
['oro in cristqlli
del Colorqdo, U.S.A. (2 porte)

Richard A. Kosnar . Trcsa Beryman Kosnar - r'ers. ital. di E. Te ldi

Storia e produzione di campioni d'oro
cristallizzato, e minerali associati, nelle
principali miniere d'oro della Colorado
Mineral Belt (C.M.B.) dal 1859 al 1993.
(('ontinud:.iont'del ksto ini.ioto sul n. -l/1991 lellu
Rit iskt Mifierulopi( ! htliolt).

Teller County
L oro fu scoperto in prossimilà della atluale cittldina
di Cripple Creek nel dicembre 1890; per la precisio-
ne. nella Gola Polerty (Po!erty Gulch) che doveva
diventare la vera e propria culla di lutte le attività
minerarie di questo distrctto. La scopena fu effetluata
da Robert Womack. un cowboy nato nel Kentucky
che face\'ù il cercarcre a tempo perso: la sua famiglia
avela iniziato a cercare oro nel distretto di Black
Hawk - Central City sin dai primi giomi della "Corsa

all'oro del Colorado". Womack tornò sul posto nel
febbruio del l89l e \i picchellò lt suu conce\sione.
chiamata 'El Paso". la prima in tutta la zona. coÌloca-
ta subito ad est dell àbitato di Cripple Creek.

Questo fu l'inizio dell'ultima grande corsa all'oro del
Colorado: una scoperta relativamente tardiva nella
storia dello Stato, ma estremamente significativa se si
considera che il solo distretto di Cripple Creek pro-
dusse circa la metà di tutto I'oro estralo dall'intero
Stato nel periodo 1859 1989!
Nel flusso di quest'ultima grande corsa all'oro, nel
1896 giunse nel distretto, lra i lanti. anche un giovane
minatore di stagno della Comovaglia, in ccrca di oro e
di una vita migliore: il suo nome era Victor Carl
Fleetwood (Fig. 5), bis-bisnonno pe( linea matema dei
due figli degli autori di questo anicoÌo che recente-
mente hanno raccolto oro. per loro conto. nella Contea
di Clear Creek. Siamo così giunti. nella nostra fami-
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Fig. I
Dati schematici
ed essenziali
sulla topografia,
le principàli minierc
e gli insediamenti
nel Distretto Minerario
di Cripple Crcek,
Teller Countl. Colorado.
(Non in scala, N in alto).
Le linee indicano
gli itinerari stradali
percorrendo i quali
si possono osservare tutte
le miniere più importanti.
I migliori punti
di osservazione sono
Cameron, IIid*a] e lvind) Point.
nel centro dello schema gralìco.
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l'ig. 2
Panoramica
dell'abitato

di Cripple Creek;
sullo sfondo.

la "Continental
Divide".
Foto di

R.A. Kosnar.
febbraio 1976.

glia, alla quinta generazione di cercatori d'oro in
Colorado.

Nonostante che Cripple Creek possa essere considera-
to il distretto di gran lunga piir ricco in Eoduttività di
oro nell'intero Stato, moto raramente esso produsse
campioni significativi di oro nativo. L'oro era infatti
qui prevalentemente contenuto in minerale a tellururi:
innanzitutto calaverite. kennerite e silvirnite. con scar-
so oro nativo rinvenuto occasionalmente solo nei lavo-
ri superficiali, entro le zone di ossidazione. L'oro nati-
vo era quindi qui solo un prodotto dell alterazione del
ricchissimo giacimento a tellururi. Sfortunatamente,
inoltre. solo pochissimi campioni validi di oro nativo
sono stati preservati da questo famosissimo distretto.

Cripple Creek si trova circa 40 km a SW della città di
Colorado Springs e circa 16 km a SW di Pikes Peak,
ad una altitudine di 2900 m; tutte le sue miniere più
importanti e famose sono concentrate in un'area di
circa 10 km'.
La miniera piìr ricca e famosa del distretto è Ia Cres.
son Mine, situata nell'Eclipse Gulch ed E di Cripple
Creek nella quale, il 24 novembre 1914, fu scoperta la
notissima Cresson Vug. Questa enorme cavità (alta
12 m, lunga 6 m, profonda 5 m) aveva tutte le superfi-
ci rivestite di cristalli di quarzo e di un materiale bian-
co poroso, prevalentemente celestina, il tutto letteral-
mente impregnato e ricopeno di cristalli di calaverite.
silvanite e crennerite, con foglioline d'oro nativo fino
a 2 cm; il valore del minerale "tout - venanl" estratto
dalla cavita fu valutato allora tra i 10.000 $ ed i
16.000 $ per tonnellata. Questa singola, spettacolosa
cavità cristallizzata prcdusse un valore totale di 1,2
milioni di $ in oro puro, in una epoca nella quale la
quotazione era di solo 20 $ per oncia-Troy (Ndt: circa
l.l00 I al grammo al cÀmbio attuale, l/20 del valore

di oggi; il tutto pari ad un totale di 1.900 kg. di oro
puro).
Sfortunatamente il tenibile valore specifico delÌ'oro
condannò ulla di\truzione quasr lotale lutti icampioni
estratti. non solo quelli d'oro nativo ma anche quelli
dei tellururi presenti che pare fossero ben cristallizza-
ti. Que\la famosa cavità [u chiemutr con stariltr
soprannomi pittoreschi che si riferiscono al suo incre-
dibile conlenuto: la "Grottà di Aladino". l"'Emporio
di gioielli", Io "Scrigno del tesoro", il "Buco da un
milione didollari".

Dal punto di vista della nostra famiglia la ricca Cres
son Mine determinò contrastanti destini. Da un lato.
Victor Fleetwood era presente alla scoperta della
Cresson Vug e vi lavorò per asporlame il materialei
questo lo mise in grado di conservare alcuni piccoli
campioni di calaverite cristallizzata, come pallido
ricordo di questa monumentale scoperta. Tutti icam-
pioni sono rimasti nella collezione di famiglia sino ad
oggi con un'unica eccezione: un singolo. perfetto cri-
staÌlo di calaverite su matrice che è stato donato al friL-
tello di Rich Kosnar in Italia (Fig.3). D'altro lato, la
Cresson Mine fu il tragico scenario della morte pre-
matura dello slesso Victor Fleetwood il 26 Maggio
del 1927; egli fu inlhtti una delle numerose vittime di
un crollo in uno dei livelli più bassi della miniera.
Quello stesso giorno della disgrazia ricorreva anche il
l5' compleanno del suo figlio maggiore, Clancy
Fleetwood: la mone del padre lo costrinse ad abban-
donare la scuola e ad andare immediatamente al lavo-
ro in quella stessa Cresson Mine che gli aveva appena
tolto il genitore, per mantenere sua madre ed i suoi
fratelli e sorelle minori

Sebbene la Cresson fosse di gran lunga la più famosa
miniera produ(iva di campioni cristallizzati in tutto il
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Fig. 3 - Calaverite,
cristallo idiomorfo
netto e lucente,
lungo circa 6 mm.,
con altri xx più piccoli,
geminati, su quaÉo
con fluorite ed oro.
"Cre..ison Vug", 1200 ft
Level. Cres.son mine.
Raccolto il 24ll l/1912
da Victor Fleetwood.
Coll. E. Tealdi.
foto R. Appiani.

distretto. i migliori campioni d'oro cristallizzato con-
servati sino ad oggi provengono da alcune delle
miniere meno conosciute. La Midget Mine, situata
sulle pendici occidentali di Gold Hill, subito ad ovest
di Cripple Creek, secondo la modesta opinìone del-
l'autore ha prodotto aÌcuni tra i più bei campioni
d'oro conservali da questo distretto. Nel minerale
ricco in oro sopra il 6' livello di questa miniera furono
infatti rinvenute, coo unii cena abbondanza, "piastre"
d'oro massiccio piullosto spesse (sino a l3 rnrn), asso-
ciate con quarzo incolore massivo. fìuorite incolore
cristallizzàta e microscopici xx di pirite disseminati
ovunque. Quasi tutti i campioni d'oro erano ricoperti
da una sotilissima e caratteristica pellicola di calave-
rite argenlea: quando uno di questi campioni veniva
recuperato con piir o meno matrice, invariabilmente si
trattava della caratteristica riolite grigia di Cripple
Creek. lcampioni miglion furono rinvenuti nei primi
anni di questo secolo. quando la produzione in questa
particolare area era molto abbondante. Il bisnonno di
uno degli autori (Tresa B.K-). Clancy Fleetwood. nalo
e cresciuto a Cripple Creek. lavorò a lungo anche
nella Midget Mine e sicurlmente vide, estrasse ed in
parte conservò campioni identici a quelb di Fig. 7.

