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Introduzione
. Monte Avanza é una cima di quasi 2500 m di altiru,
dine nell'estremo lembo nord-occidentale della Car
nia. tlove la \allatu Jel lorrente Degano.i incuncu. in
una suggestiva cornice di foreste e di acque, tra le
Dolomiti del Comelico e le Alpi di Lienz. La miniera.
situata sulle pendici meridionali del M. Avanza. é tra
le più antiche delle Alpi orientali: essa vanta una tra
dizione di sfruttamento documentata sin dall'Ottavo
\ecolo d.C. e cominciata presumibilmenle in epoca
Romana o forse addi ttura antecedente. Lo slesso
paese di Forni Avoltri, nel cui comune si trova M.
Avanzu. ebbe origine come insediamenlo minerurio
\ono. come il loponimo slr a leslimoniare. attorn(, ui
fomi fusori per ì estrezione dei melalli: rame. anzitur-
to, e poi argento e quant'altro era possibile ricavare
con le rudimentali tecniche medioevali dai Erez.z.i
della vicina miniera.
Fomi Avoltri é raggiungibile dal capoluogo provin-
ciale Udine percorrendo la statale N. l3 e poi risalen-

do con la statale N. 355 la valle del Deganoi una
comoda alternativa é offena dalla statale N. 5l che
costeggia il Piave sino a Pieve di Cadore, da cui si
prosegue oltre Sappada (Fig. l).
Alla miniera di M- Avanza. distante circa 2 km in
liner d aria dal confine austriac,t. si può arrirare
lasciando Forni Avoltri in direzione Sappada ed
imboccando la strada che conduce a Pierabeck: dopo
circr I lm si incontra \ulla sini\lru una carrureccia
lbrestale di recente costruzione. percorribile soltanto
in fuoristrada previa autorizzazione, che in circa 4 km
di salita a tratti assai ripida porta ai 1700 m di quota
della miniera (Fig. 2).

Notizie storiche
La prima testimonianza scritta dell'esistenza di lavori
minerari a M. Avanza é un atto del 778 d.C., nel quale
il duca Mastellone donava a Beato Abato ed al Mona-
stero di Sesti il castello e la viÌla di Fomi in Camia
"cum omni pertinentiam, ut est lerris, protis, siltis
(...) ferro et rdaen". Esistono comunque leggende
che porrebbero I'origine della miniera in relazione
alla conquista romana del I secolo a. C.; alcuni scavi,
infatti, erano noti nel recente passato come "galleria
Romana" (Femglio, 1966).
Ahri indizi si rifanno ancora più addietro nel tempo,

Fig. l- Ubicazionr di Nlontr Àvanza ed itinerari(, per la nriniera.
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Fig. 2 (sotto) - Piazzale ed edilici
della miniera, in localiG "Casera
Avanza di là di sopra".
Fig. 3 (a dex.) - Vecchi lavori minerari
nella parte alta del giacimento.
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per analogia con le non lontane mineralizzazioni
cuprifere della regione austriaca del Mitterberg, colti-
vate a partire dal I millennio a.C.
L'attivita estrattiva a M. Avanza probabilmente rista-
gnò per tutto il Medio Evo, periodo nel quale non si
hanno ulteriori citazioni della miniera. La documenta-
zione slorica delinea una ripresa dei lavori minerari
con la fine del XV secolo; preziosa risulta a tale pro-
posito la testimonianza del celebre metallurgo senese
Vannoccio Biringuccio, che diresse la miniela dal
1530 al 1535.
Nel libro De la Pirotechnia egli così descrive la sua
esperienza: "Talché di nessuna sorte di quante n'ho
vedute in quel di Venetia come in Carnio et in più
abri luoghi dir non posso d'hayer yeduto la miqlior,
anchor che mohe caye vi siano, ben che le più son di
rame con orgento, infra le ahre in el monte d'Avanzo,
dove io anchora già intervenni in cofipagnia di ce i
Sentilhomini (...) e certo n'haveressimo tratto buon
frulto, se lafortuna in quei tempi non havesse suscita-
to una guerro infra Massimiliano lmperotore e li
Signori Venetiani, quate fé che quelli luochi del Fioli
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e de la Carnìa non si potetano habitare, e così ci
costrinse ad abbondonare I impresa nostro et a gua-
stare ogni ordine fatovi".
Anche dopo questo episodio. le coltivazioni prosegui-
rono con fasi alterne: se ne ha notizia in documenti
del 1640 e della fine del XVIII secolo (Feruglio,
1966).
Alla metà dell'ottocento cominciò, sulla spinta dei
capitali e della scuola minera a austriaca, lo sfrutta-
mento indust ale del giacimento. A seguito di inco-
raggianti prospezioni, la Società Veneta Montanistica
intraprese nel 1859 un articolato programma di colti-
vazione.
Ma un tale sforzo economico ed organlzzalivo si
rivelò presto vano e già nel 1866 la Societa abban-
donò in tronco l'impresa.
Segui un periodo di oblio, interrotto solo da qualche
sporadica ricerca condotta negli anni 1890, 1903 e
1921 (Feruglio, 1966).
Nel 1939 la Società Anonima Miniera di M. Avanza
{S.A.M.M.A.) ollenne un permesso di ricerca, presto
convertito in una concessione della durata di 60 anni
per l'estrazione di rame. antimonio. argento. zinco.
piombo, mercurio e arsenico. L'imprcsa non continuò
dopo la fine del conJlitto: le coltivazioni, che per un
breve periodo rfruttarono la barite. furono sospese. i

