo di lorni-
tura tutlora visibile nella baracca della
cava. È interessante notare. attraversan-
do la contrada. la pavimentazione della
stradina parzialmente costituita dalle
moÌe scartate perché difettose. Sono
ben visibili. sia in cava che nella disca-
rica anche se quasi ricoperte dalla vege-

tazione. varie tipologie di arenarie ben

evidenziate da differenti colorazioni. La
parte inferiore del fronte della cava è

costiluila da unc frazione di colore gri-
gio giallastro molto ricco di residui car-
boniosi, mentre nella parte superiore
prevale il colore rosso mattone. a grana
più grossa e molto ricca di cavità conle-
nenti spesso piccole cristallizzazioni di
quarzo e calcite. In una zona centrale
del fronte rli earu. ricoperta da detritr. è

stata rilevata la presenza di uno strato di
arenaria di colore grigio di circa 40 cen-

timetri di spessore. molto ben differen-
ziata dagli altri strati. a grana molto fine
e di notevole durezza chc ha motivato la
ricerca mineralogica in quanto contene-
va. in un'area di oltre I metro quadrato
un residuo vegetale tbssile con la pre-
senza di aureole intensamente minera-
Iizzate. Il materiale utilizzato per la pro-
duzione delle mole. urtuolmenre non piil
visibile nel fronte di cava in quanto lo
\lrato e ricopeflo dar detriti. era costi-
tuito da un'arenaria di un bel colore ro-
sa a grana media esente da cavità e da
inquinamenti carboniosi od altre mine-
ralizzazioni. L'estrazione di questo tipo
di muleriale è stata effettuata negli ulti-
mi decenni di artivitu esclu:.ivamente in
sotterraneo ed è tuttora possibile visitar-
ne brevi trutti. anche:.e gli imbocchr dei
tre livelli di gallerie sono quasi comple-
tamente ostruiti. In uno di questi è slalo
rilevato che lo strato principale ha uno
spessore di circa 2 metri con direzione
nord-sud e un'inclinazione di circa 30'.
Modesti residui di tale materiale si pos-
sono osservare nell'area circostan(e la
baracca.

I minerali
La ricerca. iniziata nel 1996, è prosegui-
ta molto intensamente per tre anni cam-
pionundo meticolo\amente r ari punti
mineralizzati. La visita alla cava fu mo-
tivata in origine dalla curiosità di cono-

Adamite; Znz(As0r)(0H)

ortoronhi«t o ntonoL lino.
Molto rara. è stata rinvenuta nelle fèssu-
razioni di un residuo vegetale carbontz-
zato di circa l0 centimetri di lunghezza
e 2 centimetri Ji diametr(' in perfelti eri-
stallini prismatici vitrei. trasparenti di
colore verde mela. È stala rinvenuta an-
che in forma di sonili cristallini acicu-
lari di colore gicllo con unu leggerissi-

ma tonalità verde. Nei pochi esemplari
ruccolti ludumite è arsociata a langitc
ed a minute sferule verdi lrarlucide di
un minerale in fase di determinazione.
Aragonite: CaC03

È presente con maggior t'requenza nelle
cavità dell'arenaria sotto tbrma di ele-

Sanli ciufletli di crislalli riculrri vilrei
bianchi di alcuni millimetri didiametro.
Auricalcire: (Zn,Cu2) s(C03) l0H) 6

È stata notata piuttosto raramente nelle
fratture e nelle cavità adiacenti alle aree

più ricche di minerali metallici. Forma
ciuffetti isolati di cristallini larnellari al-
lungati di colore azzurro molto chiaro o

aggregati disordinati di alcuni millime-
tri quadrali.
Azzurrite: Cu32*(C03)2(0H)2

nnnoclitn.
Frequente in spalmature nclle fessure
dell'arenaria si rinviene anchc in stèrule
e distinti cristalli prismatici associata a

malachite.
Barite: BaS0a

È pre.ente. seppure rurumrnle. in cri-
stalÌini tabulàri vitrei trasparenti nellc
cavità dell'arenaria. Di contro è molto
comunc in venuzze di colore rosso rosa-
to nelle porzioni mineralizzate.
*Brookite: Ti02