Sfortunatamente. secondo le "sane" abitudini di tutti i
minatori di Cripple Mine. quasi tutli icampioni di
ricca calurerite che si riuscita a lrafugare venivano
ponati a casa ed immediatamente "arrostiti" in fomi
caldissimi per elimini:re il tellurio, ottenendone masse
bollo.e ed imperlate di oro puro. I minatori erano
ovviamente del tutto impreparati dal punto di vista
mineralogico, ma sapevano benissimo che, mentre
l oro afiostilo" poteva esser subito ctrnrerlilo rn con.
tanti, non esistevano in pratica potenziali acquirenti
per i cristalli di calaverite e krennente. Questa diffu-
sissima pratica distrusse molto probabilmente piÌr

l'ig. 4 - Calaverite, geminato di 5 mm
visto dal vertice, su quarzo. "Cresson Vug",
l20O ft l,evel, Cressor Mine,
Cripple Creek, Teller Co.
Uno dei campioni ra ccolti il ?4,lllllgl2
da viclor Fleetwood durante le operazioni
di coltivazione della famosa geode, e rimasto
sino ad oggi nella collezione di famiglia.
Foto Richard A. Kosnar.
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Fig. 5
Rara ed inedita

lbto di famiglia;
i minatori

del primo turno
giornaliero

nel montacarichi
del Pozzo principale
della Cresson Iline.

in procinto
di scendere.

victor C. Fleet$ood
è l'uomo

con baffoni neri.
primo a destra

al livello
infcriore

del montacarichi,
Eslàte 1914.

Per gentile
concessione di

Louise Fleetwood.

glia. I campioni consistono di piccoli aggregati e cri-
stallr dr oro nrli\u moho puro. giulhr-rcurr'. su anti-
monite rozzamente cristallizzata con classiche curva
ture e terminazrrrni imfrcci\e. (on microsc pici cri-
stalli di pirite ed inforrre quarzo biùnco. Su di un
campione rC.q80. Sb2r e perrino presente un micro-
scopico ma pertètto, trasparente cristallo rosso di rcal-
gar.

Questo ritrovamento è rimuslo l unico del suo Senere
nel disrretto minerario di Cripple Creek; fortunata-
mente u suo tempo i proprietari della miniera conside-
rarono opponuno mettere da pzme alcuni dei campioni
piùl strani rinvenuti. Si tralta, tra laltro, dell'unico
ritrovumenlo rìpoflrto 5inorr di uno as:ociazione trro-
antimonite-realgar nell intera C.M.B. (Fig. 8).

La Blue Bird Mine sulle pendici meridionali di Bull
Hill. vicina alla sella tra Bull Hill e Battle Mountain a

SE di Cripple Creek, produsse alcuni campìoni di oro
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campioni ben cristallizzati di quanti ne venissero
inriuti agli impianti delle miniere. lnfatti i mrnatori
erano disposti ù rischiare di perdere il posto solamente
per trafugare i campioni che avevano in assoluto l'a-
spetto più ricco e più bello, lasciando la massa piìr
informe del minerale alla Compagnia per i suoi fran-
toi. Sino ad oggi gli autori hanno potuto vedere di per-
sona letteralmente migliaia di pezzi di questo infame
"oro anostito". offerti ancor oggi in vendita come
parte di "collezioni" od insieme ad altri memorabilia
assortiti. C'è da impazzire irnrnaginando quali cristalli
di cullverite e k;ennerite polevano esserci su que\te
matrici pdma che esse fossero cacciate in un fomo
rovente.

Alcuni campioni rari ed insoliti di oro nativo furono
recuperati nel 1924 dalla miniera C.K.& N: sulle pen-
dici occidentali di Beacon Hill, ad E di Cripple Creek
da Wilber \ryassaw. vecchio amico della nostra fami-
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nativo, anch'essi rari ed insoliti anche se non spetta-
coÌari. A metà degli anni 1930. Clmcy Fleetwood ed
il suo amico Wilber Wassaw trovarono qui alcuni
campioni con microscopici filamenti d'oro ricopenidi
opale incolore, su di una matrice di dolomite cristal-
lizzata con calcopirire. tetraedrite, silvanite, fluorite
viola. celeslina biancJ: e con ulcuni micro.copici
aggregrli \ferici di crislallini ro\\o-bruni. non ancora
identificati. annidati in una geodina crislallizzata sul
retro di uno dei campioni ad oro in filamenti (G.980.
CrCr) (Fig. 9).

L'oro nativo è stato riportato in vaia lelteratura nel
corso degli anni da diverse altre miniere nel distretto
di Cripple Creek: Last Dollar Mine, Portland Mine,
Logan Mine, Golden Cycle Mine, Indipendencc
Mine. Sfonunirtrmente, \e tali campioni ancora esi-
stono, essi non sono noti agli auton; inoltre nessuna
descrrzrone delle loro c0ratlerìstiche è mai stata ripor-

tata nelle varie pubblicazioni consultate. portandoci a
concludere logicamente che non poteva trattarsi di
campioni veramente signifi cativi.
Comunque la Indipendence Mine, sulle pendici
meridionali di Battle Mountain. ha l'onore di essere la
prima località negli Stati Uniti ove sia srato identifica-
lo il bitellururo d'oro krennerite. così chiamato dal
mineralogista ungherese Joseph A. Krenner (1839-
1920). La krennerite vi si presenta in tozzi cristalli
prismatici di qualche mm di diametro. di colore da
bianco-arSento a giallo-otlone chiarol rombici, spesso
assomigliano à quelli di arsenopirite. (Figg l0,l I,l3).
I prismj sono di solito striati e terminati da pinacoidi e
domi. E interes.anle riler are che Iu composizione anu-
lizzata per questa krennerite (Au ,13,86; Ag 0.46: Te
55.68) è praticamente la stessa della calaverite dell'a-
rea di Cripple Creek. Dal punto di vista economico. Ia
krennerite è quasi altrettanto diffusa quanh la calave-
rite nei giacimenti di questo distretto ed è pertanto
uno dei piil preziosi minerali auritèri dello Stato. Si
può attribuire a questa sola specie un contributo in oro
pari a circa 150 milioni di $ sempre calcolando il
valore con il prezzo unitario di 20 $ per oncia Troy
(=31,10 g).

Nel l99l Cripple Creek, così come oggi Black Hawk
e Central City. votò in favore della legalizzazione del
gioco d'azzardo entro i confifli della città. I risuhati di
questa decisione hanno creato la stessa, terrificante
atmosfem da circo equeslre di terz ordine che affligge
Black Hawk e Central City ma. fortunatamente. un
po' meno smaccata solo grazie al fàtto che I'accesso a

Cripple Creek è più difTicile per strada e che, per il
momenlo. non vi sono altri modi per arir ar(i.

Park County
In questa Contea, l'unica fonte significativa di cam-
pioni d'oro cristallizzato, sia in foglie che in filamenti,
è cssen/i!lmenle limitata ul dinretto minerlrio allorno
alla cittadina di Alma; questa si trova ai piedi delle
pendici orientali della catena montuosa Mosquito
Range, ad una altitudine di 3156 m, ciò che ne fa la
più elevata municipalità nello Stato del Colorado.

Uno degli autori, Richard A. Kosnar, ed il suo sovrin-
tendente minerario David L. Bergman (padre di Tresa
Bergman Kosnar) hanno vissuto ad Alma per gran
parte dell anno 1977 lavorando nella Sweet Home
Mine (detta anche Home-Sweet-Home Mine) per
estrame gli universalmente noti romboedri di rodocro-
site rosso-sangue, trasparenli come gemme. Molti di
questi eccezionali campioni sono oggi in Musei, o
sono stati tagliati per ottenerne spettacolari pietre

R.N.l.t. l/95 lì5

l'ig, 6 - "Donn ahe Shaft" (giù per il pozzo),
stampa popolare dell'inizio del sccolo:
"Dura, fiagra e rischiosa à la vita
del ,ni atore", Coll, autori.



