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lntroduzione
Per molti secoli il giacimento minera-
rio delle "Northern Pennine" ha rap-
presentato un'importante sorgente di
mrneralr d, piombo. lluorite e altri mi-
nerali metallici e non metallici. Le pri.
me notizie riguardanti attività minera-
rie nell'area risalgono agli inizi del
dodicesimo secolo; il picco nella pro-
duzione di piombo sì ebbe nel diciot-
Ìesimo e nel diciannovesimo secolo.
cui seguì un impennata anche nell'e-
strazione di fluorite tra Ia fine del di-
ciannovesimo e la metà del ventesi[ro
secolo (Dunham. 1990). I minerali da

coìlezione sono stati per lungo tempo
un sottoprodotto legato alle altività
minerarie. particolarmente tamosa è

l'area attorno a Weardale per aver pro-
dotto bellissimi cristalli di fluorite che

mostrano una forte fluorescenza alla
luce del giorno, caratteristica unica tra
le l'luoriti provenienti da questa regio-
ne inglese- Miniere come la Heights.
la Boltsburn. la Blackdene. la Cam-
bokeels e la Frazers'Hush sono cele-
berrime trr mineralogi\ti e eollezioni-
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sti. i cui campioni mineralogici oggi
impreziosiscono le principali collezio-
ni di minerali di tutto il mondo. In an

ni recenti pu roppo le attività minera-
rie hanno visto un serio declino su tut-
ta l'area di Weardale come pure in tut-
to il resto della Gran Bretagna- Il risul-
talo immediato è stato che la fornitura
di campioni mineralogici per il merca
lo collezionistico è largamente dimi-
nuita. Coloro che oggi commerciano
questi materiali lo fanno per lo piir con
campioni provenienti da vecchie col-

lezioni. L'unica ec-
cezione è rappre-
sentata dalla "Ro-
gerley mine". che
con I'aiuto di I -ind-
say Creenbank e

Mick Sutcliffe (che

operano per la
Cumbria Mining
and Mineral Com-
pany) oggi rappre-
senta la sola minie-
ra in Gran Bretagna
che opera specifi-
cafamente per il re-
cupero di campioni
mineralogici a sca,
la commerciale. At-
tualmenle questa
miniera sta produ-
cendo una limitata
ma selezionata quan-

tità di campioni di
fluorile di alta qua-
lità, la maggior par-
te dei quali mostra
un attraente colore
verde smeraldo.
Dal 1996 i proprie
tari della "Rogerley
mine 'hanno deciso
di non occuparsi
più della min iera e
con generosità han-
no otferto I'intera
attivilà ad un grup-

po di privati americani. Una volta ter-
minata la rinegoziazione delle licenze
minerarie, nel maggio 1999 gli attuali
operalori (un partnerariato compren-
dente i soci Cal Graeber. Paul Geffner
e luulore). e la squadru di minatori
(Byron Weege. Otto Komerak, Jonina
e Bill Pogue) rappresentanti della UK
Mining Ventures hanno iniziato le
operazioni di scavo alla Rogerley mi-
ne. Dopo aver speso circa sei seltima-
ne per lu me\\a in si,. urezza della mi-
niera. sono iniziati i lavori di ricerca c
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quasi subito è stata rinvenuta una
grande cavità rivesrita di fluorite ver-
de. Lo scavo di questa cavità è di fatto
proseguito per lutta l'estate ed ha pro-
dolto centinuii, di esemplari di fluorite
ben cristallizzala.
Dopo questa prima stagione fortunata
nell'estate 2000 isoci hanno riaperto
la miniera. La strategia per il secondo
anno è stata quella di scavare un nuo-
vo tunnel vicino all'ingresso, con una
dirumazione diretlu verso nord-esl ri-
spetto alla galleria principale. Questo
nuovo tunnel avrebbe dovuto interse-
care Ia zona con Ie cavità a fluorite in
vicinanza della "Black sheep pocket"
e tbrnire un m igliore
accesso alla zona mi-
neralizzata. La "squa-
dra di minatori" que-
sta volta è stata com-
posta dagli americani
Jim Clanin, Byron
Weege and Jonina Po-
gue insieme ad un mi-
natore locale di pro-
vata esperienza, Dave
Beadle. L'area mine-
ralizzata si è raggiun-
ta agli inizi di giugno
dopo lo scavo di circa
l5 metri del nuovo
tunnel. Il recupero di
campioni di fluorite
in questa zona è pro-
seguito fino alla fine
di estate, quando è

stata raggiunta "la co-
da" della grande ca-
vità dell'estate precedente. In questa
nuova area la fascia mineralizzata a

fluorite è molto estesa e cavità ricche
di fluorite ben cristallizzata sono state
incontrate su piùr orizzonti rispetto alla
sezione di scavo. Durante il periodo
dell'e\tate. sono \tali raccolti centi-
naia di campioni ben cristallizzati.
molti dei quali mostranti geminati per
compenetrazione di fluorite verde lu-
cida e vetrosa in cristaÌli fino ad oltre
tre centimetri di spigolo. Questo ritro-
vamento ha dimostrato che. malgrado
secoli di attività mineraria. I'area di
Weardale offre ancora un grande po-
tenziale per la produzione dicampioni
di fluorite di alta qualità. dimostrando.
in questo srorico distretto minerario, Ia
validilà della coltivazione mineraria

indirizzata al recupero di campioni
mineralogici da collezione.

ne è per lo piùl una vasta brughiera. di-
visa da muri a secco e occasionalmen-
te da abitazioni in pietra. Le cittadine
ed i villaggi. occupano il fondovalle e

Stanhope è il centro della attività com-
merciale dell intera valle. Poche mi-
glia a nord di Stanhope si trova il pit-
toresco villaggio di Rookhope, centro
delle attività minerarie locale. Molte
delle più produttive miniere nel di-
stretto di Weardale, tra cui la Bolt-
sburn, la Stotsfieldbum, la Groverake.
e la Frazer's Hush si lrovavano in
prossimità di Rookhope. ma in seguito
alla chiusura di queste miniere. il vil-
laggio ora è diventato un luogo molto
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Ubicazaone
e geografia
Il distretto di Weardale è ubicato nella
grande tascia rurale nord-occidentale
della Contea di Durham non lon(ano
verso sud dal Vallo di Adriano. La
"Wear Valley" corre da est ad ovest
lungo il corso del fiume Wear, inizian-
do ad est vicino alla città di Wolsin-
gham e proseguendo verso ovest per
più di venti miglia. L'area una volta
densamente forestata. secoli addietro
venne di\boscala ed ora l'intera regio-



tranquillo. Con il declino delle attività
minerarie. la paslorizia e il turismo
oggi rappresentano il principale so-
stentamento dell economia Iocale.
Ovunque abbondano evidenze delle
passate attività minerarie. le colline
circostanti sono ricoperte da numero-
re eave abbandonate. pozzi e discari-

che di miniere. i cui nomi e riferimen-
ti storici sono per la maggior parte an-
dati perdut r. Campioni mineralogici
raccolti nelle miniere come curiosità
dai minatori. occasionalmente adorna-
no quuli oggetti decorativi i cr.rrtili e i

muri di cinta che circondano le case
dei locali. In rare occasioni alcuni di

questi campioni sono sopravvissuti al-
le vicissitudini del tempo e. sebbene i

proprietari spesso siano coscienti del
loro valore economico, è possibile an-
cora fare alcuni buoni acquisti.

Storia delle attività
minerarie
nei "Northern Pennines"
Ci sono numerose evidenze di attività
minerarie nell'lnghilterra meridionale
durante l occupazione Romuna. ma
non vi sono prove dirette che in quel
periodo queste attività fossero svilup-
pate anche nelle "Nofihern Pennines".
Può essere casuale che il Vallo di
Adriano (costruito nel I l2 A.D.) ven-
ne edificato lungo una linea che mar-
cava il limite nord del giacimento mi-
nerario delle "Northern Pennines". La
primr evidenza documentatu di ani-
vità minerarie nell'area risale al dodi-
cesimo secolo e annovera la presenza

di miniere di argento nelle aree oggi
conosciute come Alston Moor e

Northumberland. Weardale era in quel
periodo un'area ricca di foreste di pro-
prietà dei Vescovi di Durham. i quali
ìe ulilirTavano come ri:.erva di cacr. ia.
I villaggi di Eastgate and Westgate
marcano gli ingressi di ques(a riserva
fo.estale (King, l9tì2). La produzione
mineraria di piombo a Weardale rag-
giunse la maggior produzione durante
il diciottesimo e diciannovesimo seco-
lo. La 'London Lead Companl acqui-
stò Ie p me concessioni di ricerca nel-
l'area nel 1692 e proseguì nell'attivilà
di estrazione mineraria iino al 1882. La
"Beaumont Company" iniziò l'attività
all'incirca nello stesso periodo e rima-
se in attività fino al 18t14. Le zone di
ossidazione supertìciali hanno fornito
depositi utili di ferro prodotti da alcune
miniere di siderite e di ankerite sfrutta-
te dalla "\,Veardale Iron Company" a

