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virreyna, dipartimento di Huancaveli-
ca. al confine con quello di Ica.
Dalla capitale Lima. Ie località sono
raggiungibili percorrendo per 220 Km.
fino a Pisco. un tratto della "Carretera
Panamericana Sur". che corre lungo la
costa del Pacifico in un territorio pre-
valentemente desertico. Raggiunta la
cittadina di Pisco. si devia verso Nord-
Est. in direzione di Castrovirreyna.
lungo la "Carretera de los Libertado-
res . passuntlr per HuancJn(ì e arri-
vando infine a Pampa Blanca (quota
2.000 m circa s.l.m.. circa 130 Knl di
per(orren/a). L! \lrada proseSue poi.
spesso incassata nella roccia. fino a

raggiungere Huancavelica (q. 3.600).
passando per Ticrapo, Castrovirreyna
(q. .1.000 circa) e Santa Irés (q. 4.850).
Per chi si ar r entururse dc que\le purti.
è bene ricordare che da Huancano fìno
a Huancavelica l'unica possibilità di
rifornimento di carburante si trova a
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Drusa dil0x 8cm,

con un gruppo di 5 geminali

di quano secondo la 'leggo
det Giappona';

il più grande lra què6ti

misura 6,5 x 4,5cm.

Mina la Flor del Perù.

Co.C.nusso,

foto Jett Scovit.

I

Premessa
A partire dal luglio del I999 in Perù.
due nuove località hanno cominciato a

produrre spettacolari cristalli di quarzo
geminati secondo la "legge del Giappo-
ne".
L'importanza della scoperta è confer-
mata da quanto scritto da Moore (2000)
sul Mineralogical Record nell'articolo
''Tucson Shou 1000 : tale culore. ri[e-
rendosia 175 esemplaricon geminati di
quarzo provenienti dalla "mina Pampa
Blanca". esposti da un commerciante
amedcano. definisce questo il migliore
e piil abbondanle rirro\rmento di gemi-
nati di quarzo degli ultimi tempi.

Posizione geografica
ed accessibilità dell'area
Le duc località di rinvcnimcnto dei
cristLrlli di quùrzo qeDrinrti si 1ro\ilio
sulla ( ordillcra Occidcntal a Sud-
Est di l-inìa. nella pror incia di Castro



Sollo: panoramica

della zona di Pampa Blanca,

Folo G. Detonaso.

Circa i nomi
delle due miniere
Le due località di ritrovanrento dei cri-
stalli di quarzo geminali sono vincolate
da altrettante concessioni minerarie sot-
to la gestione del sig. Cianni Russo, un
piemontese trasteritosi in Perù da una
decina di anni.

A destra: geminato diquano (8 cm)

secondo la "legge del Giappone" con torma "a cuore".

Mina la Flor delPerù.

Foto B. Appiani

Tali concessioni, originariamente deno-

minute 'mina Ullpac" e'mina Rosario
Mabel". al loro rinnovo, nella primavera
del 2.000, sono state rinominate rispet-
tivamente "mina La flor del Perù" e
"mina La flor del Pertr I I". Questi rono i

nomi che attualmente compaiono nel
"Registro de Minerìa" del Perù. nel qua-

le, invece, non risulta Ia denominazione
"mina Pampa Blanca" citata da Moore
(2000). L'eccezionale esemplare di
quarzo geminato con due cristalli a scet-
tro. riportilto in Neumeier & Weise
(2000) proviene dalla ex "mina Ullpac",
mentre gli esemplari citati da Moore
(2000). di cui si è detto nella premessa,
provengono presumibilmente dalla ex
"mina Rosario Mabel".