Molto rara nel complesso della Iocalità
è risultata abbastanza frequente in alcu-
ne zone molto ristrette. Rinvenuta
esclusiramcnte nelle fe.,rure di alr.uni
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scere un sito artigianale molto famoso
in passato nell'alto Vicenlino. L interes-
se aument(ì quando il proprietario della
cava riferì, purtroppo senza dettagli o
specifiche. di un intervento di raccolta
di campioni di roccia negli anni '50 d:r

pane di una istituzione scientifica non
ben identificata, per verifìcare la causa

delle anomalie rilevate durante la pro-
rpezione radiometrica nelle arenurie
presenti nel bacino dell'alta Val Leogra.
Se I'esito dell'indagine risultò probabil-
mente negativo in quanto rimase senza
seguito. questo incoraggiò chi scrive a

verilicare strumentalmente la presenza

di notevoli intensità radioattive in alcu-
ni punti della cava. Con tali premess€ e.

come accennalo in precedenza. l'eri-
stenza dell'intensa mineralizzazione del

reperto vegetale fossile incluso nell'are-
naria grigia, ha permesso di verificare la
presenza di numerose specie mineralo-
giche. Da quanto osservato si può ipo-
tizzare che i residui carboniosi abbiano
svolto un ruolo catalizzatore per la for-
mazione dei solfuri e solfoarseniuri ge-

neratisi dalle soluzioni minerali circo-
lanti. È stato notato che la presenza dei

minerali di alterazione (arseniati. carbo-
nati e solfati) conduce quasi sempre a

nuclei o concentrazioni visibili di mine-
rali primari contenenti Cu, Fe, Zn, Co
ecc. strettamente connessi ai livelli car-
boniosi. I minerali vengono rJescritti in
ordine allabetico tralasciando voluta-
mente alcune specie che seppure spesso
cristallizzate risultano essere sostan-
zialmente icostituenti più comuni del-
l'arenaria. La presenza di ( * ) prima del
nome del mineraÌe assume il significato
di prima segnaÌazione di campioni di in-
teresse collezionistico relativamente al-
la mineralogia della provincia diVicen-
za.

Le foto della località sono slate e\eEuite
da A.2.. quelle relative ai minerali da
D.S. su propri campioni.
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A sinistra: clinotirolite,

agg.egali lamellari raggiati su

arenada.

Area di7r5 millimelri.
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Iivelli carboniosi si presenta in sciami di
crislillli vilrei. appi ltili. di colore \ aria-
bile dal beige sino al marrone chiaro
adagiati più o meno saldamente alle pa-
reti delle fratture ed accompagnati spes-

so da cuprite.
+Calcocite: Cu2S

È relrrtivamente rura e si prerenta in
masserelle con dimensioni massime di
alcuni nìillimetri. Inclusa nell urenaria
talvolta è presente anche nelle cavità
della r,rccia seppure in cri\txllizralion,
poco evidenti. L'unica possibilità dia-
gnostica che la dif'ferenzia visivamente
dagli altri minerali simili è costituita,
nelle fratture fresche. dalla lucentezza
submetallica con evidente iridescenza
blu intenso e. nel confìonto con la co-
vellite. dalla mancanza di piani di sfal-
datura. Le analisi chimiche eflettuate
hanno rilevato la presenza di sensibili
quantità di Fe. Co. Ni.
Clinotirolite:
ca2cul*t(As,s)0414(0,0Hh0,1 0H20