Fig. 7
Una delle rarissime

ed inconsuete
"piastre" o "nastri" d'oro

massiccio. rinvenute
nella luidget Mine
soprà il 6' livello,

Gold Hill, Cripple
Creek.

Arrotondata e ricurva.
con associazioni di

qùarzo bianco,
pirite, fluorite, riolite,

in parte ricoperto
dà una sotlilc pellicola
di calavclite ("wash").

Dimensioni:
6,7 x 2.5 x 1,25 cm.

Pesor 94 grammi.
Rccùperata da

Victor Fleetnfi)d
all'inizio del 190{:

località precisala
e confermata
da suo figlio

Clancy Fleetwood
(nonno di uno degli

autori, T,ll, Kosnar)
it llTl$a3.

Coll. e foto R.A. Kosnar.

sfacccttate, senza dilètti, di un purissimo rosso. Oltre
alla rodocrosite furono rinvenuti altri stupendi cam-
pioni di: fluorite blu e viola, in dodecaedri di qualità-
gemma; hubnerite in cristalli rossi da traslucidi a per-
fetlamente trasparenti. probabilmente tra i migliori
mai rinvenuti quanto a qualità (non certo quanto a
dimensioni); srromeyerite in crisralli ben sviluppati e

nettissimi con rodocrosite, sicuramente i migliori mai
sinora rinvenuti; goyazite in grandi xx giallo-auancio
trasparentii oltre ad ottimi xx di svanbergite, freibergi-
te ed altri solfbsali di argento; apatite ed altri minerali
accessori di vena. L'autore pubblicò un breve reso-
conto di questa operazione su Mineralogical Record
1979, Vol. 10. n"6. pag.333.

Durante questo periodo, I'autore ebbe la fonuna, l'oc-
casione ed il tempo di visitarc molti residenti locali

che erano stati minatori. od erano discendenti di mina-
tori della zona. Egli tenne un dettagliato diario delle
varie interviste e conversazioni che ebbero luogo, con
particolare attenzione sia ai campioni che poté esami-
nare personalmente, che rlle descrizioni che gli veni-
vano riportate a proposito dei più famosi rinvenuti nel
distretto. ln ogni caso. abitando ad Alma. lautore
ebbe anche molte occasioni di visitare miniere uttive
ove si continuava ad estrurrc I'oro. In panicolare. la
Paris Mine e la American Mine. che produssero
alcuni signiticativi campirìni di or(t nari\o proprio
nella stagione mineraria 1977, purtroppo non senza
alcuni tragici eventi umani (v. oltle).
L'area intomo ad AIma era stata esplorata nel giugno
184,1 dal famoso pioniere antesignano del West John
C. Frèmont. Comunque quesfarea ela stata visitàta da

u6 R.M.t. t/95



altri fumosi esploratori ancor prima di Fremont: uomi-
ni come Jim Bridger e Zebulon Pike (Pikes Peak) la
conoscevano bene. Quanto all'ubitato di Alma. esso
ebbe i suoi inizi nei primi anni I870. ed è documenta-
to a punile dul 1872. lnrzialmenle. l impeto costrutti-
vo di Alma fu causato dalla scoperta di oro alluviona-
le nelle valli circostanti: col passare del tempo comun-
que, le ricerche di oro tirono estese nelle montaSne
del Mosquito Range. ove furono scoperte ricche vene
comprendenti argento, rame. piombo e zinco. oltre al
principale oggetto della ricerca. l'oro.
La storiu di AImu meriterebbe piir spario. ma non rite-
niamo sia quesla la sede. Basti ricordare che, a circa
.1,5 km da Alma nella gola Buckskin, si trovano 3 dei
7 favolosi "arrastres' (frantoi di minerale) costruiti
qui dagli Spagnoli nel XVIII secùlo per lavorarvi

l'oro locale. Molte leggende dell"'oro spagnolo'
(Eldorado) si riferiscono proprio a quelle che ancor
oggi venSono chiamate Spanish Caves (Crotte degli
Spagnoli) sulle pareti della Gola. Attualmente restano
solo poche tracce di queste rovine.

Uno dei più pittoreschi personaggi dei primi tempi di
attività nel distretto fu probabilmente "Buckskin Joe".
soprannome dato a Joseph Higginboftom a causa del
suo mantcllo di pelle di ceno. e rimasto come toponi-
mo del primo accampamento e della Gola.
Leggenda e documenti coincidono a proposito della
scopertu del primo giacimento filoniano d'oro, la
tàmos,r Phillips Minc. Nel 1860, un ceno Haris era
in giro a caccia quando vide un cervo; prese la mira e
sparò, era sicuro di averlo preso, ma il cervo fuggì
via. Imprecando. si mise a cercare eventuali tracce di
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Fig. 8 (sopra. a sin,) - Aggregato criJtallino d'oro di 5 mm, su antimonite rozzamente cristallizzata
e quarzo massiro. C.K. & \. l\line, Beacon Hill, Cripple Creek. Raccolto nel 1924 da Wilber Wassaw,
Fig. 9 (sopra, a dex.) - Oro in fìlamenti di 3 mm, ricoperti di opale incolore, su dolomite. Livello 1350
della lllue Bird lline, Bull Hill. Cripple Creek. Raccolto nel lg-12 da lvilber Wassaw.
l-ig. l0 qd fl (sotto) - Krennerite, cristalli lucenti, striati. su quarzo. Singolo di.l mm. (a sin.) e gruppo
di oltrc 5 mm. (a dex.), lndipendence N'line, Battle Nlountain, Cripple Creek. Raccolti da
Victor Fleetwood nel 1903, Coll. e fob R.A. Kosnar.
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Fig. 12 (a destra) - La stazione tcrminale della teleferica
della American l\line, su London l\It. (;1021 m.);

di fronte (direzione NE), le pendici alberate di
Loveland mt. (4173 m.) e, dietro, Mt. Democrat (4321 m.),
Distrctto di Alma. Park Co. Foto di Harold Nliller. 1956;

questa storica struttura è oggi completamente scomparsa,

sangue sul tefieno, ma trovò solo il punto ove Ia sua

pallottola aveva colpito la roccia, esponendo così una
ricca vena superficìale d'oro. Comunque. risultò poi
chc un certo Phillips, giunto qui l'anno precedente,
aveva picchettato una sua concessione proprio in quel
posto, abbandonando la zona al sopraggiungere del
l'inverno; e di costui non si seppe più nulla. Molti si

convinsero che fosse stato ucciso da Harris, pratica
del reslo molto comune nei primi tempi della corsa
all'oro in Colorado. La Phillips Mine fu tedditiva sin
dall'inizio. Hanis vi iniziò ilavori da solo. tentando
di mantenere segrete le sue attività; ma il segreto fece
subito acqua. Già l'anno seguenle iùTivarono cenlinaia
di cercatori. e la "città" di Buckskin Joe crebbe in
modo prorcmpente: negli anni 186l e 1862 vi viveva-
no piir di 5000 persone, e già tutte [e vene d'oro nella
zona di Buckskin Gulch erano picchettate e lavorate
in pieno. Oggi non esiste più alcuna prova evidente
che una città così atliva sia mai neppure esistita.