macchinari smontati, infine la concessione lasciata nel
1952.
Negli anni Ottanta la Societa Finsepol dà avvio a un
ambizioso programma di ricerche che mira alla riafti-



Fig. 4 (a sin,) . Imbocco della galleria
Finsepol, scarata a partire dal 1985
dalla omonima Società.
Fig. 5 (sotto) - Imbocco della galleria
Mulazzani. recentemente ristrutturata,

vazione di M. Avanza.
Vengono così intrapresi studi giacimentologici, pro-
spezioni, sondaggi (Rimoli, l98l; Cecchi, 1986); le
antiche gallerie sono ancora una volta ripristinate
(Fig.5) e si procede allo scavo di un nuovo tracciato
in sotterraneo (Fig. 4). Al momento attuale I'attivita é
ancora nella fare dqg1s3 e di valutaTione economica
del giacimento.

Cenni di geologia
t e Alpi Camiche sono contraddistinte da una struttura
geologica complessa, nella quale sono andati sovrap-
ponendosi gli effetti di due distinti cicli orogenerici:
ercinico e alpino. La caratteristica più saliente della
geologia camica é rappresentala dalla conserva/ione.
caso unico in tutto l'arco alpino, di un lembo di basa-
mento paleozoico non metamorfico (Catena Paleo-
carni.a) che costituisce una finesra sugli eventi geo-
logici verificatisi tra I'Ordoviciano medio e il Carbo-
nifero superiore.
La successione stratigrafica paleozoica (Spalletta et
alii, 1982: Venturini. 1990) comincia con sedimenri
ordoviciani di mare basso e prosegue con depositi
siluriani francamente pelagici, come calcari a Onho-
ceras e argilliti a graptoliti.
Al termine del Siluriano si instaurano condizioni
favorevoli allo sviluppo di scogliere coralline, che
perdumno sino al Devoniano medio, porta[do alla for-
mazione di grandi corpi caÌcarei di 700-1200 m di
potenza.
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Una fase tettonica distensiva causò, a partire dal
Devoniano superio.e, il progressivo abbassamento dei
fondali marini con conseguente "annegamento" delle
scogliere, le quali furono dapprima ricopene da calca-
ri pelagici e radiolariti, poi sommerse durante il Cabo-
nifero superiore da ingenti depositi di frana sottomari-
na (torbiditi) con spessori complessivi prossimi ai 2
Km.
L'originario assetto strutturale della Catena Paleocar-
nica é \lato forlemente perlurbalo dagli eventi lelloni-
ci ercinici e alpini.
La dinamica ercinica ha determinato la formazione di
pieghe e sovrascorrimenti di elementi 'rigidi", costi-
tuiti dalla successione calcarea, in una massa "plasti-
ca" rappresentata dalle torbiditi carbonifere.
L'orogenesi alpina ha invece agito secondo orienta-
menti differenti, in parte riattivando vecchie strutture
erciniche e in parte creando nuove scaglie tettoniche,
fino a provocare un raccorciamento crostale valutato
in un terzo dell'estensione iniziale (Castellarin & Vai.
1982).
ll giacimento di M. Avanza é insediato entro una di