Piutt,)\k) rara. nei campioni migliori ri
presenta in masserelle di alcuni milli-
metri di diametro o in spalmature di al-
cuni centimetri quadrati nelle cavità e

nelle tiatture dell'arenaria: la struttura
lamellare raggiata di colore verde az-

zuffo e la lucentezza perlacea ne facili-
tano l'identificazione. In un caso è stato
porsihile raccogliere alcuni campioni in

cui il rninerule è presenle in di\linli cri-
stalli lamellari appuntiti disposti a ven-
taglio: questo materiale è tuttora in fase

di studio in relazione alla possibilità di
una più completa caratterizzazione del

minerale stesso. Per quanto riguarda la
provincia di Vicenza. una segnalazione

di tirolite (e forse clinotirolite) proviene

dalla località Ariche. nello stesso am-
biente geo-litologico deÌle Arenarie di

Val Cardena (Boscardin et al.. 1999) e
un'altra dal Monte Cengio (Saccardo et
al., in preparazione).
CoYellite: CUS

esogonale.
La presenza seppure sporadica di questo

minerale è stata rilevata esclusivamente
nelle aree piùr inten'amenle mineralrz-
zate. [n rari casi è s(ata notata in forma
di cristalli lamellari, più spesso in mas-
serelle di aspetto analogo alla calcocite
ma che si differenziano da questa per la
presenza di un evidente piano di slàlda-
tura.
Cuprite: Cu21'0
cubico.
È il minerale più frequenre ed accompa-
gna quasi sempre i minerali primari di
Cu. Forma estese cristallizzazioni di
minuti ottaedri molto spesso di notevole
trasparenza e freschezza. Poiché la pre-
senza dei minemli primari prevale nelle
superfici a contatto con i residui carbo-
niosi la cuprile è piir frequente negli in-
terstizi dei residui stessi. tuttavia è ab-
bastanza ditTusa anche nelle cavità e

nelle fessure dell'arenaria circostanti le
zone mineralizzate.
*Eritrite: Co3(,4s01)2.8H20

monoclino.
Molto rara. è risultata tuttavia abborF
dante in talune porzioni dello strato di
arenaria grigia citato in precedenza. In
minute emisfere di colore rosa è presen-

te in mineralizzazioni abbastanza estese
(fino ad I decimetro quadrato) nelle
frutture della roccia. \pesso anche in
sferule e rosette di c stallini vitrei o fi-
brosi. nelle cavità. Finora non sono sta-
ti rinvenuti minerali primari di Co tutta-
via si può ipotizzare che essa abbia avu-
to odgine dal Co rilevato come impu-
rezza nella calcocite.
Gesso: CaS0a.2H20

Quesro minerale è molto abbondante in

zona tanto da formare banchi o concen-
trazioni che. in passato, ne hanno con-
sentito l'estrazione anche in galleria. In
cava il gesso è presente spesso negli in-
terstizi dei livelli carboniosi in reticola-
ti di minuti cristallini o. in alcuni puntr
della cava. come masse di varie dimen-
sioni (fino a 20 centimetri) ad occupare
quasi completamente la cavità dell'are-
naria. Tali masse. osservate al micro-
scopio, sono lbrmate da un fìtto intrec-
cio di cristalli di dimensioni diqualche
decina di micron di colore bianco can-
dido o spesso di un delicato colore rosa.
Langir€: cu12+(s0d(0H)6,2H20

Molto rara. ilrcompaSnu :.pesso cltri
solfati e/o arseniati non ancora identifi-
cati. Generalmente è presente in cristal-
li di scarsa rilevilnza e\telica, lullavia
sono stati raccolti aÌcuni esemplari di
ottima qualità sotto forma di tavolette o
prismi esagonali vitrei trasparenti dico-
lore azzurro.
Malachite: cul*(c03x0H)2
monoclino.
Frequente in spalmature. in alcunr casi
forma aggregati di sferule con aspetto
estetico abbastanza interessante.
Pirite: FeS2

Molto diffusa nell'arenaria in forma di
minute masserelle più o meno cristalliz-
zate è frequente anche nelle concentra-
zioni dei minerali primari, ma non pre-
senta intere\se collezionistico. Viene ri-
ferito a questa specie, seppure non ana-
lizzato, il minerale che sostituisce le li-
bre della zonu interna di un piccolo resr-
duo vegetale carbonizzato.
Po§njakite: cu42+(s04)(0H)6.H20

monoclino.
Molto rara, si presenta in cristallini az-
zurri, vitrei, con abito pseudottaedrico.
*Rutilo: Ti02

tetragonale.
Particolarmente Éro. è stato rinvenuto
in una zona molto circoscritta nell'arc-
naria grigia. Nei pochi esemplari rinve-
nuli ri pre\ent3 \otto forma di pri\mi
spesso alquanto arrotondati o in gmnuli;
non mancano tuttavia cristalli con una
buona morfologia. Il colore varia dal
rosso rubino vitreo sino al bruno
Tennantite: (Cu,Ag,Fe,Zn)r2AsaSr3