Per quanto riguarda i campioni d'oro conservati da
queste prime operazioni nel Buckskin Gulch, quelli
più significativi sono senza dubbio quelli detla Psris
Mine, situata ad una altitudine di 1475 m sulle pendi-
ci meridionali del Mount Bross sopra Buckskin
Gulch, ed a circa 3 km a NW di Alma, oltre ad alcuni
della Phillips Mine, che si rova a poche centinaia di
m dalla Paris. La Paris Mine produsse ollimi campioni
di oro in cristalli, oltre ad almeno un campione (Fig.
l7) con cristalli di wulfenite gialla impianlali su oro
cri\lalli/zato: questo campione è l'unico esempro
conosciuto di una così rara ed intima associazione nel-
I'intero Colorado.
In un giomo del Luglio 1977, Richard A. Kosnar si
fermò alla Paris Mine, che dista 1,5 km dalla Sweet
Home; per raggiungere quest'ultima, infatti, si doveva
attraversare la proprietà della Paris. Dato che l'au(ore
era già riuscilo ad acquisire qualche campione d'oro
cristallizzato su quarzo dal direttore della miniera
durante quella stagione mineraria, valeva sempre la
pena di fermarui a verificare se era stalo estratto qual-
cosa di nuovo. Per un colpo di fortuna, i minatori ave-
vano appena scoperto una piccola cavità ad oro e
quarzo e stavano ponando i campioni all'ufficio della
miniera in quel momento. Quasi tutti icampioni erano
piccoli ammassi di oro in filamenti di non gmnde inte-
resse o valore se non come "reference". Ce n'era uno
però. veramente splendido, costituito da una specie di
"nido" formato da filamenti d'oro lucentissimi, di
circa 5 cm di diametro, posato su di una piastrina 7 x
7 cm di cristalli trasparenti di quarzo: senza esageft(e,
era il piu bel campione di oro in filamenti su matrice
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mai visto dall'autore sino ad allora. La trattativa
immediata con il direttore della miniera si concluse
con l'acquisizione, da parte dell'autore. di un diritto di
prela,/ione sll acqui.to. qualoru la Compagnia ave§e
deciso di vendere il campione.
Slbnunrtxmente a fine agost(r. all'improvvi:o e senza

motivi apparenti, la Compagnia mineraria chiuse la
Paris Mine e tutti idirigenti tornarono a Portland,
Oregon. presso la loro Sede. L'autore si rimise subito
in contatto con quasi tutti quelli che alevano lavorato
nella miniera, compreso il direttore. ma nessuno sem-
brava ricordarsi cosa ne fosse stato di quell'eccezio-
nale campione; o, piir probabilmente, nessuno voleva
raccontarlo. I minatori d'oro del Colorado, come già
detto, hanno purtroppo consolidato la tradizione (detta
"high-grading", cioè pressappoco "scrematura") di
portarsi a casa senza permesso dei campioni d'oro
della Compagnia. [n molte altre parti del mondo que-
sta prassi verrebbe consideBta senz'altro un fufto, ma
la maggioranza dei minatori del Colorado ne hanno
una opinione del tutto diversa.
Prima di lasciarc I'area di Buckskin Gluch è opponu-
no un cenno alla Russia Mine. situata 8 km a Sw di
Alma quasi in sommità del Mount Lincoln la quale,
con i suoi 4227 m di, altitudine, rappresenta senza
dubbio la piir elevata miniera d'oro in tuni gli USA.
Nel 1928 Ben Butler vi nccolse alcuni piccoli cam-
pioni d'oro c.istallizzato associato a tenorite e calco-
cile. su quarzo bianco. Non si tratla di campioni pani-
colarmente anraenti. ma ciò non significa che altri e

migliori campioni non vi possano essere rinvenuli in
future operazioni minerarie, in quanto la Russia Mine
non è completamente sfruttata.

Nel 1873 furono scoperte le pdme tracce, frammenti
ed affloramenti occasionali, della London Vein lungo
la localmente famosa "London Fault (Faglia Lon,
don); ma la vera e propda London Mine fu scopena
solo nel 1875. La London Mine. che comprende la
London Extension Lode. la South London Mine, e

la North Londo[ Mine, è situata ad una alritudine di
3658 m sulle pendici meridionali della London Moun-
tain. lungo il South Mosquito Creek, circa l0 km a
SW di Alma: vi si è lavorato quasi ininterrottamente
dal 1875 al 1911. I migliori campioni dioro nativo del
distretto di Alma provengono senza dubbio da questa
estesa struttura nota come London Fault. dominante
nel panorama geologico dell'intero Mosquito Range
nel Colorado centrale. Le miniere sulla London Fault
si trovano tutte in un aspro contesto alpino al di sopra
del limite di vegetazione arborea (timberline), nei
pressi del Mosquito Pass. La faglia London è stata
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accuratamente cartogBfata ed esplorata per una esten-
sione di circa 29 km: la porzione piì, produttiva, quel-
la settentrionale. ricade nel distretto minerario di
Alma. Quasi tutto il lavoro di rilievo sul campo t.u

eseguito da Bert S. Butler e Quentin D. Singewald,
accompagnati dal figlio di Butler, Waldo, alla fine
degli anni 1930 su incarico dell'U.S.G.S. (United Sta-
tes Geological Survey).

Casualmente. gli autori e le loro famiglie entrarono in
rapporto di grande amicizia con Waldo Butler quando
egli si trasferì ad Ouray, Colorado. Waldo era I'unico
erede dei beni di suo padre, che comprendevano una
considerevole biblioteca su tutti i più importanti
distretti minerari deSli Stati Uniti, oltre ad una colle-
zione di campioni d'oro delle varie miniere della Lon-
don Vein, piccola ma ben selezionata. Comunque. i
campioni piÌr spettacolari ed imponanti della più vasta
collezione Butler erano quelli di rame ed argento nati-
vi dalle miniere del Michigan (U.S.G.S. hofessional
Paper 1,14. 1929). In seguito, quando Waldo Butler
morì per un attacco di cuore mentre stata sciando a
Zermatt nel 1979. egli la-sciò unico erede Mikel Berg-
man, fratello di Tresa Bergman Kosnar. Dalo che que-
sti non aveva nessun pafiicolare interesse nella mine-
ralogia. gìi autori acquistarono da lui collezioni e

biblioteca; questa comprendeva ànche una grande
quantilà di appunti inediti sul distreno di Alma e su
altri distretti minerari delle Montagne Rocciose. Non
si capisce come mai nessuno di questi dati. accumulati

e conservati da Butler in ohre 40 anni di servizio con
lU.S.G.S., sia mai stak) pubblicato: questi appunti si
sono rivelati preziosi per gli aulori come fonte di noti-
zie su argomenti e località in gran parte neppure men-
zionati in altre pubblicazioni.
I migliori campioni d'oro conservati dal "London
Vein System", sulla faglia omonima. provengono da
London Mine, London-Butte Mine (spesso detta
solo Butte Mine) e dalla American Nline. Quest ulti-
ma è una miniera relativamente piccola aperta nel
l9-ìl all intemo di una delle numerose conce.sioni
sulla London Mountain: essa è situuta ad una altitudi-
ne di circa 3600 m sul versante meridionale di Lon-
don Mountain, vicino al South Mosquito Creek, circa
9 km a SW di Alma E' §tali I'ultima delle vàrie
miniere apene sul London Vein System. ma ha pro-
dotto i campioni piùl spettacolari dell'intero distretto:
il migliore in assoluto è stato già pubblicato sulla
Rivista Mineralogica ltaliana, 1992. 3 pag 142. fi8. 7.
Era stato estratto all'inizio degli anni 1930 ed acquisi-
to mediante scambio con il Prof. Clittbrd Frondel del
I'Università di Hanrud.
A questo punto è doveroso ricordare che molti splen-
didi càmpioni furono raccolti nella American Mine
nel 1977-78 da Ray Manning. un geologo di Alma,
grande amico dell autore. Uno dei piìr belli è stato
anch'esso già pubblicato sulla Rivista M.1., I992, 3.
pag. 143, fig. 8. All'inizio di questo paragratb si è
fatto riferimento a tragedie umane: Ray Manning.
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Fig. l-1 (stereofoto) - Krennerite; gruppo di cristalli
lucenti. striati, su qùarzo. Il cristallo piùr lungo è
di circa 3 mm. Indipendence Nline, Cripple Creek.
Raccolto nel 1903 da Victor Fleetwood,
Coll. e foto R.A. Kosnar.

all età di 38 anni, 1l l'l 10'7119'78 precipi«ì ne1 pozzo
principale della American Mine e morì sul colpo-
Dopo questo tragico incidente la miniera non è stala
piu nrmmenr) risrtatl. nonost nle (he !i sian,r pro\e
docurnentali che una vena di quarzo molto ricca in oro
sia in bella vista ui livelli più bassi.