partire dal 1842 fino al 1920. con un
picco produttivo raggiunto prima del
1880. A partire dal Itllì0 il crollo dei
prczzi del piombo obbligarono le
"Beaumont London Lead Companies"
a cedere le loro concessioni nell'area.
Alcune di queste vennero prese dalla
"Weardale Lead Company", che prose-
guì nella estrazione di minerali di
piombo lìno al 1931. Secondo Dunham
( lgqo), 28 d fferenti fonderie erano in
attività nella regione nel l9o secolo,
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Geologia e mineralogia
dei depositi minerari
ll giacrmento Jelle "Northcrn Penni-
ne" è costituilo da un sistema di bloc-
chi fagliati presenti ru di un area di
circa 550 miglia quadrate. Una serie di
faglie Paleozoiche riattivate durante il
Tcrziarirr costituiscono i mlr!ini mcri-
dionali e settcntrionali dclla struttura.
"tiltata verso est con una dislocazio-
ne massiml di r'ircir J()00 metri lungo i

margini tlcllr fupli! tSr$lin\. Iq66,.
La struttura delle "Pennine" vierrc
suddivisa nelle porzioni settentrionale
e meridionale dalla sinclinale di Stain-
morey. La porzione a nord compren-
dente il distretto di We rdale è nota
come "Alston block". mentre quella a

sud è conosciuta come "Askrigg
hlocl" { Dunhxm. lqqor. ldepo\ili mi-

nerari del 'Pennine block" sono ospt-
tatr dil unità sedimentarie dal Carboni-
tèro inferiore al superiore compren-
denti arenarie, calcari, argille e lenti di
carbone. QuesÌi sedimenti formano se-

quenze ritmiche depositatesi durante
trasgressioni marine ripetute. La se-

quenza trasgressiva ideale indica una
progressione da depositi di mare
prolbndo ad acque poco profonde fino
a lerrestri secondo la sequenza calca-
ri-urgille-arenurie-carbone. luttavia
spesso questa sequenza è incompleta.
La sequenza se-
dimentaria Car-
bonifera poggia
in discontinuità
sul granito di
We ardale datato
con K/Ar a 362 t
6 m.a. (Dunham,
1990). Questo gra-
nito non affiora in
superficie e la
sua esistenza è

stata per la prima
volta ipotizzata
sulla base di ano-
malie gravime-
triche negative
presenti nella re-
gionesuccessiva-
mente conferma-
te da carotaggi
eseguiti in pro-
fondità. Sebbene
il granito di Weardale non sembri ge-
neticamente legato alla mineralizza-
zione delle "Northern Pennines". la
sua intrusione è comunque da relazio-
nare ai deposti tardivi a fluorite/gale-
na. King (1982), suggerisce che la
presenza del plutone eserciti un con-
trollo strutturale sulla formazione di
questi giacimenti minerari. Sebbene il
grunito di Weurdale :.i ria intruso. sia

stato parzialmente eroso ed in seguito
ricoperto prima della messa in posto
dei gircimenri delle "Northern Penni-
ne , si riliene che il granito abbia co-
\tiluiro il "molore" dei proce.:.i termi-
ci che hanno originato le mineralizza-
zioni. Numerosi sono idicchi e i sills
che si sono intrusi nella sequenza sedi
mentaria Carbonifera, ilpiù grande dei
quuli è noto come il "Great Whin
Sill , un diabase a quarzo e pirosseno
orlorombico di età tardo Carbonitèra.

A destra: lluorite c,istalli
geminaticon galena,

campione di I centimetri
proveniente

dalla "Rogerley mine",

Foto J. Scovil .

Sotto: immagine presa

durante una pausa di lavoro

nel tunnel principale.

Foto J. Fisher.

I giacimenti ospitati dalla sequenza
Carbonifera sono di due tipi: vene sub-
vertic li idrotermali, e "flal\". lenti
orizzontali metasomatiche. Le vene
mineralizzate si sono intruse come
riempimenti beanti di sistemi di frattu-
re regionali formatesi alla fine del
Carbonifero tSawLins. 1966). I princi-
pali sistemi di fratture hanno direzio-
ne est nord-est. mentre un set seconda-
rio è diretto secondo ovest nord-ovest.
Le mineralizzazioni si sono deposilate
preferenzialmente all'interno di unità
stratigrafiche piir competenti. general-
mente calcari ed arenarie litificate.
Nellc unità meno competenti come le
argille. le vene mineralizzate formano
sottili "stringhe" scarsamente minera-
lizzate (Dunham, 1990). Mentre le ve-
ne hanno rappresentato spesso ricche
sorgenti di minerali utili, i minerali
cristallizzati rinvenuti nelle cavità del-

ma dal l9l9 anche I'ultima di queste

cessò la propria attività-
La coltivazione di minerali non metal-
lici- Iìuorite. \rilhcrite e burite iniziò
nei "Northern Pennines" nel periodo
in cui le miniere di piombo e tèrro en-

trarono in declino. La coltivazione di
fluorjte iniziò nel l8tì2 perconto della
''Weardale Iron Company". e proseguì

fino a quando nel 1964 fu avviccndata
dalla "lmperial Chemical Industries".
e successivamente nel 1977 dalla
"Swiss Aluminum Mining Ltd.". An-
ehe lu 'Briti.h Steel Crrrporatìon"
venne attivamente coinvolta nella col-
tivazione della fluorite subito dopo la
seconda guerra mondiale. A partire dal
1990 l estrazione di t'luorite nella rc-
gione entrò in serio declino, in gran
parte a causa deìla competizione su-
benrralx con le produzioni provenienti
da oltre oceano fino a quando. nell'e-
state del I999. le ultime miniere at(ivc
nel Weardale. la "Frazer's Hush e la
Groverake" chiusero definitivamente.
La produzione totale di piombo e fluo-
ro dal distretlo di Vy'eardale è stata

enorme. Secondo Dunham ( 1990) ven-
ne prodorto dal 1666 al I985 quasi I

milione tli lonnellute di piombo. Qua\i
2 milioni di tonnellate di fluoro venne-
ro prodotte tra il 1850 e il 1984. Per ul-
teriori notizie sulla storia e la produ-
rione delle .ingolc miniere pre\entr
nell area di Weurdale. il Iettore può ri-
farsi alla monografia pubblicata recen-
lemente da Fairbairn ( 1996).
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volta è stata recuperata con il piombo
anche una certa quantità di argento.
Concentrazioni locali di sfalerite sono
state coltivale per I'estrazione di zinco
e dove iprocessi di ossidazione hanno
interessato idepositi di ankerite e si-
de te questi hanno prodotto concetra-
zioni utili di ferro. La fluorite non era
considerala un minerale economica-
mente utile fino a quando l'avvento
della moderna industria dell acciaio
verso la fine del diciannovesimo seco-
lo. creò una domanda crescente come
prodotto basso fondente. Difatti prima
la fluorite rinvenuta nelle miniere era
considerata materiale di scarto ed uti-
lizzato come materiale di ripiena o ad-
dirittura ge ato in discarica. La barite
e la witherite si rinvengono in concen-
trazioni utili nei "Northern Pennines".
ma la distribuzione dei depositi Ba-ar-
ricchiti sono periferici rispetto alle
concentrazioni di fluorite e poco o
nulla è stato coltivato nel distretto di
Weardale. Dunham (1937) riporta che
esiste un contatto netto che separa le
zone a barile da quelle a fluorite e i
due minerali non si rinvengono asso-
ciari. menrre Sawkins (1966) ha evi-
denziato che la fluorite delle "Nor-
thern Pennine Orefield" si è formata
sicuramente a temperarure superiori
rispetto alla barite. Basandosi sugli

n.la.t. - grzoot 'l 55
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Ie vene. tranne rare eccezioni. non
hanno mai raggiunto la qualità di quel-
li rinvenuti nei "f]ats" (King, 1982). I
"flats" sono depositi mineralogici me-
tasomatici lentiformi messisi in posto
lungo rrrizzonti favorevoli nei calcari
adiacenti alle intersezioni di sistemi di
vene (Dunham, 1990). Questi "flats"
sono presenti all'interno dell'unità de-
nominata "Great Limestone". una
spessa unità che costituisce la base
della serie del Carbonifero superiore. I
"flats" metasomatici sono frequente-
mente ricchi di cavità e costituiscono
la sorgente della maggior parte degli
esemplari mineralogici crislullizrari
provenienti da questo distretto minera-
rio. La mineralogia delle vene e dei
"flars" nella regione di Weardale è
piutlosto semplice. Galena. fluorite e
quarzo \ono minerali comuni e diffusi.
mentre sfalerite, ankerite, siderite e

calcite possono risultare localmente
abbondrnli. Cli altri solfuri tru cui pi-
rite, marcasite, calcopirite e pirrotina
sono stati rinvenuti occasionalmente.
La galena era il principale minerale
utile proveniente dalle miniere del
Weardale fino alla fine del diciannove-
simo secolo e- sebbene il lenore in ar-
gento della galena del Weardale sia ge-

neralmente basso (circa 4-7 once/ton-
nellata secondo Dunham, 1990), tal-

studi delle inclusioni fluide. Sawkins
(1966) afferma che fluorite, quarzo,
galena e sfalerite dell'area di Wearda-
le si sono deposilati a temperature
comprese tra i 200- 100 'C. In aggiunta
i rapporti Na/K presenti nelle inclusio-
ni fluide sono risultati bassi, suggeren-
do che i minerali hanno cristallizzato
da soluzioni idrotermali di origine me-
teo ca invece che da fluidi "cognati".
Le basse temperature di deposizione.
la presenza di soluzioni idrotermali
meteoriche, unite ad un'apparente
mancanza di relazione geochimica con
una sorgente i8nea. indicano che que-
sli giacimenti \ono genelicamente ri-
mili ai deposili a Pb-Zn-fluorite della
''Mississippi Vulley degli Stari Uniti
Centrali. Moorbath ( 1962) riporta
l'età di 280 t 30 m.a. ottenuta con gli
isotopi del piombo della galena. sug-
gerendo che unu mineralizzazione a

carattere regionale dietà Permiana sia
correlabile all'uttività orgenetica nelle
"Northern Pennine". (King, 1982).