La r'mina
La flor del Perù ll"
Per accedere alle zone di estrazione bi-
sogna partire dall'abitato di Pampa
Blanca dal quale entrambe le conces-
sioni sono raggiungibili a piedi. Delle
due. la piir vicina. la "mina La flor del
Perù II". è ubicata meno di un Km a

Sud dell abitalo. sulla sinistra orogra-
fica del Rio Pisco Chiris. nel tratto di
versante compreso fra la Quebrada (in-
cisione valliva, impluvio) Venturosa a

Nord e la Quebrada Paragas a Sud. Il
pendio in questione immerge verso
Nord-Ovest e fa parte del Cerro Gato

Castrovirreyna, ma non in un normale
distributore di benzina. bensì nello
scantinato di una casa del paese. dove
il carburante viene travasato dai barili.
in barba a qualunque elementare nor-
ma di sicurezza. Queste zone rivestono
un notevole interesse minerario per la
presenza di giacimenti a solfuri misti e

solfosali (Crowley J.A., Currier R.H.
& Szenics T., t997). sicuramente inte-
ressanti per i collezionisti di minerali.
Tra questi giacimenti sono da annove-
rare ad esempio. a quora 5.200 m s.l.m.
la mina San Genaro" ("quarzo rosa-
do", solfuri vari, solfosali di argento,
barite, ecc.) e. a quota 4.200 m s.l.m..
la "mina de Julcani" (enargite. tennan-
tite. barite, ecc.).
Pampa Blanca, un abitato di sole poche
case, prive di luce e acqua potabile. è il
villaggio di partenza per raggiungere
le due loc lità di ritrovament,r rlei cri-
stalli di quarzo geminati.
La popolazione locale è dedita soprat-
lutto alla pastorizia. menlre scarse so-
no le coltivazioni. a causa dell'aridità
del territorio. Le precipitazioni pio-
vose inlatti in questo tratto delle Ande
sono concenlrate esclusivamente nel
periodo gennaio-marzo. durante il
quale possono essere anche di tbrte in-
tensilà.
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Localizzazione delle due miniere.

1: Mina La Flordel Perir, er irina t llpac.

2: Mina La Flor del Perir ll, er lilina Rosa.io Mabel
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Moro (o Cerro Pisco Pampa).
Dal punto di vista geologico il massic-
cio del Cerro Gato Moro è costituito da
grunito nel quale. loculmente. \ono ri-
cono:.crbili m,-rderte manifestnzioni
aplitiche. Nelle parti periferiche del
plutone sono talvolta presenti geodi con
inrerc\\anti cfl\lullidi quarzo in ulcuni
casi limpidi.
Le zone di maggior interesse mineralo-
gico sono quelle di affioramento di una
roccia metamorfìca di contatto definita
da Weiss (1996) come un fels calcareo-
silicatico. compatta e pri\ a di scirtorilà.
che si estende dalla sommità del Cerro
Gato Moro (circa q. J.000) verso il bas-

so per qualche centinaio di metri.
Le prime notizie mineralogiche di que-
sta località sono riportate da Weiss
(1996) che descrive fra le novità del
"Tucson Show 1996" 1'epidoto in grup
pi di cristalli disposti in ciuffi in matrice
calcitica: fra gli altri minerali. oltre al
quarzo talvolta limpido. viene descritto
il granato andradite in cristalli fino a

2=.ì centimetri di diametro. Anche r

campioni di epidoto arrivati sul mercato
gli anni passati indicati con la località di
"[ca'provengono da questa zona. Oltre
ai minerali sopra elencati. si segnala I'e-
milliti in lamine rsolate fino a 7 centi-
metri. oppure in lamine più piccole ag-

La "mina
La flor del Pèrù"
All'altezza dell abitato di Pampa Blan-
ca. sulla destra orografica del Rio Pisco
Chiris. confluisce una valle laterale
(Quebrada Taragui) dominata dal Cerro
Ullpac (q.3.500 circa), situato alla te-
stata della valle. Da Pampa Blanca si ac-
cede a tale valle mediante una teleferica
che attraversa il torrente sotto l'abitato.
oppure mediante una passerella soste-