I campioni d'oro cristallizzato della London Mine
nella collezione Ban & waldo Butler (\'. sopra) furo-
no du loro acquisiti appena prima della seconda guerra
mondiale. quando tutte le miniere di solo oro nell'in
tero Stato furono chiuse, per permettere I'ulilizzo
tlella forza-lavoro in altre miniere che producevano
meralli strategici per lo sforzo bellico. Il meglio dei
campioni così acquisib consisteva di oro cristallizza-
to in lorme arborescenli. od in ottaedri sino a circa 5
mm. appiattiti per compressione ed impiunlali in pic-
cole cavità nel quarzo: lalvolta ingbbati nel caratteri-
stico quarzo bianco massivo diffusissimo nella Lon-
don Fault. Oro cristallizzato fu rinvenuto anche in
ìntima associazione con diversi solfuri metallici. ma
questr campioni non \ono m(rllo allruenli.

La (London) - Bùtte Mine. situatà a 3632 m sullc
pendici settentrionali dclla Pennsylvania Mountain.
sulla sponda S del Mosquito Creek, ha prodotto dei
campioni molto insoliti per questo distretto. Un cam
pione in panicolarc fu regalato all'autore da Waldo
Butler: era stato estratto nel 1927 e Butler lo aveva
ottenuto nel 1939 dalla direzione della Miniera. men-
tre stava rilevando la zona. Esso consiste di oro cri-
stallizzato in associazione con perfetti cristalli di sfa-
lerìte gialla, trasparenti come gemme, molto rari, con
cristallini di pirite e secondaria galena.

Dobbiamo infine menzionare i ricchissimi "PÌacer
Claims" (concessioni per depositi alluvionali). mollo

nomati localmente. situati nella Upper Pennsylvania
Culch sopra Mosquilo Creek. in ambiente alpino tra i
3566 ed i 3810m, in prossimità della velta della Penn-
sylvania Mountain: scoperti nel 1886. questi depositi
sono stali sporadicatuente slruttati sino ad oggi.
L origine dell'oro in questi rari e particolarissimi
''placers" (detti spesso Penn Hill Placers"). così ele
vati, è stala nlateria di conlroversia sin dalla scopertai
I oro che vi si rinviene non è arrotondato, molte pepi-
te sono:rppr0lrile mr con \pigiìli anche virr. e nrrn
sono stati rari campioni con evidenza di facce cristal
line. Occasionalmente sono slate rinvenute anche
''pepite' comples.e ronlenenli quar/o e per.iino eri-
stalli quasi idiomorfì di tèldspato, forse derivanti da
unil roccia-madre porfi rica.
Questo lipo di roccia indicherebbe che quesl'oro non
deriva da nessuno dei giacimenti della London Fault.
Si possono formulare due ipotesi plausibili sulla pre-
senza di oro "alluvionale" a quote così incredibilmen-
le elevatel trasporto glaciale o trasporto alluvionale
pre-glaciale. I placers della Pennaylvania Mountain
surebbero così, secondo I'opini()ne dell'autore. depo-
riti coallurion li modifi!ati per lento concenlrazione.
causata da ruscellamento erosivo localizzato e da dil-
fuso scorrimento di veli d acquù superficiali. L oro
sarebbe stato liberato e concentrato a brevi distanze:
I'unicit.r di que\li depo\ili re\la comunque inrriganle
anche per I'autore che vi si è recato per molti anni di
seguito. sia per ricerche che per rilievi.
Dato chc i plùcers sono pralicamente in cima alla
montagna. per pote i svolgere le tradizionali opera
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zioni di sfrultamenm era necessari() ponare l acqua in
salita usando pompe e condotte; ne valeva comunque
la pena. dat() che sia l autorc che il suo amico Harold
Nlillcr hanno poluto esaminare alcunè cosiddette
-pepite" dei Pennsylvania Mounrain Placcrs di peso
compreso tra I I e 16 kg ciascunal

Dal punto di vista dell'autore. l'evento piir interessan
te corrclato a quesrc straordinario dcposilo si veriticì)
durxnte l'estate del 1975. durante una delle sue visite
in luogo. I hullJozerr Jellu r('mpagniir mineraria urc-
\ rn,r u(cumuklo ghiria prc\umibilnrenlc ric(a in oro.
in altcsa di immetterla nelle grandi chiuse di lavaggio
non appena tbsse arrivata I' cqua . pompata da 150 m
piil in bassol rovistando in uno di questi mucchi ('ore
piles") l'auk)re tro\'(i un ciotlolo di quarzo di circa 5 x
5 x -3 cm che mostruva piccole tracce d'oro qua e là.
Lo compr(ì per pochi soldi dal proprietario delJa
miniera e se lo ponò in laboratorir). dove fu lasciato in
acido fluoridrico conccntrato per circa una settimana.
Tutk) il quiìrzo si dissolse. liberando una rara ed iniìt
tesa configurazione di oro cristallizzato: la perfezione
del crmpione derivuva proprio dal fatto che l'oro era
rimasto completamente incassato nel quarzo. rcstando
così incolume da qualsiasi urione meccanica. Questo
campione è stato illustrato anch'esso sulla Rivista
M.1.. 1992.3. pag. 1,13. Fig.9.
E' importante rilevare come la morlblogia dei cristalli
d'oro si questo deposito non sia paragonabile ad
alcun altra presente nelle \,ene aurifere terziarie della
Colorado Mineral Belt.

Fig. 14 (a sin.)
Oro cristallizzato
su qualzo bianco.
Campione
di4x-l-Scrn.
l,ondon NIine.
Alma, Park County.
Estratto nel 1931
da SJ. Gatle! e
donato a B.S. Iìutler

l'ig. l5 (sotlo)
Dettaglio del
campione di !'ig. l.l:
cristalli allungati
d'oro sino a.l mm.
Col. c foto
R.A. Kosnar.
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La terza parte deÌ presente articolo verà pubblicata
sul n" 3/1995 della Rivista Mineralogica ltaliana.

A treatise on the history and production oJ
crystollked god specimens from lhe
pincipal mines of the Colorado Mineral Belt,
Jrom lE59 to 1993 (psrt 2)

Teller County
Goll ws listottrel in Pt,ter^ Gulth. ù.at tlv pksént \ik
ol tht tt»r aJ ( tippl! Cre(k. in det, l89o b: tutbert
Wonltk. t Kuttrtk\ bot't t:ovbo\ \'ho\e lil il\ hud \klttal
tùtt ,ìuni,e sou ìn BLk I Ha\ k / Cotrul ('n\. H. ndled tlt(
lirst hl. .lai,ù thcre,,tuDt.at tht l:l Piso. t,n feb. 1891. Thi!
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nos the beqinning ofColorado's last biq Sold rush.

The Cipple Crcek dittrict produced approrinately one ha{
oI all the llold eltru!:led from Colorado mines fton 1859 to

1989. This last Bold rush also brought to Colorado Vicor
Carl Fleerwood, a wung ti,I ,ninet from ComhalL England.
xho xas the Breat-BrcatgrdndftltlÉr oI the authots tbo
sons: this nakes lite senerations ofcolorado gold niners in
our fdnil\'. The Cripplc Crcek district rurclr produced good
displo\' §pecimens oI natie gold, inasnuch as the taluet
fere mostl| co ilitlai in 1?lluride ores (calarcrite, krenneri-
t(, st'lrr]nite): a few ìrati]''? gold |,/'as occasionalh found in
o.ridi:ed --ones onl,-. as a pruluct oI the alterution of telluri-
der A re^ fei displa\ specinens hav been prcsenied.
Cripple Creek lies some 10 kn Sw of Cobrado E)rinss at
an elevarion d2V)0 n, aùd all its inpono mines lie *ithin
a l0 kn' area. The tichesr ,nine of the disttict |has the Cres-
son Mine, h here rhe famous Cresson Vug was disco|ered on
not. 24. 1914. The walls ol th,l l5\6x5 m open chomber