La 'rRogerley Mine"
La "Rogerley Mine" è ubicata nel pe-

rimetro di una cava abbandonala che
porta il medesrmo nome. im prossi-
mirà del villaggio di Stanhope. La ca-
va era attiva durante la metà del di-
ciannovesimo secolo per la estrazione
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di calcare. Non esistono prove chc la
cava venisse utilizzata anche per l'e-
strazione di fluoro e di piombo. Fluo
rite e galena non vennero mai rinvenu
te in quantità apprezzabili nella cava e

quando saltuariamente venivano rin-
venulc. qucste.rano amm uc(h iate in
pilc sul lut,r sud dellu cuvu. Buoni
esemplari mineralogici sono slati nn-
venuli in querle discarich(: tullavia
recenlemcnlL'su quesle ptle sono stali
piantalide8lr alberi ed il proprreturio
del terreno ò. a ragione, adirato con
coloro iquali hanno scavato buche at-
torno alle radici di questi albcri.

La "Cumbria Mining
and Mineral Company"
La "Cumbria Mining and Mineral
Company" venne costituita nel 1972
da Lindsay e Patricia Greenbank, e da
Michael e Brenda Sutcliffe con il pro-
posito di recuperarc campioni minera-
logici su basc commerciale. L'idca di
coltivare una miniera solo per il recu
pero di campioni mineralollici era
un'idca piultosto nuova pcr la Cran
Bretagna e mai presa in seria conside-
razione dai commercianti di minerali
inglesi. Dopo alcuni vani tenlalivi di
ottenere licenzc minerarie sulle pro-
prietà di Caldbcck Fells e Alston
Moor, il gruppo ottenne il permesso di
sfruttamenlo della "Rogerley Quarry",
nel Weardale. Campioni di flurrrite
vennero ori ginariirmente rinvcnuti agli

inizi degli anni '70 alla base della cava
dal collezionista Raymond Blackbum.
Egli notò che la sorgente der campioni
provcniva da un punto localizzato sul-
la parete della cava, irraggiungibile
senza l'utilizzo di attrezzature da ar-
rampicata. Uno degli autori (LG) ven-
ne a conoscenza del ritrovamento.
avendo acquistato alcuni campioni da
Blackburn. Lui e il socio Mike Sutclif-
fe si attrezzarono e iniziarono I'inve-
stigazione della parete discendendo
dalla cima della cava. I diritti minerari
vennero ottenuti tramite agenti mine-
rari della "Church Commissioners of
England", mentre i diritti di trapasso
vennero pattuiti con rl proprietario dei
terreni e la miniera venne dichiarata
operativa durante ogni fine settimana.
La sorgente dei campioni di fluorite
venne individuata nelle cavità dei
"flats ' adiacenti ad unir vena di fluori-
te diretta nord-sud affiorante sulla pa-
rele di ('ava. Quesla vena esporta in
parete venne denominata la vena
"Greenbank" da Kingsley Dunham. I
favori minerari all'inizio si focalizzà-
rono su alcune cavità presenti lungo
un "flat" in prossimità del letto deìl'u-
nila denominata "Great Limestone".
Alla metà degli anni '70 venne scavata
una trincea di circa l0 metri sulla pa-
rete, circa 20 metri al di sopra del pia-
no cava e venDero attraversate tre zone
ricche in fluorite. Una seconda vena,
chiamata "Sutcliffe" dagli autori. si
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può osservare sulla parte occi-
dentale della cava. alcune cen-
tinaia di metri ad ovest della
"Rogerley Mine". Questa vena

con andamento nord-est presu-
mibilmente interseca la vena
"Greenbank" in qualche punto
a nord degli attuali lavori mi-
nerari. Nel 1976 un limitato
volume di lavori superficiali
venne effettuato nella vena
"Sutcliffe". e fomirono alcuni
buoni esemplari di fluorite di
colore verde e viola- I-'accesso
a questo affioramento era dif-
ficile da gestire, ed essendo gli
cercatori locali un problema
costante, il lavoro venne ripre-
so nell'area originaria. Alla fi-
ne degli anni '70 venne sco-
p€rta un'eccezionale cavità vi-
cino alla superficie poco al di

sotto della trincea. contenente alcuni
bellissimi cristalli di fluorite verde bril-
lante. Per i successivi l[ìmesi. lavoran-
do il fine settimana. venne scavato un
tunnel in direzione nord per circa 20
melri. Sfonunatumente il tunnel si ri-
velò sterile lungo tutta la sua lunghezza
e il lavoro venne quindi abbandonato.
Ci si concentrò allora nelle porzioni piùr

elevate della purere di cava e negli anni
'80 venne intrapreso lo scavo di un tun-
nel in direzione nord. Tra il 1982-1990
isoci della miniera vennero anche
coinvolti nella coltivazione della mi-
niera di zinco di Force Crag in Cum-
bria, e questo rallentò il lavoro di ricer-
ca nella "Rogerley Mine". In questo pe-

riodo una serie di cavità nel tunnel pro-
dussero molta fluorite. fomendo suffi-
cienle denaro per pro\eguire nell'atti-
vità di ricerca. La maggior parte dei
campioni di fluorite rinvenuti erano
grossi cristalli verdi opachi, alcuni dei
quali con cristalli verdi gemmosi piÌ.r

piccoìi appoggiati sopra. Ad est della
sezione del tunnel icristalli di l'luorile
tendevano a diventare più piccoli ma
più trasparenti, alcuni dei quali anche
di eccellente qualità. Dagli inizi degli
anni '90 il tunnel è stato proseguito fi-
no all'attuale Iunghezza di circa 35 me-
tri, ma nell'inverno del 1992 93 I'area
circostante all'ingresso franò, facendo
perdere nell'anno successivo la mag-
gior parte del tempo alla riapertura
dell'ingresso.

DiagEmma conddte-normalizzalo della concenfazione delle tene ra,e presenti nella fluorite

della "Boge.ley Mine".ll diagramma in verde è rilrerito alla'Black Sheep pocket",

menhe gli allri colori si rileriscono alla fluoriùe della "Iryeasel pocket".
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Fluo.ite, campione di lS centimetri
proveniente dalla "Rogerley mine'.
Foto J. Scovi|

La "UK Mining
Ventures"
\on molto dopo la riapertura del tun-
nel superiore uno degli autorr tLCt si

ammalò gravemente. Mentre stava

Suarendo. ri convinse che la durir vila

del minatore doveva ormai appartene-
re al passato. Si mise in testa di chiu-
dere la miniera e di vendere tutta l'at-
trezzatura di scavo quando la notizia
venne all'attenzione di coloro i quali
oggi sono gli attuali soci. Difatti, dopo
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aver positivamente concluso le transa-
zioni per i diritti minerari ed aver ac-
quistalo tutto | 'equipaggiamento ne-
cessario. nel maggio 1999 il nuovo
gruppo iniziò i lavori di ricerca. Nel
frattempo la miniera era stata abban-
donata per alcuni anni, il naturale de-
terioramento del tunnel. insieme alle
occasionali visite di collezionisti. ave-
vano causalo problemi per la messa rn

sicurezzc della miniera. Querlo signi-
ficava ripristinare e riarmare tratti di
galleria. riadattare i binari. ricosrruire
gli accessi al tunnel superiore e instal-
lare una porta in acciaio all'ingresso
del tunnel. A partire dalla metà di giu-
gno. la maggior parte der lavori di ri-
pristino veniva completata e la squa-
dra poteva iniziare i lavori minerari al-
la ricerca di campioni mineralogici. La
miniera era molto sporca e si rivelò
quindi estremamente e [[icace l'utiliz-
zo di acqua pressurizzata per ripulire
dal fango le pareti della galleria. Du-
rante la pulizia del tunnel, si eviden-
ziarono due aree distinte mineralizzate
a fluorite. Nella parte della galleria più
profonda vi era un'area dove numero-
se cavità già aperte ricche di fluorite
non erano state completamente svuo-
tate. Una di queste, denominata la
"Weasel Pocket". conreneva grandi
clusters di fluorite viola in cristalli fi-
no a 7 centimetri ricoperti da quarzo.
Un'altra area mineralizzata si trovava
a melà \lrada tra l'in8re\ro della mi-
niera e la fine del lunnel. nella zona in
cui durante gli anni '80 aveva lavorato
con ottimi risullali la "Cumbria Mi-
ning and Mineral Company'. Sul lato
occidentale del tunnel vennero messe
alla luce unl serie di cavitl conlenenli
grandi cubi opachi di fluorite verde al-
cuni dei quali ricoperti di calcite. Sul
lato orientale del tunnel erano esposte
numerose cavilà già ìavorate di fluorr-
te verde. I cristallidi fluorite su questo
lato del tunnel erano piir piccoli ma
più lucenti e le spie di fluorite indica-
vano che questa zona avrebbe potuto
essere ancora molto produttiva. Il l2
giugno iminatori liberarono una por-
zione instabile sul lato orientale del
lunnel e misero in sicurezza la sezione
di galleria. Durante le operazioni di
pulitura di que\to tratlo dr galleria.
venne notato un tappo di argilla, spor-
gente dalla parete orientale del tunnel.