È il minerale primario piùr diffuso nella
car a. In forma di masserelle colore gri-
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gio acciaio forma concentrazioni molto
evidenti nell'arenaria producendo. a

\ olle. unx note\ ole bbondan/a dr cri-
stallinr di cuprile nelle zone circoslxnri.
Talvolla si rinr iene nelle cavità tlell'a-
renaria in cristalli millimetrici con
morfologie alquanto complesse. Le ana-

lisi effettuate hanno rilevato la presenza

di elevate quantità di Zn.
Un secondo tipo di tennantite. rinvenuto
una rola volta lìnoru. si prerentu in cri-
stalli cubici leggermente distorti. di co-
lo.e grigio acciaio molto chiaro. a volte
leggermente corrosi in superficie e con

la parte interna vuota e delimitatada su-
perlìci t'urmate d! minuri e perferi mi-
crocri\lillli. ln que\lu \ccondx lennlnlr-
te sono stati rilevati contenuti !ariabili
di CuAs e FeS.
*"Tormalina"
Rinvenuta in pochi esemplari risulta
avere una composizione intermedia tÌa
r rermini uvite e schorlite. Si presenta in
cristallini prismatici pertettamente tbr-
mati e Ìerminati. ll colore verde oliva
assume tonalità più o meno intense tal-
volta nell ambito dello stesso cristallo.
Il rinvenimento è analogo per giacitura
a quello del rutilo.
*zeunerite: Cu2*(UorlAsod2;1 0-1 6 Hzo

tetragonale.
E'slato rinvenuta in vari punti della ca-
va ma sempre in quantità molto scarse.

Si pre.,enta in crirtalli tabulari quudrati
con angoli smussati. isolati oppure di-
sposti a ventaglio od a rosetta. Il colore
varia dal verde giallognolo sino al verde
mela e. negli esemplari piÌr freschi. l'a-
spetto è vitreo con ottima trasparenza.
Durantc lu ricerca etlèttuata con I uusi-
lio di uno strumento rilevatore di ra-
diouttivirà Ceiger- Mù ller \ono \lari
identificati alcuni punti mol(o circo-
scritti con intensità relativamente eleva-
te (0.160 milliR/h). In pane di essi è sta-
ta rinvenuta la zeunerite e/o altre proba-
bili specie radioattive, in nessuno è sta-

ta osservata visivamente la presenza del
minerale primario di U.
Zircone: ZrSi0a

telragonale.
Molto raro è stato rinvenuto esclusiva-
menle incluso nell' renaria grigiu in mi-
nuli cri\talli con morlì'logia ben tlefinira
Vitreo e trasparente. a volte assume una
leggera tonalità rosa.
. Oltre a quelle sopra descritte sono state

rinvenute molte altre specie. Alcune sono

in lìse di determinazione e dovrebbero
coslituire oggetto di una successiva co-
municazione: altre. data l'esigua quantità
di materiale raccolto, non permettono,
per ora, una adeguata definizione. Rite-
niamo utile, per un eventuale futuro con-
fronto con il lavoro e le deter-
minazioni di colleghi ricerca-
tori che voranno integrare Ia

conoscenza di questa località.
descrivere sinteticamente le
specie piÌr interessanti in aftesa

di identificazione con la nume-
razione personale di riferi-
mento:
2441249 - cristalli lamellari
verde smeraldo associàti a lan-
gite, azzurrite, auricalcite ecc.
247 - cristalli bianchi acicula-
ri raggiati.
250 - sferule verdi opache