'/|ere lined with quan. xls and porous $hite celestite, ond
inpregnated with s of caldverite. kren e rie and smoll god
leafs. The orefronjust this magnilcent vug ptoduced a total
d t.2 nittion $. uhen sotd was onh worlh 20 $ per Tro»-
ounce. Unfortunotel! the gold value dooned the presena-
tion of almost a0 oI the sp.cimens.
Fnn the outhors' Iamilt standpoint. the Cresson Mine pn-
tidedfot nixed blessings. On one hand, Victor C. Fleeùeood
tas present and working in lhe Crcsson Vuq, \,hich olloh,ed
him for taking some smoll somples of well sllized colavei-
te: nearl\" all the spectrcns are presened in the fomily col-
lection to this dat-. ercept one which t|ras Biwn to Richard
Kosnar's btother in hal,". On rhc othe. hand, Victot C.
Fleetuood trugicallt dicd as one of the victi sof alarge
caw-in in one of the lower levels of the nine: his son
Cknc;-. ased 15. was hence lorced ro lea|e school and go to
w)rk in the Cresson Mine in order su support his Ianil!.
The best specinens of native gold preserved frcn this
disfict come thouqh [ron some of the more obscure mines,
su(h as the Midge, Mine. ln the early 1900s. an abundance
qfairl,' thick (1.3 cn) Eold "plotcs" was recovered in the
ore fton abow the 6th levl of this mine: solid Bold $as
associated with massive clear quana, colo ess lluorite and
mi(rocnstallìne prrite- A sib,er-vhire thin jìln of calaverùe
coated the gold. Clancr Fleetuood \rorked in this mine at
the time oI this dis.\'very.
Unlottmatel!, as it was the custom with the Cripple Creek
miners, mon) sp.cimens of rich tellundes were "high-gra-
ded" (stolen), taken home and "roatted in very hor ovens
to drtue rellunun ofl and obtain beaded masses of pure gold.
The "roasred gold was easil)- conyened into reodt cosh,
whereas there was no demand for tellurùle xls. As the minen
ùould onb risk theit jobs "hish-grading" the richest and
fnest specime s, this "roasting' probablr also desùq-ed a
grcat deal of the best xls found.
Some ve^* rure and unusual specime s of nariye gold were
recovered in 1924 fron the C.K. & N. Mine h o lanily
friend, Wilbet Wassab. They consisted of snnll oqgregates

atu| cdskllt (t quite pure gold on coorsel\ x\liaed slibnite
wih microc.)^stalline p)'àre and ùassive white quan.; one
specinen also has a very nice red realgar nicro-xl This jìnd
$as unique in the district, and also the only reponed asso-
ciations oI its kind lnm the C.M.B.
The Blue Bird Mine. near the saddle betureen Bull Hill and
Baule Mountoin, ako ptoduced some rore ond unusuaL evn
if not spectoculor, eod specimens. In the mA 193Os, CloncJ
Fleetuood and Wilber Wassat recoyered sone specimens of
mi.ro-wite Rold cout?d with colotlers opul, on dolomite.
Ass<tcioioh included chatcopt rire, rerruhedùre. s) lwnire,

jluorire, celcstite and a not \et identified mineral as retldish-
brown, spher ul tlaggresares in small luss.

Native goA is reported in lirerature also from several orher
ùines: lnst Dollar, Ponland, ktgan, Coden Cycle, Indipen-
dence. lf such specinens still erist. the) are unkno*,n ro the
authors and no desciption of their charact.rs *os e|er
recorded in literarurc: !he! *ere hence of probablj- litle
significance. Hoyrever the Indipcndenc. Minc has been the

Jìrst nine it the USA whete krchneite was identifed. Kren-
neile xls arc usuallJ shott prismatir:, srriakd, silver-white ro
pale brass-tellot! and only a few nm in dianeter. In the
Cripple Creek ores, it is nearl'- as obundaat at colawrite.
thus being one of the most taluoble Bold-beoine minerals in
the Stare: abour l5O million $ in gold can be crcdited to it.
In 1991, Cripple Creek wted to legali.e ganbling within the
Citt Limits, thus rcsuhing in the creation of an horriJic cir-
cus-like atuosphete: lonuùately at a lesset degrce in con-
parison $ilh Black HawUCentral Cit\. thanks to limited
accessibilù'* b\ road.

Park County
The onlt signirtcent source oI gold speLimens in rhis Count"
is essentid ! conrtned to the miniùB district around rhe sna
tohn of Alna, \'hich lies at an elevation of 3156 n. Richurd
A. Kosnat and his nine forcnun Daùd L Beryman lited in
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Fig. 16 - Bert S. Butler nel 1931, mentre stata
cartografando la l,ondon I'ault nel Distretto di

Alma. Butler e Singewald impiegarono ben l0 anni
( 1928-1938) a completare l'opera, dato che le are€

di lavoro sono libere da neve solo per 2 mesi
all'anno. Fotoi coll. aùtori.



Al a lor parl d the 
'-eat 

1977 nining in the Sweet Home
Mine, xherefron Ér rcco\.ered nnnelous nineral speci-
mens; nainlf the fomous ted gemmr rhodochrosite rhon-
bohedru, then blue to purple Eenm\' fiuorik dodecahedru;
top qualih^, red .\ls of hubnerite; sharp e lplrul s oI stro-
ùelerite, go)-a.ire, syanberyite, Ireiberyite anl other sulphi-
des, apaùe (see lwin. Ret 1979, )0,6, 333).
During this period, th? author had the opportunitJ b visit
\rith man\ local minen or descendants of ninerc: he kept a
jounol. $ith special utention puid to nìnerul specimen§
eithet examined or desLrìhed to hin from this district. he
also had the o.:casion k, risit atti\.e Bold nines around
Alru, e.tpeciall\ the Pari! dnd Ameican nines which pro
duced sonrc signilicant nati|e goltl lpecimens during the
1977 nining season.

The area around Ahna hatl been eqlored bl John C. Frà-
moùt in 1841, hut it t+'uri well knorn also k, fevious and
fanous eryloren such as Jin Bridser and Z"bulon Pik?. The
tofn oI Alna $as established in ì872. srowing alter the
dis.ote^ oI plaLer gold in the |allers: as tiÙte Fssed, the
sean:h \ras erponded intu Mosquito Range a d faùlt rich
sill].t. ('(,ppe\ lead. .inc and gokl ores were ftnnd.
The hisron of Alna wruld desene a bnser sron; 'arra-
stres (ore nills) buih b," the spunish in Xvlll centur\ are
Iocate.! up Bu&skin Cukh, 1.5 kn from Alna, a ruinel \ti!-
trcss of the Eldoto.lo.
''Butkskin" Joc Higeìnbotton xas a eolorful tharutrer of
the eadr da,'s in the distrkt: his nicknoùe w6 giwn to both
tlrc lrtt Camp und to rhe Gulch.

The ful lode de?osit of sold. the lunous Phillips Mìne, was
dìst:overed in 1860 b\ a nan naned Harris; he was our hun-
tinq, sponed a d?er, took ain dnd lred but the deer run ofr.
While boki,te for blood on the groun l, Harris lound that his
bullet had h rhe nck la,"ing barc o suiate goLi tein. A
man noned Phillip had been herc a t-ear beIorc and stuked d
clain on this v^ spot, but he bos nevt heard of an\ more:
trry probably he vas nurdered bt Hartis. *ho t ed to
erploìt the plau br hinsef in setrer. But durìng 1861 and
1862 nnrc than s,Un people flooded the arca and the rich
gold |eins orou,td the Buckskin Joe Canp *erc rtaked,
eqloited and rhe," poid offfrom th? kry Jirst.
The nost signif.unt gold specinens presene.l from these
?arl| ni es con? fron th( Parb Mine and from the Phillips
Mine. The lrst one protluced sone beauriful crysralli:ed
gokl and at lcat one specimen of sra,Ar vllow b,uuenite xls
perched upon gold, the onl\ repo ed ussociation oI its kitul

One d r in jul\) 1977. Rilhaftl A. Kostnar \r,as visitins the
Paris Mine on his \tq- k' the Sbeet Home Mine; he had
obtained afev tpecinens from the mine ma aqet alread\. so
ir nas a/na1s wonh ùe stop. A sma god-quana vug hod
just beeù disco|ered, and speciment \rilh snall cluster!; of
,,ire pld $'ere ',ine out oI the mine: anong them. one
trul," superb biftl s nest" of t|ire gold 5 (n in dianeter.
perched on drus'' quart., had been recovered. It has the

linest true matrix wire gold specinen erer seen b:" the
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author, hence he obtaircd. afer discussion aml agreement, a
"Jirst refusal" tigh, in case of sale b| the Conpon| Unfor-
tunatel!, the Poris Mine bas abruptly closed one monlh
late\ and the mtnaSement people retumed to Orcgon, seat
of their Conpan,". Researches and inquirìes b\ the author
vere unsuccessful. no one secmed to remenber or more
likelJ ntas l/iilling b te what had happe ed oI all those spe-
cinens. The "Hìeh-sruding" euston, developed b," Colorado
gold miners, had been ven probablt practised once nore.