I

I



Una volta rimosso l'argilla e alcuni
frammenti di roccia si aprì un'estesa
cavità rivestita completamente di cubi
verdi di fluorite. I giorni successivi,la
cavità, chiamata la "Black Sheep"
venne messa alla luce lungo una su-
perficie di circa un metro per un metro
e mezzo. ll pavimento della cavità era
piuttosto fratturalo e questo permise di
recuperare con le mani numerosi cam-
pioni. Parte del pavimento e lutto il
tetto della cavità erano comunque in-
tatti e ciò permise il recupero, utiliz-
zando una sega diamantata. di grandi
pia'tre ricoperle da cri\lalli di fluori-
te. alcune anche con malrici stalattiti-
che. La cavità sr dimostrò essere in
realtà una serie diSeodicomunicanli e

questo permise di continuare il recu-
pero di campioni per tutto il periodo
estivo. Dalla fine di agosto la cavità
eIa stata scavata Per circa un melro per
un metro e mezzo pq cinque metri di
profbndità e aveva fornito alcune cen-
tinaia di campioni alcuni dei quali ec-
cezionali. La fluorite della "Black
Sheep" ha un colore verde smeraldo
intenso con una forte fluorescenza
viola alla luce del giorno e natural-
mente ancora piùr intensa, in viola-
biancastro. alla luce U.V. ad onda lun-
ga. Alla luce incandescente, la fluorite
assume una colorazione verde unifor-
me. sebbene alcuni dei cristalli piir
grandi mostrino occasionalmente un
nucleo viola chiaro e/o un sottile strato
superficiale di colore viola. Le dimen-
sioni dei cristalli hanno spigoli fino a

circa 3,5 centimetri. L'abito è sempre
cubico ed i cristalli sono geminati per
compenentrazione secondo {llll. I
cristalli orientati a faccia in su del pa-
vimento della cavità sono sempre piut-
tosto opachi e "ghiacciati", mentre
quelli pendenti dal soffitto sono per lo
piil molto lucenti. La lrasparenza è

sempre buona. pa icolarmente nei cri-
\talli privi di ghiaccialure. Fluorite in
grandicristalli è stata rinvenula un po'
da lutte le parti della miniera, ma ge-
neralmente questi cristalli sono opa-
chi, e raramente geminati. Eccezion
fatta per alcune piccole druse di quar-
zo. l'unico altro minerale rinvenuto
nelle cavità insieme alla fluorite è sta-
ta Ia galena in cristalli ottaedrici. Que-
sti cristalli sono sempre piccoli, gene-
ralmente non piùr grandi di un centime-

tro e sempre ricoperti da un sottile pa-

tina di anglesite. Raramente si sono
rinvenuti cristalli geminati secondo la
legge dello spinello. La paragenesi
della "Black Sheep pocket" mostra il
quarzo quale primo minerale formato-
si. menlre fluorite galena hanno cri-
stallizzato al di sopra del quarzo. La
cristallizzazione della galena appare
contemporanea con la fluorire ed cri-
stalli di galena sono spesso parzial-
mente immersi nei cristalli di fluorite.
Nella "weasel pocket", uno dei mine-
rali precursori sembra essere stato un
carbonato di ferro il quale si è trasfor-
mato in prodotti "limonitici". Segue la
cristallizzazione di fluorite verde e

giulla. mentre il quarzo in piccoli cri-
stulli riveste la ruper[icie della [ìuorite
gialla, la quale è a sua volta ricoperta
da uno strato di fluorite viola. Una sc-
conda generazione di quarzo costitui-
sce I'ultima fase ad essersi depositata
e ricopre i cristalli di fluorite viola

Tabella dei contenuti
in terre rare
nella fluorite
della Rogerley Mine

nella cavità. Il calcare intomo alle ca-
vità è in gran parte sostituito da silice
e ossidi di ferro. Per questo motivo la
roccia incassante è moÌto tenace. e l'e-
strazione di esemplari senza danneg-
giarli richiede molto tempo e I'aiuto di
una sega diamanlata. Strullure stalalli-
che sono comuni nella "Black Sheep
pocket", con le mat ci ricoperte da
quarzo, fluorite, e galena in cristalli. Il
nucleo di ques(e strutture è spesso ca-
vo, riempito di ossidi di ferro. Forma-
zioni stalattitiche con analoghe carat-
teristiche sono note nella "Boltsburn
mine", descritte da King ( 1982). In ra-
re occasioni campioni di fluorite sono

stati nvenuti su matrici cotenenti rc-
sti fossili di coralli (Rugosa). Il parti-
colare colore e la fluorescenza alla lu-
ce solare della fluorite di Weardale so-
no noti da tempo ed è generalmente
accettato che queste caratteristiche
siano legate alla presenza di terre rare
in soluzioni solide (King, 1982).
Dunham ( 1990) riporta elevati conte-
nuri in ittrio ( 150-1200 ppm) ed euro-
pio (20-ll0 ppm) nella fluorite di
Weardale e suggerisce che idifetti re-
ticolari causatida questi elementi pos-
sono originare centri di colore. Egli
sottolinea anche che la nuorile dei gia-
cimenti del Derbyshire non è fluore-
scente e mostra un contenuto in tere
rare di un ordine di grandezza minore
rispetto a quella del Weardale. Bill et
al.. ( 1967) suggeriscono anche che i

sensibili contenuti in samario e gadoli-
nio possano dare la colorazione verde
alla fluorile del Weardale. La fluorite
della "Rogerley Mine" è stata recente-
mente analizzala per il contenuto in
REE attraverso spettroscopia al pla-
sma (Falster et al., 2000). Elevati con-
tenuli in terre rare sono stati scoperti
in tutti i campioni provenienti da que-
sta miniera, compresa la fluorite verde
della "Black Sheep pocket", e quella
viola, verde pallido e gialla della
"Vy'easel pocket". Elementi che mo-
strano arricchimenti particolari sono
lantanio, cerio e illrio, mentre lenori in
europio :.ono uniformemente bassi
confrontabili con le altre terre rare.

Ringraziamenti
I soci deìla "UK Mining Venlures" de-
siderano ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione di

Elementi

Yttrium (Y)

Lanthanum (La)

Gerium (Ce)

eodymium (Nd)

Samarium (Sm)

Europium (Eu)

Gadolinium (Gd)

Dysprosium (Dy)

Erbium (E0

Ytterbium (Yb)

Contenuti

93 - 272
153 - 274
56 - 150
36-77
62-88
6-31

48-89
6 - 14

14-24
12-25

L andamento del conlenuto totale in terre

rare nomalizzoto tispe lto alle
rcnce n.ruzioni nella condrite mostra

pot he variazioni \ei diversi coloti
de l la Jluorite. Questo suggerisce che,

menlfe il contenuto in terre rurc Può
essere il rc:ponsabile per lafo e

luorest:enza olla luce del giono c ogli
U.V., questi eleùenti non sono

prohabilmehte i crcmofori nella fluorite
della "RogerleJ Mine" .
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A sinistra:

lluorite,

campione

di 15x10

centimetri
proveniente

dalla

"Rogerley
mine".

foto J Scovil

questo progerto. Timothy Troman del-
la Wardell Armstrong & Co. sono sta-
ti di grande aiuto nell'assicurare i di-
ritti minerari della propierà e Alistar
Ward di Frosterley che ha generosa-
mente garantito I'accesso alla cava ed
ha aiutato nell'approvvigionamento
dei materiali. Lindsay Greenbank e

Mike Sutcliffe hanno aiulato in molri
modi con l'equipaggiamento, permes-
si per glie\plo\ivi e per un grande in-
coraggiamento. Jeremy e Philippa
Rowe per la disponibilità mostrata nel
loro hotel invaso da squadre di mina-
tori. Mark Watson di Wolsingham che
ha fornito automobili, garage e soprat-
tutto preziosi dettagli sui pub locali.
Isabelle e lo staff del Golden Lion
della cappella di St. John's per la for-
nitura di birra e di altre attenzioni per
tutta l'estate. Tim Sherburn Bill Po-
gue e Noel Dedora per gliaiuti logisti-
ci. Dr. Robert Cook dell'Università di
Auburn e Brian Young del British
Geological Survey per la revisione cri-
tica del manoscritto. Al Falster dell'U-
niversità di New Orleans per le analisi
delle terre rare nella fluorite. Tutte le
mogli per la pazienza dimostratata
nell'assecondare i mariti in un proget-
to di questo tipo. Kerith Graeber che
ha passato molto tempo nel cercare gli
allogpiamenri per tu[a la squadra. Li-
sa Bennett che ha lenuto il diario ag-
giornato su tutto il progetto e Joan Ku-
reczka che ha revisionato ed aiutato la
stesura di questo articolo. Infine, la
squadra di minatori Byron, Otto, e Jo-

nina meritano uno speciale riconosci-
mento per il lungo e duro lavoro che
ha reso possibile la realizzazione di
questo progetto. Senza di essi tutto ciò
non sarebbe accaduto.
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SUMMARY
T he Roaetlev M ine. Weatdale. Counr!
Durhoa. England
Inlruduction
The Notthern Pennine Orefield has been

an importont source of lead,fluorspar
tcomnen ial flu,'rite t. onl ,'ther m?tollii
and non-metallic oresfot ùan,- centuries.
The earliest recotds (t mining rlate from
the l2th c?ntury,v,ith the high point of
lead mining occurring in the lEth

and l9th tenturies,follon'ed hl a rise in

fluorspar production during the late
l9th through mid 20th centuries
(Dunhan. 1990).