§ie

gregate a formare rosette, e la titanite in
cristalli isolati od aggregati di cristalli
fino a I centimetro. immersi nella roc-
cia verdastra.
I lavori di ricerca mineralogica hanno
avuto inizio alla sommità del "cerro"
sugli affioramenti più significativi per
poi concentrarsi soprattutto attorno alla
quota 2.80O m s.l.m.. con lo scavo anche
di piccole gallerie- Fino a circa un anno
e mezzo ta I'interesse era rivolto esclu-
sivamente all'epidoto ed al granato. tan-
to che igeminali dr quarzo rinvenuti.
che i "minatori" chiamavano "maripo-
sa" (farfalla). venivano buttati via per-
ché ne erano sconosciuti l'importanza
ed il valore. I locali cominciarono ad

occuparsi dell'estrazione di tali cristalli
soltanto quando videro quelli analoghi
provenienti dalla ex "mina Ullpac".

nuta da due funi d'acciaio posizionata
poco piil a monte. ln enlrambi i casi
I'accesso alla valle si presenta un po'
avventuroso. Per raggiungere la conces-
sione. ubicata a q. 2.900 circa, occorro-
no poi almeno quattro ore di cammino
faticoso su pendio accidentato.
In realtà. in questu zona e\r\teva unu mi-
neralizzirzione r \ol[uri misti {Pb-Zn-
Cu). oggetto a più riprese in passato di
una modesta coltivazione mineraria. te-
stimoniata da una rete di gallerie, per lo
piùr brevi.
A partire dal 1999 Ia zona. situata sulla
destra orografica a breve distanza dal
fondo vallivo. è stata interessata da la-
vori per I'estrazione di c stalli gemina-
li di quarzo. condolti esclusivamenle in
superficie ed inizialmente senza uso di
esplo§ivo.
ll quadro geologico locale ripete. nella
sostanza, la situazione sopra descritta
per l allra conce\\ione. Anche le specie
mineralogiche rinvenute differiscono
poco nelle due località: tut(avia I'epido-
to qui non nveite inleresse collezioni-
\tico in quanlo icriltalli sono piccolie
poco significativi. In questa località è
stata trovata anche scheelite in cristalli
bipiramidali fino ad un centimetro. oltre
che un minerale, per ora rinvenuto solo
massivo. di colore rosato e verdino che

j.,g!e
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Sotto: geminato diquaEo (6 r 4 cm)

secondo la "legge del Giappone"

con lorma "a cuore",

Mina la Flor delPerù.

Co . E. Pftlo.loto Jeff Scovil.

A destra: gruppo di geminati di quaEo

secondo la "legge delGiappone";ilpiù grande

è di8,5 x 3,8 cm. Mina la Flor del Perir.

Ex co . G. Detonaso folo Jeffscovil

all'analisi ha rivelato essere granato

Srossularia.

Caratteristiche
dei cristalli geminati
di quarzo
Nella bibliogrùfia mineralogicù i gemina-

ti di quarro sono statitrattati anìpiamente
da vari Aulori (ad esempio Rykan, 1995.

Pascher. 1998). Pur in assenza di studi
cristall,rgrulici,rpecilìci rugli e:.emplari
provenienti dalle due "miniere". si può

alfermare chc lu r.rrietl di gerrinuzioni
presenti è piultosto ampia. come eviden-
ziato dalle diverse morfologie dei cristal-
li. Le dimensioni dei singoli geminati so-
no spesso ragguardevoli. raggiungendo
un rrarrirno tli circJ lb \ :l) (enlimelri.
Pressoché di regola. icristalliche f'orma
no iÈeminrtr sono lhnrnrentc apprattiti.
dando luogo talvolta a caratteristiche for-
rne "a cuore". I cristalli trasparenti di
grandi dimensioni non sono rari. anche se

più lrequenti sono icristalliattorno a 1-2

centimetri di diametro che in qualche ca-
so si acconlpagnano a cristalli di quarzo