A fe$, snall spetinens oI xtllized Rold *,ith tenorite and
thalcocite werc collected in 1928 b| Bert Butler in the Ras-
sia Mine, $hich is the highest Eold-nining operation in the
USA, being locoted at 4227 m neat the top of Mt Lincoln.
These specimeùs are not partiulurl)- beautiful, but larqer
otkl orc signirtcot ones «tuld be found duringlurure opera.
tions in this not empletel)' eryloited nine.
Without e doubL the most imprcssive native gold specin?ns

from the Alna distrìct cone lron the lnndon Fault, $hì(h is
the most doninant g?ologic structure in the Mosquito Ranee.
Float and occasional oukrops oI the London V?ìn weft
discovekd in 187-l: the London Miùe. nlhih includes the
Lontlon E ension LDde. the South latttlon atul Notth Lrn-
don Minet, nas located in lE75 and $o*ed alùost conri-
nuouslt u,ttil l9l L All the ni es o k lnndon Fault are
located above tinberline 13660 m). The htndon Faulr has
been nuppedfor a srretch of29 Lzrl.. nostly 6 Berr S. Burler
and Quentin D. Sìnsebau, alons xith Butlcr's son Waldo,
ìn the late 1%0sfur rhe U.S.G.s.
The authors and rheir fanil\ becaw friends ]trith wuldo
Rutlet n.hile he *as lìlxng in Oura\'. Waldo has th? sole heìr
to his father's estate h,hich included an imprcssn? Ubran of
mininq in the USA, lelect sttd specitnens colledion ho,n the
bntlon Vein Srskzr and spectacular nativ copper aru| sil-
wt spe.inensfron Michiean. When W.tldo died in 1979, the
authors were able to acquire both collectioìts arul librar\
$hich included a Ercat anounr of unpublished notes fron
the Alma distid and orher minerul bcalities in the Rockiet.
accumulated by Butler over a 10 ,"ears perbd \tith the
r1.tc..t
The best Bold specinens prcsen'ed [ron the lnndon Vein
s,"sten cone fnn the lrndon, the Buttle aru| the American
Mines. The Am.ricou Mirre is o small mine, open?d in )931
ot ele\'. 36(n m on lrndon Mt.. the last located on the Vein
S_,'ste,r|. lt ptoduted the finest spednens from the entirc
disrricr: the best was illustruted on R.M.l. 1992, 3, 142, fr8.
7. Mosr ol these Jine specimens werc collected b| Rd Man-
ning, the authot's fàetul during 19?7-78. On j l\ 7, 1978,
Rat Manning lrasi«tlly IeU down the mine shal and was kil-
led immediatel\t hhile anenpting to collect ùore EoA speci-
nens. The mine has never been wtked since, elzn if a wnì
rich vein \as osrensivel) left erposed in the lo$et lewls.
The xxllized gold speci ens from the lindoù Mine werc
acquied b| rhe Butler just ptiot to WW.II, beIorc all the
ùies were shut do$n to nov all the horkers to nore stra-
teeic locolities. The bes! specinens Lonsisted ol bright god
ìn arborescent foms and srulll, Jlatened octahedro to 5 mm



['ig. l7 (stereofoto) - Oro cristallizzuto. concresciuto con tavolette giallo-chiaro di wùlfcnitc
di 3 mnr. circa. in cavità nel quarzo. I'aris \linc (-1{75 m.). \lount Bross, Alma, Park Counl!.
Canrpioni rin\cnuti nel ltl6l. Dalla collezione di C. \Iontague Butlcr a quella di lìert S. Iìutler
a quclla di lvaldo Butler ed infine agliautori. I'oto di Richard A. Kosnar.

Goldkristallen in den wichtigsen Goldminen
des Colorado Mi erul Belt (C.M-R.)
fu den lahren von 1859 bis 1993 - Teil2

Teller County
h der Nijhe det Stiùlchens Cripple Cftlkfund J.R. Wonack
im De.enber 1890 Cokl. l,ìt Februu l89l kan et ttùck
und lteckte s?ipn Claim lEl Pdso) oh. Dies rur d.t Stan
sdtuq fiir den l?t.en gftl|?n Goldruusclt itr Coktrudo. Aus
detn Distrikt Ctipple Cre(k stannr «. die Htj$e d?s im Zei-
truuìn |on 1859 bis 1989 it gesankn Staat Colorulo gefir
derren Goldes. Tiot..tur ftiLhen Gokkt sbeute tinl.n nur
fotige bedeut?nde Goldsn{e geborqen. Det Grutùl hierfir
Ii?st in der Tdlsathe. dall rlds Goltl sttlJteils a\ Ar: Au Tel-
luriden (Caktrcrit, Krctuetit, S,-l:'xtnit) gebunden war.
G?diegenes Cold far ùur.i sekundilret Produkt ler rei.
L'he Te uridlo*crstàttetr
Cripple Crc?k li.et ca. 10 kn SW to Colorado Sprnrys und
L\t. 16 kn SW wn Pikes Peak in einet Hòhe nn 2900 n.
All.' tichig. Goklninen liesen innerhalb yon l0 qkn. Das
reichste und bekunnteste Berg$erk les Disttiktes ist di.
atttlich wn Cùpple Crc?k *elesen Cresson Mine. h dieser
Goldnine *,uxle am 21. Novmber 19l1 ein i.siser. l2 x 6
)i 5 ìn messen.let Hohlruun (Creston Vql) unceJahren. Die-
ser l,ar milouar.-Xx ousgekleider aul d?nen Cdldvrit-S_,-l-
ranit- und Kftnnerit-Xx und bis 2 cm knge Goklhliinchen
aufgewachte,t \taren. All?in diese Kristallhòhle lAladins
Groue, Das I L4io $ L(h) liefen" 1900 k!1 Gold. das ent-
spru(h nath.lent damaligen Wert. det l/20 des heutieen
!,|ar, 1.2 Mio $. lrider hlieben nu sctu \'.nise Coustuf?n
aus der Cresson Mine eùahcn, diese belirulen sith in der
Sannlung Kosnar. Die priidttigsten Sthausiitke nn gedie-
g?trcm GoA st. nmen aber uut einisen v'eniget b?kannren
Rery\'erken. Aus d?t aittli<h Crippl( Creek. am W?sthane
des Cold Hill e?legenen Midget Minc stunnen ei ige der
§ùitnsten Coldiufen des san.en Be.irkes. Dabei handelt es
skh um bit 1.1 hm gro$e Cold-"Platt?n", die .uttaùùen mt
Fluotit utul nikroskopisch kleinen P,"rit auf derhen Quur:
aufs?*aschsen sind. Fast alle Snicke taren nit ein?r silbri-
gen Calarcrit-Haut iiber.os.n. laid?r wudenfast alle Cala-
vrit Stufen geri,stet un at das Gold heran:ukonnen. So
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in eithcr snull qua a wgs ot enheùled in white nrussit'e
quort:. Sone niw lulphides *ere occasirnall," associared

The (lrndon) -Brttlc Minc on Pent§|l\'ltiiu Mounrai t,ro
tlwetl sone ven unusual specinens too: one punicular Ve-
.i, en. ,,tined 1927 and donared to th? author bt- Wallo
Butl?r. (onsists oI slline solti L/ith sen \(llow sphdl?rite,
minor p\rit. s and g.tlena.