Mineral specimens have bng been a

htproduct of these ninikg operations, ond
the orea aroundWeardale is particulatly
notedfor the production of many

exquisite, *,ell crystallized specimens of
fluorite whiLh erhihit a strong dallieht
fluorescence unique to fluorite from this
rcgion. Mines sù(h as the Heights,
B olt sbur n. B lac kde ne, C amboke e ls, and
Frazers' Hush are famous among
n;ine ralo g is ts and t' ol le c tors, and
specimens from these locations no,,9 Brace
most major minerul collections wotld-
wide.ln rcce t lears, however,large scale

seSue
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commcKial mining has seen a serious
declinc throughout the Weardale area,
alLt N x'ith thc rest of the UK. A: ù rclult,
the suppl! (t cJstallized mineral
spe(inpns for the collector's market as a

byproduct of mining for lead and fluoritc
ores has largely ceosed. Those that do

mcke ir to market these days are,for the

m.,st patt ,pt'r','l?d out t'f Òld colle, tions.

The on( cxception to this has heen

specimcns from lhe Rogerlet Miùe, whith
*os $orked b"- portners Lindsa)
Grc?nbank an.l Mick Sut.liffe (operuting

0s Cunhria Mining and Mineral
Compuny) otì d part time hasit between irs

dis(orer) in the earlr- 1970's and 1996.

Th? Roeerle| is, to date, the onl-,'nine in
the UK h'hich has been operated
spe(ifitully for the recotery of mineral
spetinens on a (onm?rcial hasis, and

dutin!4 this timc the mine produced a

limìte.l. but stea.l) strean'of high qualir.t

fluorit? specinrcns, mosll! ofan attracti|e
emerdld grcen cobr Br- 1996 thc
partnership had decidcd to rctire frcm
nininF. tnd S?ncrourlI t'ltcrc.l tt' assist in
transferri g thc operution oI th? mine to a

lltoup of inteft §tcd Am?ri(ans. Aller
conplcliìtg thc rc-ùegoliolion ol all leose

agr?e nrcnts, lhe (urre nl operators,
$orking as UK Mining Ventures, began

full tine operation\ ar the RogerleJ in

ll4d:'. 1999. Aftet spending appro\imatelJ
6 neeks rehabilitati g the nine, drilting
began und a large catiù lined v'ith Ere?n

fl uor i te was i mnp diate I ! e nc o un te re d.

E]i(ovtion of this poLk?t lasted
throughout th? srmmer, and produ.ed
literull\ hunrlrcds of spetimens offinely
cr\slaIIi:ed fluorite. The mine wot
reopenLd !'r a set,'nd reùtt'n d urin g th?

*nncr of 20O0 rtrh even h?tt?r succ?\.t

than t he fi rst,-ear. Th?se trnds hate shon'n

that, despite (?nturies (t mining a(irit!,
the W?ardale arca slill has the potential k)
produ(e large dnounls 4 high qualiq

Jlltori t ? s pe c in? ns, a nd has ( hop tfu I D )
denonstrated the Iiabilit\ of conmercial

intnt uimc,l ùl spc.tmcn rctorcr\ in thiJ

Loaation and Geogruph!
Wear.lale dislrid (t the Northern Pennine

Orurteld Is h(ated in the latgel,- r rul
north\'t\t?rn f'rtion oJ Ct'nnrt Durhom.
and is notfar sourh ofHadrion'sWall in
the no h of England.'l he Weat Valle|
runs east-Àest.follohing the course ofthe
Ri|er Wca\ heginning neot the ton'n .t

Sottoi Byron Weege alle prese con la sega idraulica diamantata

per recupeÌarc campioni di lluotile. Fato J. F6her

Wolsingham in the east and continuing
west$,ard for more lhan 20 niles. While
th? arca i,as at one time heat'il,- ltrested,
n th of this v as .leared centuries ago

and lhe region is now predomikantly open

noorland, ditided b_,' s«tne valls ond the

occasional stune coltagc. lnhahited towns

and illages.fitr the most part, o.cupJ the

rallet floor, ond Stonhope is the Rnter oI
contmercial acti|ity for the fille'. A feh'
miles b the notth of Stanhop? is the

pi(turesque Iillage of Rookhop. \'hich
$,atIormer[! lhe center ofmuch ofthe
local mining a.tivit!*. A number tt the

most produclire mines in the Weardale

distrio, inclucling the Boksburn,
S tot sfi e ldbur n. G rov ro ke. and F ruze r' s

Hush nere locored or uÌ n?ar Ruokht'pe.

but v,ith the tlosure of these mines, the

illage is nou'fairly quiet- With the

de.line of mining, the raising of sheep anA

tattle. alonB v,ith touristù, are no$, the

mainsta,'s of the localeconomy. Eridence
ofpast mining actitities abounds,

ho*erer, and the hills surrounding the

tolley are covered*ith nùmerous lonB

ahandoned q arries. pits, and ntine

dumps, the names and histoties of\thich
ore.Jòr the ntost part lost in antiquir)*.

Mineral sp?(imens broughtfrom the mines

A destra: campioni di fluorite viola ricoperlida quaEo

raccoltinelgiugno 2000, Folo J. Fisher.

as curiosities bJ miners can still
oaaasionolly be seen as decorations in

-,-ards and along *alls sirrounding
(ottaSes in the dal?. On rare occasions

specimens can hefound that have aclually
surri\.ed the Iicissitudes of time in

rcasonable shape, and though the oiners
are suall) aware of lheir ralue,,,L'ilh a
te ain amornt of negotiation purchases

can sometimes be ndde.
History of Miting in the Northerl
Peanines
There is considerable etideùce of minine
in southetn Engloùd during the Romon

occupotion. but rhere is o direct evidence

that mininR $,as conducted in the northern
Penninc: drnng that timc.lt ma\ Lt ma\'

not be coitu idental, hoh.erer, that
Hddria 'sWall (buih AD I l2) was

L'onslruct?d along a line markine the

northern limits of th? North Pennine

orcfie ld. The lirst do. umented evidence of
ùining in the area dare s from rhe l2tt'
century, and records the presenae of sil|er
mines in the areas of trhat arc nort Alston
Moot, just h'est ofWeardale, and
Northumherland- Weardale wos. ot this
tim? a fuftsted urca. an.l helon{?d to the

Bishops of Durhan. u ho used it as a

hu n ti n g pre se rv e. T he ri I la ge s of East eate
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Sopra: panoramica della "Rogerley mine"
(aqosto 1999), Foto J. Flsre.

anJ W( gtltc marl thc li" ntt entranre,
to thisforest pkserve (Kin9,1982). Lead
miùiùg inWeardale reached its greatest

levls during rhe l8'h and lgth t'cnturic:.
The London Lead Conryan\ acquired its

Jìrsr leases in rhe areo in 1692 and
conlinued mining and smelting atti|ities
ntil I E82. The Beaumont Compan\ had

its hegininqs around the some tinte ond
wds aùiw until 1881. O\idized, near

sutfa.c deposits of siderile and ank?rite
ptoyided economic deposils of iron orc in
some mines, and were e.xploited by lhe
Weardale lron Compary from 1842 until
around 1920, $,ith the majority of odiyity
otcurring prior b 1880. During the

1880's the de(lining priesfor leadforced
both the Beaumont and London Leod
Cumpunies t,t jlitc up thetr lcas?s in th(
areù. Some olthcse werc pi(kcd up hy thc

Weanlole Lead Compan)-, b'hich con!inued
lead mining and smehing until 1931.