a scettro. Rare le colorazioni violette. plu
o meno intense. che riguardano più spes-

so la pane sommitale dei cristalli piutto-
sto che l intero geminato. Colorazioni
verdastre. per clorite. e rossicce. per os\i-
di di ferro. sono comuni e conferiscono
agli esempl,ri un aspetto molto gradevo-

le. In alcuni rari casi. sopra ai cristalli di
quarzo sono presenti cristalli fino a 2-3
centmetri di diametro di calcite, tondeg-
gianti e di colore ambrato, che rendono
particolarmente pregiati i campioni.
Il fatto però che rende più eccezionale
queste località è la frequente possibilità
di trorare sulla sterru dru\a piir geminali.
con morfologie unaloghc od anche diffe-
renti tra loro: almeno in due ccmpioni fa-
centi parte delle nostre collezioni si os-
serva che tutti i cristalli presenti sugli
esemplari { una quinrJicina) sono costitui-
ti da geminati tra iquali il maggiore mi-
sura ben 7 x 3.2 centimetri.

guida a Pampa Blanca e. piit oltre. nelle
zone minerarie già citate del diparti-
mento di Huirncavelica: senza la sua
preziosa collaborazione questa nota non

sarebbe stata realizzabile.
Ringraziamenti vivissimi dobbiamo an-

che all'amico Matteo Boscardin per la
disponibilità a fornirci le analisi di un
granalo con lo sperlro[otomelro PerLin-
Elmer 1.120 del Laboratorio del Museo
Civir'r' C. Zannato' di Monlecchio
Maggiore (VI) di proprietà dell'Asso-
ciazione Amici del Mu'eo che qui ri
ringrazia. Silrno inoltre riconoscenti a

Jeff Scovil (Phoenix. Arizona) e Rober-
to Appiani per le fotografie degli esem-
plari di quurzo geminati. a Federico
Pezzota per la revisione del testo. a Li-
via Molinari per la predisposizione del-
la panc grafica ed a Silvunu Molinuri
per il riassunto in inglese.

SUMMARY
IAPAN-LAW QUARTZ TWINS FROM
TWO NEW LOCALITIES IN PERU
Two new min.ralogical sites, $here Japafi
lab quarta t|6ins occur, hat? heen

discovered and nined in P(ru sinLe Jul\
1999. Moore |2000) in.onr entiùI the

pres? rc at the "Tucson Sho$ 2000" of 175

specittrcns oJ'Japan luv querta t\'tins ofthe
"Pampa Blanca mine defrne.r this as the

best and mosr abundau nex disrovt^ of
Japan r$inned quarta tnsrals lrutnr
an\\here in a lonB while.

The txo "nitres' are located in rhe
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"Conlillera Occùlental" mountains on thz
soulheasl of Lima. The exact lo.ation is

within the province ofCdstrotirre,-na, in
Pampa Blanca. This is a ver'\' small ùllage
(bith obout 50 inhabitants) loruted in the

talle! of the Pisco Chiris Riyer The

"Ullpo< " and "Rosario Mabel" mines are

actuall) lwo mining claimsfot the

ettrac|k)n ofqua zcrystals. With the

renewal ofthe mining claims, in sprint
2000, they got the new names of "laflor
del Peru" and "laflordel Peru ll".These
claims arc actuall)- under the control of Mr
Cianni Russo, an ltalianJrom Piedmont

living in Peru since mob- van.
The "laJlor del Peru ll" mine is located l
km south ofthe village on the shpes ofthe
Gttto Moro mountain, on the krt bank ofthe
Pisto Chiris River Already at the "Tucson

Show 1996' epidotes coninBln'n thir min?

had heen exhibited (Weiss, )996). The

resear(hfor mineral specimens starled on

!he suntmit ofthe Gato Moro mounlain and
\eas th(n «titinued doi'n the sbpe
pftrdurinS large quantlties ofepidote and
ondradite crystals. Only in a second time
niners started to take tore ofthe quartz
./'"stal\ krcall\" called "ma posa" for
thei h terll)- like shape