Th? kxuU)'fa,nous and w^ rnh "Plac?r Claims" ifi upp?t
Penns'"lwnia Guk h. Iocated abov? timberline (3566 to 3810
m), h te been n\»k?rl spofttd ull\ sirce 1886.The sour.e d
the gold it thes! unique "Penn Hill Pbcen" has al*ays
been ù»,trovtsid: tt goltl lnotd rhere is nor rounded. nost
pi?c?s arc JlaÌtened $ith unsulor edses, and $o* tl fix.es.
"Nug!t?ts cont«i,tiìry quun. und feldspat are occttsit,nallt-
encount?red. an.l the 6pe of this rock (potph|n?) i! not
fourul in deposits on the lnn.lon Fault. rh? occurrcnrc ol
plaftr go|l at sudt a high ?l?rarion coukl be dtrihu!?tl ro
eilhet glacial or Ne-glacial dlluùal transpo . hence the!-
tould hc to-allurial d.posits ìnotliled b| sh?etJlood and rill
wash: eold *as liberuted bt me(hdntal teotheri E. So,i,e
of le nuggets" t,eighed b?nteen 1 l a d 16 kR!
From rhe author srandpoint, the nost intercling eyent rcla
ted ro rhis placcr deposit kDk plaft in yuùùet 1975 during
one of hi! isits h t? locdli". Gold rich sruvl had been
bulldo.ed into orepiles , \'aiti,t8 to ba run through sluice
box?s dfer the hak'\ u'lrich had ro be pwnped up the noun-
tain .150 n, arrivd. The auÌhor founl tho? a "quon. nug-
get nith tiry sp?<k\ of gold r/]n'.tring up: he pur.hased the
speùn.n fut littl? none\. k)ok it to his leh a d imn.rsed it
ifi h|dtofluoric at:id for one $eek. It rusulted ink, o \..r"
sharp atki pristine toniquratìot of xxlli.e.l sold, ì ustruted
on Ritisto M.l. 1992.3,113. Jis. 9. Th. norpholos," oI x\lli-
.ed Bold ton this .leposit doe! not coùespontl b dn'- otlrcr
one in rhe Colorado Minerul B?lr.

The thitd pa of ti!ì paper will be publish.d o» issue 3/1995
of Ri|ista Minerak'tiru ltaliana.
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Bei.ht iibet Geschichte und Gewin ung voi



\rurden :.dhlrcìche herrliche Calayerit - urul Krennerit-Sru-

fen det Gol.lge.|i nuns s.opfert. Einise s?ltene und
unqexi,hniliche Stufen sedieeenen Cokl?s \tuftlen 1921 inl
Codbergwcrk C.R. & N. ont Westhang des B.a<où Hill,
òstlich to Cripple Crcek ton W. Wassa\. gefunden. Dabei
hdndelt es sich uù kleine GoldaggrcBate und Gold-XX
dunkelgclher Farbe :usoùnpn ,nit Pfrit und Quun aufAnti.
,nonit. Auf eineù Stiick fnder sich sosur ein nikft,skipisch
kleiner Realsar-X (=ein.ises Beispi.l lùr die Puragenes?
Cohl-Atùinonit-R?ul gar in sesamten C. M. B ).
Auch uus der Blue Bird Mine dm sùdlichen HanR.les Bull
Hill, siitliisnich Cripple Cre?k stanmen einige sehene und
unge\'òhnliche. \'enn auch ni.ht spektakuldte Goldstufe . C.
l'leetuood n!1 sein Frcund W. wassox fandeù in den 3qer
Jahrcn einige Stufen mit nikroskopisch kleinen von Opul
iiber.ogen. GoldJilame ten auf Dolomit-Matrùi .usammen
nir Chalkoprnt. Tetruedrit, S\lwniL \'i(teien Fluorit und
weiien C.,kstin. ln d?r Indipc ence Mine an Siidhane d?s
Batle Mo ntain i'urde e\tmals in de USA das nd(h den
ungorischen Minerabgen Joseph Krenner benon te Mineral
Krcnnerit ùachgewiesen. Dieses Silber-Gold Tellurid findet
sich in *ei"Bsilbtigen his hell|elbe prisnatischen XX bn
einisen t nt DurchnPsser.

Fig. l8 - \lount Democrat (4-ll2 m.)
risk, da Buckskin Crceki alle spalle
c'è la S1reethome Mine.
Foto scattata da R.A. Kosnar
nel luglio 1977 durante le operazioni
di ricerca nella Sweet Home.

shdhe |on 3156 m. Es stelk danit .li. hit(hstgelesense
Centinde des Burulesstaates Colorado dar. R.A. Kosnat
und D.C. Berqnan hdben in det S\eet Home-Mine herrli.-he
Rhodoc hrosit. Rhonboede r \.on Schmu.kqualitait gefa,tde.t.
Da eben hurd?n auch noth zahlreiche hteit"ft priichtig?
Schaustufen (.. T. in &lelsteiùqualitdt) wn FI orit, Hiibne-
rit, Stmzn.e\?rit. Go\a.it, S|anberyit. Freib"rgù, Apatit u. a.
ù. gefunden. Di? Paris Mine u d Llie American Minc liier
ten 1977 einig? nicht ubend.utende Goldstuf" . Die Paris
Miù? liekne b.ne Goldstufen. Auf einer Stule sin<l gat Wul-
fenit-Xx auf Gold auf9e$aschs?i. Das Bebier un Alna
\turde im J ni ltì41yon John C. Fremont erlu det. Er war
olleulings ntuhr der erste Goldeùiber i,t diesem Gebiet.
Bereits die Spanier haben hier Gold absebuuL Die Phillips
Mine »urde )860 \.on eiùen ge]l'.issen Harris .ùIallilt tul
der Jugd enùtuLkt. Ein Jahr sptitet rit?ckte ein genisser Phil-
lips hiet seinen Claim ab, doch dieser yerschuand dann un l
taudte nitht ,nehr auf. Sonir beqann Harris aqeine nit len
Golrldbbou. Es Belung ihn aber ni(ht den Abb.tu gehein .u
halkn und schon da:i folgende Jahr kanen n se de Gold-
grlib? r aus alle n Windri.htungen he fi? igestònt.
Ca. 8 kn sùdvesrlich vtn Alna liest ìn einer H.ihe nn 1227
n die Russia Mine, die hi;chstgelegenste Goldnine der USA.
lm Jahre 1875 wurde die Inndon Mine enùetkt. Sie beJindet
sich in 3658 n M?ereshòhe am Sùdho e des London Moun-
tain hjnqs der South Mosq ito Cftek (u. l0 *n. siidbeilich
von Alna und lteht in Zusammenhanq mi der London V?in
bi. nit det gleiùMniqen Stòrung. Die besk Coldstufen
d?s Alna-Disttikts statnmen ohne Zn?ikl au! d?r ca. 29 kt
i.it .u terfolgenden lrnlon Stòrung. Die sLhiinsten Stufen
aus d.m "bndon-Vein-System" li?fert?n die landon Mine,
die Loadon-Bufle Mine u d di? AmerXan Mhe- l2t:tere
»urde erst 19ll angefahrcn, 1977.78 "utd. dutch Ra\
Manning .ahb?iclp pràLhtige Stufen in det Ameùcan Mine
aufgesonnelr. Eine der rchònsten wurde in.ler R.M.l.
1992,-1, S. 113, Ahb.8 abeehildet. Bei den yhiiùslen Sn{eù
aus l?r Inndon Mine harulelt es siLh u btiunchenlt;nniget
CoU odet un bir 5 nn Rro§e Oktaeder in Quarzhohlri)u

Von srolen interesse sind uuch die reithen "Placer
Claims" in der Upper PennsJlnnia Gulch oberhalb
Mosquito Creek.bisch?n 3566 u .l 3810 n Meeresha;he.
Das Gold fnd?t sich in kaun gerutuleten Nugeets nit ..7.
noth gut kenntlìchen XX-Flithen- Es iuftlen bis 16 kg
schiere Naeg?ts gefunden. Nach det Meinung des Auto^
hendelt es sich un Ablas?runsen eincs proxinalen allu|i.t-
len Schuffithers. R.A. Kosnat selbest fand eh?nda ein p?r-
ktu ausqebiltletes Goldkrisrall in derben Quar: einsewach-

Der drite Teil des Artikels ùber die Coldstufen des C.M.B.
erffheint i det R.M.I., 1995,3.

Park Countt
ln diesem Bezirk ltdmmen die einzige GoldstuJen (Bliitter
und Filanente) aus der Umsebuns d?.t Stàdchens Almd.
Die:;es lie\t ad Os.fut det Mosquito Range in einer Meere-
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