Ac(ording to Dunham ( 1990),28 separate

ledd smchinq operations v,ere a(tive in
the reEion during the heiRht of mining in
the l9th century, but by 19l9 the last one

had closed. The nininB of non-metolli(
ores - fluospar, $'itheri,e, and harltes
(commercial barite ore) in the northern
Pennines began about the time lead and
iron mining were in de(line. Fluorspar
mining hegan in lE82 by theWeanlale
lron Company. *'hi< h tontinued until
being taken oler by lmperial Chemical
Industrie:i in 1961, which was in turn,
taken over h! Swiss Aluminum Mining
(uK), Ltd. in 1977. British steel
Corpt)rdtion $,dr dlso adivly invrll,cd in

fluorspar minint in the region beginning
shorrl| aftet rhe SecondWorldWar. Br the

earb 1990'sfluorspar minìng in th?

region v'as in serious detline,lorgely due

to competitionltum orerseas sour(es, dnd
during the summer of 1999 the last orc-
ptodu(ing mines in Weardale - Fra:er's
Hush and Grovrake had closed. n)tuI
ptuduc tion ralue s for lead and fluorspar
frum thc Weardale dislrit orar the \ears

are impressive. According lo Dunham
( 1990) alnost I nillion tuns of lead was
produced durinli the period 1666 through
1985. Alùost 2 nillion utns offluorspar
was prudurcd bcts??n 1850 ond 1984. Èor

more infofmalion on the history and
produ.lion ofthe many individual mines

in the lUeardale area, the reader is
referred to the recently puhlished

monograph by Foitbai ( 1996).

Geolog! ond Mineralog! oJOre Deposits
The Noflh Pennine OrcJield is afaùlr
bounded hlock (oveting an area of
approximatelJ 550 square miles. A series

of Paleozoic faults bhich were reactivated
during the Tertiary form the southern and
northh,estern morgins of rhc block, tilting
it eosh.-ard \|ih a marimùm displacement
along the fault marqins oI up to 3000
meters (Sawkins, 1966). The Pennine

block (an be further dividc.l into northern
and soulhern portions bJ lhe easl-wesl
lrendinR Stainmore sJncIine.The no hern
porti,ù . ontoininq the Wedrdole dt\ttit t is
known as the Alston block, tthile the

soulhern portion is kno$'n as the Askrigg

bloc k ( Dunham, 1 990 ). The orc-b?arihg
deposits of the Pennine bkx k are hosted

by a series of lower to upper
C at bo nif( tous sed i me ntar\) uni I s

sandsbnes. limeslones, shales, and (oal
beds.'f h e se sed i me nt s fo r n r hyt hmi t
sequetu ?s, ot cltlothems, $,hich ierc
deposited during repeated marine
trans gre s sion s. T he idea I r ron s gre s s ional
se que nc? i ndi c a t i n I a p rogre s sion fro
deep mdrine to shalloh'marine to
rerrestrial would hc limestone - shale -

segue
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Fluorite, cristallo geminato

di2,5 centimetri
proveniente dalla "Roge ey mine".

Foto J. Scovil.

sondstone ( coal. but this sequentc is often

i nc ompl ete. T he C ar bon ile rous

sedinrcntar\ sequence rests

unconformably on the Weardale granite

$'hich has a KlAr oge of 362 t 6 n.t.
(Dùnham, 1990)- This gronite is no|here
exposed at surface, and its exislen(e was

first pntposed hetause of a negativ
gravit\ anomol)'in the region, and v'as

later wnfirmed by borchole.Thou!1h the

Wear.ldle granite is not heliered to be

geneticoll!* reloted to minerali.alion in the

northern Pennines. its kxation is
c oi n. ide nt $ i h I he later fluori te I ga le na

deposits dnd King ( l9E2) suggests that its
presenae may hdre eterted a struc tural
control on the empla.ement of ore bodies.

Dunhan ( 1990) desctibes the Weardale

Granite as haring an anomolousl,' high

heor Jlon, ond stggesrs o nantle sour;e

[,,r rhc heur. fh' Rh th( W?aùa[( Granite
had been intr dcd, eiposed by erosion,
and rchuried prior to lhe cmplacenenl ol
the Notthetn P.nnine Orefield, it is
probahle lhal the granile ucted as a

loc.tli.ing conduit for thc heot driting the

mine raI izing proL ess - SeIe raI igneous

dikcs and sills ha|e be?n intruded into the

C ar bo nile ruu s sed i me nta ry se q ue nrc. t he

laryeit of whiL h is the Great Whin Sill, a
qua r t: 1'r t ho p\' ft t.\ e ne d iuha se t do lc r i r e i n

Bri t ish usage) oI lote Corhonifen'ns ,tge.

The orc deposits hosted h! the

Cdthonifetuus sequence are of ti'o t)pes:
near |erticol reins of h)drothernal
onsin.and hori:,'ntal nttasont.tti, flat s.

The orc-bearìng reins ha|e been intrude.l
as open space fillings along a series of
regionalfracturcs v'hich are believed to
hate been creared hy regional doninB ot
the end ofthe Carhoniferous (Sawkinr,
1966).The main se es offractures trends

ENE $.hile a se(ondad s?r trends WNW.

Ore mineruls werc prekrentially
depositcd within the morc .ompetent
stroligruphic units, usuall!- limesbnes and
hard sanJstunes. ln lers Lttmpetent unils
such os sh0les the orc-beoting .,.€ins

usuallr hreak up into smoll, poorly
minerdIized stringers (D nham, I990).
While the vins were often rich sources of
ore, (rlstolli.cd mineral speciùens found
in tein (arities v'ere, tith a few
ex.eplions. not of lhe quality founl in the

flat caities (Kint, I982 ). The flats are

s hee t - [ i ke me ta somat i c mi ne ra I de pos i ts

v hich were enploced olong favorohle
ht'ri:on\ in limestoncs adjd.?nt tl tp in t.

They appear to occur mostfreqùenlly
around the inlerseclion of two ot more

wins (Dunhan, 1990). While flots hate
beenfound in nine different limestone

units, the majoritt- occur L'ithin the Great

Limestone, a thick unit v'hich forns the

base ol the Upper Carboniferous series.

Froù studies made at the Bohshutu Miùe,

Dunhan ( 1990) Iurther (orrelotes the

oc.urrcnce (tflats in the Creat Limestone
v,ith rcgions $'here the oterlying Coal Sill
sandstone is thin and replaced by shale.

UnliLe thc wtn d?positt, the neldsomatic

flals are frequently IuB!1!, and are the

sour(e of most crystallized minerol
spe( ime ns fro m I he dislrict. T he

mineralogy of hoth the vins andllots in
the Weardale region is relativelJ simple-

Gal?nd, J'luorite, ond quartz are (ommon

and n idespread, ond sphale tite. ankerit?.

siderite,and colcite a! be b&lly
abu ndant - O t he t su lp hide s i k lùdi ne

p\rite, marcasite, chak op\rite, and
p)-rhhotie are occasionalllfound as well.

Calena w s the principal ore rcco|ered

fronÌ the W?ardale mines until lhe late
l91h .entury, and while the silver content
ofWeardale Ralena is RenerallJ lo,
(a|eraging 4-8 o:/t, Dunhom. 1990), some

silyer was recovcred along u,ith the lead.

Lo(ol ù)ncentrarions of sphalerire har'?

been nined for .inc, and $.heft
ruffia ie nt lJ «) nc e nt tal e d h! ox ida t i o n

ptu(esses, d?posils of ankerite and
sid?t ile ha|e prored etonomic as ores of
iron. Fluorite v,as not an economic
connodiry until lhe advent of nodern
sleel-makinB processes during the late
l9th century created a demandfor it as o

flu.ring ogent. Prior to that,fluorite
encountered in mining was considered
$'aste (ot 'deads" ) and used as backfull
or dunped. Th? ri:c in dcmund for Ilu,'ntc
coiNided \|ith a declining markel for
lead, and helped to extend the lik oI the

mininR district into the 20th century.

Baite and witherite also occur in
economic concentrations in the northern
Pennines, but the distribution of Ba-rich
deposits is peripherul to the

con.entralions offluotile and lillle, if anJ
hos heen mined in the Weo ale district
pntpcr. Dunham | 1937 ) stdtc! that thcr? is
a r.r! sharp boundar!- diiding fluorite
and harite :ones, aru1 the tu,o minerals do
not o|erlap in distribution. Savkins
( 1966) has shown that Iluorite from the

No hern Pennine Oftlieldformed at

highet temperatùres than the batite,
susqesti,rq that a temperatùrc Sradienl,
olong teith the miring of hjdrothermal
solutions ln'ith Ba-rith connate waters
presenl in areas s rrounding Weardale

resulted in this corcentric patlern of
mineral deposition. Based onfluid
in( lusion studies, Sa,a'kins ( 1966)

determined that,for the most part,

fluotite, quartz, Balena, and sphaletite

lrom the Weardale area were deposited at
te mpe rature s be t\|ee n approxi mately 200-
100 "C. ln oddition. he detetmined that
the NalK ratios ofthe includedfluids were

low, suggesting thot the minerals were

deposited from hydrcthetuol solutions of
meteoric rather than connote otigin.The
lov' temperaturc ofdeposition. presence of
me te oric h\)d rot he rma I solùtion s, alon I
$,ith the eeoEraphic and temporul
relationship of ore deposition ro rcBionol
doning, and a lack of appdrent igneous

soutce iùdicates that these deposits are
geneticall! similar to the Mississippi
Val I ey- type P b-Zn-fl u orite de posit s of t he
(entral Uiited States. Moorhath ( 1962 )
reports a mean lead isotope age for
notthern Pennine Bolena of2E0 ! 30 m.y.,

suB ge s ti nE that re gional mine ra I izatat ion
occurred during the Permian and may be

reloted to HercJnian orogeni. actiyily
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(King, 1982 ).