The "Ullpoc mine" (no* talled "btJlor del
Peru nine" ) is located at aboù 2900 m iù o

riqht laretul valle)'of ùe Pisco Chiris
Riyer lt can be reachedfmm Pampa Blanca
*,ith a hord wolk of at leost 4 hours,

crossing the river and climbing up on the

right side of the valley that is owrlooked b!
the U llpac mountain. The area of the present

mininq activities contains a number ofsho
tunnels left orerfmm prcvious sulphid.
ertraction- Since l999 the onl| mininR

a(Iivit\' «tn(erns Japon-law quarta t\'ins.
The two "ùines ' presenl various tr*pes of
Jopan-law quartz twins with sizes up to 16 bt
20 cm. The quartxtwins are normalll eery

lutenel und s,,merimes have a hca h like

ZUSAMMENFASSUNG
.IAPANERZWI LLI NGE AAS PERU
Seit Juli 1999 lieferten.--ei neue lrkolittiten
in Peru ausgeaei(hnete Quarzstufen mit
Japane rz\r il I inge n. Die lige rsttitten
belinden siLh aufdem "Cordillera
Occidcntul Sùd-A lich Lima in dcr Pn'vina
Costruviffe,-na, lnkalitiit Pampa Blonca, b.o

aul h e in i E. neta I I ha h i gen lage rstiiuen
betrieben $erden. Die origenalnamen der
Minen "Mina Ullpac" und "Mina Rosario
Mdb?l *ur.len in Frùhling 2000 mir "Mina

Ltflor del Peru" und "Mina hflor del Peru

Die Konzessionen gehòren Herrn Cianni
Russo. ein Piemont?ser ik Peru iibersiedelt.

Uom Dorf Parnpa Blanca sind beide Minen

zu Fuss erreichbar: die Mine laJlor del Peru

II lieqt siidlich Pampa Blanta,l Kn entfernt,

aufdem Hang des Certu Gato Moro. dn
linken Ufer des Rio Pisco Chiris. Aus dieser
Lokalittit stammten in de r Ve rgange nheit

ausgezeichnete St4[en nit Epidot und

Andradit. Der Bery Gan Moru besteht aus

C ran it mi t ko n tokm e t a mo rphi s c he n

Gesteinen, in velthen sich Hohlrdume fiit
Epidot und Quar:zvillinge (\'oh den

Einwohnem "mariposd' Senanùt, $ie sie

ols Schme tte rlin ge ausse hen ) befi nden.

Die Mine lallor del Peru liegt in Hòhe v)n
2900 mt, in einem linken Seitental rles Rio
Pitco Chiris un,l ist vt'n Punpu Bldn nit
vierstundiBem miihsamen F ssmarsch

erreichbor Vtm 1999 werden hier nur

Quorz:w i I I inge gebo rgen. Die geologische

lAge ist deranderen beschriebenen

l,oka I i t ii t ii hn I i c h. A I s Ve 
^'o 

I I st iind i I u n I
de r mine raIogi sc hen Para Ieùese en+ iihnen
,ùir bescheidene K stalle wn Scheelit und

Epidot ausser kiirniBem Crossular Beide

Minen liefern verschieden? Atten ron
lapanenwillinSen bis 16 r 20 cm eross. Die
Zreillinge sind am meisten platt und

manchmalals Hera ausqebildet, nicht sehen

d urc h s ic ht i B, s e he ne t I e i t ht arne t h t- st
gefiirbt.

Die besondere Eieenschaft dieser làkalitàten
ist das Vork»mmen inderselben Druse

t'o mehre ren verzv,illingten K istallen
(bis eflla 15).

*Va San Bernardino, 16,

38 I OO Tren ro 046 I /2 39 I 5 5.
a *Via M uralta I 02/2. 38 I O0 Tre nto
U6 l 239548- 827944 fax 827 1 44.
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