con langite e adamite.
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SUMMARY
Minerals found in un old quarn- neor
Ct)rtiana, a countr\side olValli del Pasubio
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251 - cristalli vitrei bruni o verdaslri
opachi.
252 - sferule verde smeraldo cri\lalline
con superfi cie azzurrognola.
254 - cristallo beige scuro con eritrite,
cuprite, tennantite.
255 - rosette di cristalli gialli o stèrule.
256 - cristalli tabulari striati vitrei colo-
re arancio con covellite e pirite.
257 sfèrule finemente raggiate verde

chiarissimo con zeunerire-
260 - minerale verde chiaro brillante
pseudomorfo di tennantite.
262 - sferule verdi traslucide con ten-
nantite.
280 - cristalli allunguti azzurri con mi-
nerale verde smeraldo amorfo.
283 - solfuro con iridescenza giallastra.
33E cristallo vitreo trasparente colore
giallo oro.
In relazione a considerazioni morfblo-
giche e/o paragenetiche è plausibile ri-
lenere che i campioni contru\\egnali
con i numeri 255, 257, 33E possano es-
sere dei solfati e/o urseniati conlenenti
UO..
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l,angite: tabular ctr-stals with hexagonal
shape \rith blue colour.
Malachite: smea ngs of green spherules,

ofTen associated wilh azùrite.
Posnjokite: very- rare as tiny
p seudoc tahedra I c r'- sta I s.

Pyile: frcquent velwts ond small
aggregate s of c ry sto I s.

Rutile : ve ry tiny p ri s matic - rounded
crystals; rareh os perfect cr!-stals (t

Ter,rrdrrtile: the most diffuse primary
mineral obsenedin small masses or
c4stals $'ih different habits. It contains a
sensible quontiry ofZn.

"Toutmaline": vert- rare as tin)- prisfis of
green-olive colour; it shows an

intetmeliate composition between uvite

Zeuùcrile: foun.l y)ith other unidentifed
radioactive fiinerals in difreÌent portions
of the quaru^ as tabular crystals with
square shape and smoothed angles, with
rose-like osqregates, of yarious Ereen
shades. Up to now the primory U mineral
has not been obseryed.

Zircon: \)er)^ tinJ \)ireous and tronsl cent

crystols,
To ease Juture researches, a list ttf so e of
the itost interesting unidentilied minerols
is also given.

ZUSAMMENFASSUNG
In der Folge beschriebenverden die
Minerulien, die in einem ohen Steinbruch.

in lokolitiit Cortiana (Gemeinde Valli del
Pasubio, P rov inz Vic enaa ), gefunden

wurden. Das bearbeitete Mate alhesteht

aus ?incm uraltpn scdimcntiiRn Sand:tein
aus det Perrfiozeit. vot 210 Mio Jahrcn. dos

mir lem Namen von Val Cardenu Sandsrein

bekannt ist. Das Gestein wi imTagebtu
und Untertagebou Eearbeitet, stellt eine

Mittelkorneròsse vor undwinl zur
Herstellung von Schleifsteinen benutzt. Im

Anstehenden ist die wechsellagerung von

Sand :t c in und KL'hlc n sc h i ch te n d uflà I I i I.
Einc Kon:cnttietune vt,n primiircn Cu, Fe-

mincrulien und eine ge$isse Rd.lioaktivitit
t rden nachqewiesen.

Im Ltufe der Erkundungen *urden die

fo I g enden M i ne ra I a r t e n gefu n de n :

Ailamin: in winzigen glasklaren

apfeIgriinen prismatischen Ktistiillche .

Aragonit: au Bùscheln reh-achsene $,eisse

Kris talle in Sand st e i nhohl riiune n.

AuÌichdlcit: in lameIlartigen heIlbla en
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A sinistla: zeunerite,

m inuti cristalli tabula

su carbone.