The Roge .t Mine
The Rogerlet Mine is located n'ithin on
abandoned qùarr! of the same ndme,just
east olthe yillage ofSlanhope.The quarry
wds originall! operated during lhe mid-
l9th centurr- as a soLrce of limestone as

flu-\ for steel nills tthich werc located in
the nearby towns ofTott' Law and Consett.

There is no evidence that the quarry was

eter v'orked for lead or fluorspar, which
$.ere considered impurities in the

limestone. These ores here not found in
commerrial quontities v'irhin the quarry,

and when encountered theJ appcar to have

heendiscorded in a series of old tailings
piles on the south side oI the qùarrJ.

Reasonable qùalitJ specimens can

sofietimes be retovered from these dumps,

but th? dump piles hare re.entl! been

planted orer and the propert\ owner is

understondably looth ro ha\'? pits dug

around the bates of his newly planted

Curnbria Mining aid Minerol Compan!
The C mbria Mining and Mineral
Compant was formed in 1972 hl" Lindsal'
and Patricia Greenbank. and Michael and
Brenda Sut(liffe ,,rith the intention of
mining minerol specimens on a

coitùercial hasis. The concepl of

operaling a fiine solely for specimens was

quite novl in the UK ot the time, andvas
not taken seriouslt by many mineral
agents. After unsuccessfula empts to
obtain leases on properties in both
Caldbeck Fells and Alston Moor. the

part ne rsh ip o hta i ned pe rmi ssion to
erplore a pre|iousl)- unvorked fluorire-
containing tein in the RoRerlet Quarrr, in
Weardale. Fluorite specimens were

originally discovered alone the base of the

quarry x'all during the earl!- 1970's b)
mineral collector Roymond Blackburn. He

deter ined thot the source of the

specimehs was a spot high up on the ùorth

fitce of the quarr!, hut being soùewhat
advrse to high places, he did not afiempt
lo collecl al lhe aclual source.The second

aulhor (LC ) \'as aware o.f lhe occLrren.e,
hainR purchased specimcns from Mr.
Blackhurn. As he did not share Mr.
Blackburn s a|ersion to high places, he,

and partner Mike Sutcliffe hegan

inrestigoting the occutrcnce by ropinE
downfrom the top of the quarry. Leases

for mineral rights were ohtained fron the

nineral aqentsfor the Chùrch
C omm i s s ione t s of E ng land. t rc spas s

rights v'ere arranged with the local lohd
oÀtner, and the mine was operated on

weekendsfor specimens over the course of

the next 25 jears.Thc
source of the fluorite
spaciùens $as found lo
be carities in the flats
extending latterly from o
N-S trending vein

exposed on the quarrt-
woll.This win is split
into two stringers
separuled hJ about one

meter v'here exposed on

the quart)- face, and has

Greenbank yein by Sir
Kingslet Dùnhan. Work

initialbfocused on

ca|ilies which occur
along a flal near the bp
of the Great Limestone,
a comPelent rock unil
vhich supports the $all
of the quatry. Du ng

the earlt to mid )970 s

a ben(h aroùnd l0
melers lonS vas cul inlo
the face approximately
20 meters above the

floor of the quorry, ond three fluorite-
producing :ones were encountered. A
second vein, named the Sutcliffe vin b!*

the current authors coh be seen oh the

face oI a western e-rtension of the quarr!,
several h ndred meters west of lhe
Rogerley Mine.This vein trends to the

northeast and it is likelt- that it intersects
the Greenhank vein somewhere to lhe
norlh of the currenl mine workings. A
limited amount of surface \eork tras done

on the Sutcliffe rein during 1976 and some

good qualiq specimens of green and
purple fluorite werc found. Access lo this

outctop $,as dific lt to conlrol, and
higheraders werc a constant problem, so

$.ork *'as soon shifted hack to lhe original
location. DurinR the late 1970 s a eritJ
c ontai ni n R some exce pt io na I briR hl gre e n

fluorite was discovered near the surface
directl! hebw the preyiously cut benth
leyel. Over the next l8 months, h'orking on

weekends. o tunnel vas drircn no hÀ,ard

for a distante .tdtound 20 meters in
search of more lluorile at this level.
Unfortunately, the tunnel prcved barren

for the rest of its length and no *ork has

been done there since. The focus of mininB
shifted bo(k to the ùpper lerel and during
the 1980 s a tunnel was driren northh,ard
into the quarry wall. Between 1982 - 1990

5etu.
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the partnership v'as also engaged in a zinc
mining operation ot Force Crag in
Cumhria, so v,ork at the Rogerley was

limited to one or tlr,o weekends a month.
Duting this time o series of (avities along
the tunnel produ(ed a high tolume of

aterial, resulling in a steady cashfloh'

fot the compoht-. Most of the fluorite
specimens found $,erc larte, opaque ereen
crystals, some ofwhich had smaller
gemmy gfeen c'ryslals on the surlace. To

the eost of this section of the tunnel lhe

fluotite rrystals tended tu he(ome smaller

and more transparent and some e.xcellent

qualiry spe.imens h,erc rcL'owted. B! lhe

earl) 1990's the lunnel hod been e.xtended

to near its current length of atuund 35
m?lcrs. but durint the wintet ùI 1992-91

the area oround the portal (ollapsed,

requitinR the hetter putt (,1thc nc.xt )car

UK MiÀingVe ures
Not lonR after rcopening the upper tunnel
the second author (LG) controcled a

serious illness. While he has since

recowred, he was forted to conclide that

the rigors of hotd totk mining werc a

thing (tthe past. He *os in the procest of
closing the mine ond selling off rhe

equipment when the situation tame to the

attention of lhe t urrent operubrs. After
s ut t e s slully c omple li ng aSree me nt s to

secure mineral and trespass righls with

the various parties involved and
p urc hosi n g t he ne ce s sary eq uipme nt, fu I I
tine nining lor sp?.inens hegan rn Mot
of l999.The mine had heenfallowfor
several jeors, and natural delerioration.
along with o(casional risits from
highgradets had left it in need of
c on side tah le re habi I i tat ion. T h i s proc e ss

iùvolred mucking out and re-timbering
portions oI the lunnel, re-laying the track,
re-buildinS lhe slairc to the uppet tunnel

cnlrance, havinR equipment delivered to

site and hoisted o the mine h) crake, aùd
instolling a steel plate secutit! door in the

tunnel. By mid-June most (t this had heen

accomplished and rhe crcw (ould begin

miningfor specimens.The mine tends to

be vert L,et jear-round, and during clean-
up one of lhe morc beneficial tools proved

to he pressurized \tater for washing the

mud off of eterything. While (leaninE the

tunnel walls, lwo areas of mineralizalion
betame apparent. At the north end ofthe
tunnel was an areo in \|hi(h sercral
pock?ts had h?en prcviously ttpened, hut

nol complelely extracted. One, named the
"Weasel Pocket" drter oformer inhabitant
(actually a stoat) who was forced to
vacale on verj shorl nolice, conlained
large clusters of purple cubic fluorite
cryslals, up lo 7 cm in size,,and coated
with white finely crystolline quartz. The

fl tlot i te c rystal s $,e rc, unforl u nat e l!,
opaque except around lhe edges. hut made

atlractive specimens none the less.The

other area of mineralization occurred half
tt,a! helween lhe mine enlrance and lhe
end of the tunnel, in the orea which was

successfull! worked duting the 1980's by

the Cumbria Mining ohd Minerol
Company. On the west side of the tunnel a

series of (avilies were etposed vthich

contained larRe, opaque green fluorite
cubes. soùe coated wilh calcite. On the

east side ofthe tunnel, greenfluorite was

exposed ih nuùerous strinSers and pockel

remnants. Fluotite crystals on this side of
the tunnel were smaller and clearer than

thos? to the wesl. and it was obvious that
this arca had been prcductive in the past

as an akove ofoboul one meler had been

driten east\|ardfrom the tunnel. On June

l2 the miners ptied loose a dangerous

porlion (tthe alcow roofand pul in a set

to slabilize the areo. While washing the

area during cleon-up,a mud seam was

noticed on the eastern face of the olcov.
As the mud was washed avtar* and a feh
slabs of rock were removedfrom the face,
it b?came apparenl that this was the

opening olafairlt large cavit)- «)mplelely
lined i'ith crystals of green Jluorite. Over
the co rse of the nert few days, the pocket,

nov named the "Black Sheep" pocket in
honor ofa very gor»d local ale. l*'as

openel up to approximalel! I xl.5 meters.

The floor ||as fairl! broken up and
numerous lpeaimens ronging up lo thc size

of small boulders were removd b) hand.

Some of the floor ond most of the pocket

ceilinR v,,as inlact, howe,ner, alk)\ting
large plates of crystals, man! with

fl uor i t e - t oated, s taladite - I ike tr n ge r s of
mattit to be remo\'ed using a diamond
chain saw. The potket proved to be an
interconnected series of solùlion Lavities,
and extra(tion lasted through the summer.

BJ the end ofAuqust the cavity had heen

opened up to approximately I meter high
by L3 meters wide hy 5 meters deep, and
hod yielded hundreds of erceptional
specimens. After this successful frrst
season the partnership rcopened the miùe

aqain durinB the suùner o12000. W hile
the linds of the prcùous summer had
been largely a matter of "dumb lùck" ,

the struteSyfor the second )'ear $'as lo
access the mineralized Jla t s by driting a
new tunnel, branching k, the northeost

from the main adit near the mine

e ntrance. T hi s tunne I would,

IheoreticoIly, intersecI the fietaso oti.,
fluorite-@nloining flats near the rear of
last yeors productive zone, and provide

better occess to the mineralizedflats.
The mininq crev,. this year made up of
Americans Jim Clanin, Byron Weege, and

Jonina Poque, along ||hh an experienced
local miner, Dave Beadle beqan

tunneline early in June. The mineralized
area was reoched in eafly luly aftet
drivinB approximately l5 meters of new

lunnel. Collectiùg iù this arca continrcd
through the summer, ald in late AuBust

the miners broke into thefat end ofthe
previous summer's poc ket.

M i nera lizat io n dppe ors h i I h I ]- dere loped

in this area, and flu<trite-containing
evities weft olt?n encount?r?d at thÌ??

or morc leyels on the tt,orkingfac?

During the coorse of the summer,

h undre ds of u'e I I c ryst al lized spe c ime ns

weÌe collected, many havinB Elassy,
luslrous penetration twins of green

Iluotite o|er 3 cm on edge.

M inetalog! ond Rarc-Earrh Elema rrt

Geochemislr!
Fluorite fron the Rogetley Mine flats is

a dark emeruld green in color with a

strong purple daylighl fluorescen.e, and
an even slronger Purple-white
fluorescence under long ware UV. Under
incandescent liRht, the fluorite tends to
he o uniform green, though some larger
crystals will occasionally have a pale
p tple corc andlor a thin purple layer at
the s rfoce. Crlstal size ranges up lo a
marimum 0f aroùnd 3.5 cm. Thc habtt is
alwats L'ubic and crJstals are iwariabl!
penetrution twins on { I I I ). C ryslals
ta, hi c h $,e re oriented fac i n g upward from
the floor of the catity are olten some\that
etched and dull, but crtstals fron the

toof \re re. fo r lhe mosl parl,verJ
lustrous. Clarity of the fluotite is
generally good, particulorly in the
unetched trystalsfrum lhe rcof. Larger

flwrite crystols have beenfound
else$'here in the mine, os prcviousl!
mentioned, but these arc usuallJ at least
partially opaque, and rarely otinned.
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Aside from minor amounts of druz! quartz,

the onl!- other mineralfound in the pocket

were octahedral crystals of galena.These

crystals were small, usuolly no larger than
I cm in size, and invariably coated with a

thin alterution layer ofanRlesite. Rarely,
spinel t$,ins can be found.
Paragenetically, quartz oppears to be the

eorliest mineral to from ih the flats, as

flùorite and ealeno hate usuollyformed
on a surhce of dtu4r qua a-The
crJstallization of galena appears roughly
c onte m porone oùs vit h Jl uo rite, and
crlstals of Balena are oftenfound
partially imbedded influorite crystols- ln
the Weasel Pocket (Greenbonk Vein), the

earliest minerul toform oppears to haye

been one of the irun-bearine carbonates,
which has sinte been o.xidized to limonie.
A pale Breen fluorite formed nert,
progressing ro a pale lelloi'. A quartz druze

\|as deposited on the sùrIace of the yellow

lluorite, tehich hJas then overgrown by a

linal laJet of puryle Jlùorite. A second
generation of dtu.t- quart. was lhen

deposited , cove ring muc h of t he e uhedral
purplefluorite within the pocket. Late-stage
"flos-ferri" aragonite was found
orersrcwinq some specimens ofp rple

fluorite.ln another series ofnearb! catities
(the "Dead Comprcssor" poaket, discowrcd
June, 2000 ), I he format ion of fi uorite
appeored to hove teas.d heforc the pwpl.
slage. Cluslers of crude cube-octahedral

Balena crystals $'ere alsofound in this
pocket.The hosl limestone surroundinS

cavities in thellals hos been largely
replaced by silica and iron oxides.This
material proved tery tough,and extracling
undanoqed specimens is lime consuming,

evenv.ith the aid ofthe diamond sa,,r.

Stolactite-like str ctures were tommon in

covities in thefiats,forming knohs and

frùgers ofmatrit co,',ered v'ith druz-,- quartz,

fluorite, and galeno crystals.The core of
these formations was often hollow orfilled
with iron oxides. A similar occurrence o;f

these formations has been reportedfrom the

fiats in the Boltshutn mine by Kine (1982).

On rare orcasionsJluorite specimens hate
beenfound on a matrix .ontaining the fossil
remnants of paleozoic coruls. The unique

colors and day light fluore scence of
Weardale fluorite has long been noted, and

it is generally accepted that thcsc ptop?rtics

are related to lhe presen(e of rare earlh
elements (REE) in solid solution (King,

1982). Dunhan (1990) reports elerated
levels ofyttrium ( 150-1200 ppn) and

europiun (20-l l0 ppm) in Weardale

fluorite,and suggests rhat lattice dekcts
caused b! these elements may creote color
centers. He dlso notes that flùorite from the

Derbyshire orefelds to the south does not

fiuoresce and has a REE tontent ofan otder
ofmagnitude less thatWeardaleflùo te. Bill
et al. ( 1967) suggests that the presence of
samarium and gadolinium mal be important
in greenWeatdalelluotite as well. Fluorite

from the Rogerley Mine has recentbt been

anallzedfot REE content b)) direct-coupled
plasma spectroscop! (Falster et aL,2000).

Elerated REE lewls n'ere discovered in oll
samplesftum the mine, u'hich included
gteen Jluorie from rhe Jlats, ond purple,
pale green, and wllo$'fluorite lrom
minetulized covities in the Greenbank Vein.

Elements x'hith showed particular
enrichment b'ere lanthanum. cerium. and

lttrium, h'hile europium levels were

uniformly lo\| compared b most other
REEs.

ZUSAMMENFASSUNG
Die « Roge rle! M ine », Weardale,

Durham, England
Viele Jahthund.rte entlan! liefe e dic

Lagetstàtte der oNotlhern Pennine" Bler
, Fluorit- und andere melallische uid
nic hlmetal I i sc he M i ne ra I ie n. Die e rste n

rkundliche ErwAhnungen gehenbis ins l2
lahthundert zutùck. Die IE und 19

lahthunderte stellten die Bliihtezeit der
Bleifij erung dar, daraufder Berebau
von Fluorit tom Ende des l9 bis zu der
Hdlfte des 20 Jahhunderts folgte. Die
Soùml ung smiùe ral ie n wate n

Ne he hp rodukte de t B e rgbautiiti gke it.
Besonders betilhmt liir den Fund von

wunde rsc hò ne n F luot i tstufe n ist da s

G.bi.t um Weardale; diese Kristalle
weisen eine starke Fluoreszenz om

Taaeslicht ouf. Die Minen von HeiRhts,

Boltsbu r n, B lac kde ne, C amboke e I s u nd
Frazers' Hush sind den

M ine ra I ie n sammle r n gut be kannt. Leider
gind der Abbau ùberall in England
ollmrihlich zum Erliegen, mit Ausnahme

von der Rogerley Mine, wo eine

aùs gewai hhe M e nge tton F I uoritstufe
aùch heute noch Behorgen werden- Die
Mine wird heute vok einet Pattnetschaft,
aus Ge se I I schofte rn und B e rgleute n

zùsaùmenSesetzt, hetriebeh. Im Mai 1999

vuftle ein erosser Hohlroum entdeckl.

Den eonzeù So met dur.heurde hier
gearbeitet und Hunderte von Fluoritstufen
geboryen. lm SommeÌ 2000 wurde die
Mine ùochfial getiffnet und ein neuer
Stolleù angesetzt. Nach l5 mt erreichten
sie no(hmals die mineralisierten Gesteine.

Zah lreic he grosse G e ode n I iefe rte n

wunderschòne Stufen vom 8ul
aus kri sta I I i s ie rten I ldnre nde n grùne ù

Fluorit, mit bis ùber 3 cm Kantenliinge.
Diese neuen Funde hahen hewiesen dass.

trotz der herbaulichen Tàrigkeit der
ve rgan ge ne n Ja hr hunde r t e, da s C c hie t
yon Wearda le h, e ite re gro sse

F undnii gl i. h ke ite n vo n F I uor i be ste t
Sualitdt fùr die Zukunft besitrt.

Un nuow libro nella collana "Quaderni di lnfo natura'
ANNUNCI & SCAMBI PER NATURALISTI
Cone e tosa fare per acquistore, \'.ndere, scombiore minenli in tutto il mondo
Migliaia di informazioni e ranti annunci... Flopp! DisL atlcgato. Lirc 15.000rl§
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Qù.demo più Floppy Dis* con tob, .!ari, roftsar. e ihdin2zi ( Lir. I 5 «Dl

Datuta
Na tuialisti

il primo giornole di inforna:ione per i naturalisti italia i
Ricniediuna copi.'sa$io dclgiomale. inviandoiltuÒnom.. indinzzoèdu. mildln ih fim.Òboln a:
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