Area di 2xlmillimeùi.
Folo D. Saccardo.

inVicenza proyince ore here described. The

material is knovln os "Ca ena Valle)^

Sandskrne" (Arenaria di Val Cadena)
and is frequentlr present in somc areas in
lhe no h ofthis ptovince, where it
represents the oldest sedimeùtory

fonnation of Permion Age. The quarried
rock has an uniform pink, medium grain
sandsktne, used to produce grinding
wheels. In front of the quarry sandskùe
horizons show obundance oJ

ca rbonac eou s lcve I s. C once nt ro t ions oI
priùarr- minerals oJ Cu, Fe etc. and
radioattiye mineral sources ore hete

Duting rcsearches the followinS rpcri":
have been described:
Addrnite: tiny prismatic crystals, vitrcous,
transl uc ent of opple - g ree n c olour.
Aragonitc: white oballs" in sandstone

Aufichalcite: lamellar crystals of light-

Azuritc: sphcrulcs or pismuti. cryslals.
Boite: tabul.tr vitreous aggreSates, found
in sandstone cavities and in veinlets,

shoeinR red-pink colour
Brookile: rare groups offlattened crystals
oJ beige ond light-btown colour
Chalcocite: smoll masses or rouBh

cD-slals, with a blue iridesceùce in the

fre sh frac t ure. C hemical anolysis s hov
wùiable contenls of Fe, Co, Ni.

Clinorytolitc: small masses of rudial
agSreSales ofSreen-blue colout with a
pearl! sheen. lù rarc coses, lransl cent

crystals hate been obsened.
Cotcllite: smoll masses or ver!^ ftrre

crystals of black-blue etallic colour with

a Sood cleot)age.

Cuprilc: frequent found as tiny ond fresh
octahedrons of tubr--red colout,
Etlthfile: very common os sphetules of

Gypsum: smdll vitreous white crystols,

found in the fraclurcs ofcarbonic levels

and also microcryslalline masses olwhite
or pink colour in the sondstone cavities.

Kristollen.
Azurit: in kugeliBen ABgregaten oder in
einBe$'aL hsenen pris mati schen Kri sta I I en.

BaDl: in glasklaren tafeligen Kristallen
in Sandsteinhohlrdumen und in kleine
rosaroten Adern.
Btookit: in sehenen Gtuppen aus

tafe li gen he llbraunen K ri sta I I e n.

Chalkosin: in Form voù Pusteln oder
schlecht 6eformten Kristollen, dessen

frischer Btuch stell ein blaues I disieftn

Covellin: in kleinen Massen odel sehenen

metol I blauen und sc h* arzen K ristal len
mit gutem Bruch.

Cùpril: sehr wrbreitet in winzigen
rubinrote n frisc hen Oktaede rn.
Etlthrin: in einiBen Steinbruchsabteilen
in rosafarbigen Ktigelchen sehr yerbreitet.

Gips: in Kohlenschichten als Blasigen
weissen Kristtillchen, in
Sandste i nshohlriiufien a I s au G ruppen

ve Nac hsene ro soforbi ge Kris tti I lchen.

Klinotirolit: kleine Anflii ge ode t
radialst tahl i ge Ù be ryùge mit blau I riine r
Farbe und yiel sehener eingewachsefie

Kristalle.
l,angit: in tafeligen hetagonalen blauen
Kristallen.
Mal^chit: als Ùberaiige oder gÌiine

Kùgelchen oft mit Azurit.
Posajakit: in winzigen oktaedrischen
blauen Kristallen, recht sehen.

htit: in kleinen Adem oder Massen, sehr
ve rb reite t, abe r se he n kristalli sie rt.
Rtttil: in winaigen prismatischen

abBe rundeten K ri slal le n ode t K òrnc hen,

sellener in rubinrolen petfeklen

Tennarrtil: ist das hier vichliqste
Primiirmineral i Fom ron kleinen
Massen oder K stallen mit verschiedenem

Hobitus. Bei hahet Irosse Menge at1

Zinn.
.Tumolirr,: recht selten in kleinen

olivgri.inen Prismen, stelb eine mittlere
Zusammensetzung a,t4 i sc hen Uv it und

Sch6rl voi
Zeunerit: ausammen mit anderen

radioakt iIen M ine rolie n. in kle ine n

Mengen in verschiedenen Ableilen des

Steinbruchs. Bildet au Rosetten oder

BeJaiche en AgIrcgaten venltachsene

griiùe lafelige Krislalle. Es war noch nicht
miiglich dos U-Primàrmineral zu

Zirkon: in winzigen Slasigen
durchsichÌi Ben K ri stiil lche n.