n



Fig, 6 - Carta topogralica dell'area mineraria di Monte Avanza (ridisegnato da Feruglio, 1966).
I ) - Piazzale. cdifici e discarica della miniera; 2) - Galleria Finsepol,' 3) - Galleria
Quintino Sella;4) - Galleria Nlulazzanii 5) - Galleria Bauer;6) - Galleria O'Connor;
7) - (;alleria Biringuccioi 8) - Vecchi scavidi età non precisabile;
9) - Aflioramenti mincralizzati: l0) - Zona detta "pietra verde"i ll ) - Vecchia galleria
rromana?ri l2r - Res(i dclla gallrria Biringoccia.
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l'ig. 7 (sotto) -
Sequenza paràgenetica
dei minerali primari
del giacimento di Montc Avanza,
Forni Avoltri. Udine.
(dati rielaborati
da Feruglio, 1966.).
Disegno CEIX)NI.

pinte
catcopirite

tem

tetraednte
bournonite
quarzo
gatena
sfa te r ite
ca [c ite
barite

r-

l2tì - R.M.t.2/95

q

o

tali scaglie tettoniche. in corrispondenza di un contìne
litologico tra calcari devoniani di scogliera e depositi
torbiditici carboniferi (Fig.9).

Que\to cont tto \iene inlerpretuto come un oriEinùrio
passaggio stratigrafico. poi lrasformato in superficie
di scorrimento durante le deformazioni orogeniche.
quindi in via preferenziale del passaggio di fluidi idro-
termali (Colbenaldo, 1960: Feruglio. 1966).
La forma del corpo minerario è quindi riconducibile a
quella di un fllone di spessore intomo al metro, con
direzione WSW-ENE e piano subverticale. La struttu-
ra della mineralizzazione è prevalentemente breccio-
lare, con parti metallifere e ganghe irregolarmente
distribuite nella massa calczLrea (Feruglio. 1966).
La coltivazione del giacimento é stata condotta su
un'area di circa 3 km 2, approssimativameme tra 1650
e 1850 m di quota (Fig. 6).
Gli scavi inizialmente interessarono la zona di affiora-
mento della mineralizzazione alla base del calcare
devonico, dove sono presenti vistose manifestazioni
di ossidati di rame: l'esempio più caratteristico é
offeno dalla Pieua Verde . unc ca\a u piomo in cui



Fig.8 - Mappa dei lavori in sotterirneo (da Feruglio, 1966), Le gallerie principali
sono le seguenti: Bauer (imbocco a lE6l m di quota): O'Connor (1815 m);

llulazzani (1780 m ): Sella ( 1686 m); a qucste si dcr e aggiun8ere
la gallcria Finsepol, di recente costruzione.

Discgno CEDONL

le acque precipitano sali cupriferi, prevalentemente
malachite (Fig. l0).
Esauriti idepositi piir superficiali. ila\uri minerari
sono stati sviluppati in sotterraneo con gallerie subo,
rizzontali scavate a quote via via piìr basse sino ad
intercetlare il corpo mineralizzato. La planimetria
della miniera (Fig. 8) é abbastanza complessa e risen-
te della sovrapposizione nel tempo degli interventi piir
diversi per tecniche e per mezzi.

Minerali Primari
La mineralizzazione di M. Avanza é costituita da una
intima associazione di solfuri, solfosali e tipiche fasi
di ganga dei filoni metalliferi, quali barire. calcire e
quarzo.
Tutti i componenti primari del giacimento si presenta-
no in forma massiva o microcristallina: rare sono
infatti le cavità nella breccia mineralizzata entro cui si

sono potute sviluppare o conservare cristallizzazioni
di un qualche pregio estetico.
Le ragioni di tale situazione sono da ricercare nelle
modalìtà di formazione della mineralizzazione. i eur
costituenti sono ricristallizzati, oppure precipitati da
fluidi idrotermali, secondo una precisa sequenza tem-
porale (Fig.7).
Alla prima fase di questo processo genelico. durante
la quale si sono deposti i solfosalì e i solfuri accompa-
gnati da quarzo, é infatti susseguito un episodio
responsabile della massiccia precipitazione di bruite e
calcite. le quali hanno così occupato tutti gli spazi
disponibili. tendendo ad inglobare gli altri minerali.
Tutti i mineraÌi primari sono stati identificati al micro-
scopio a luce riflessa negli studi minerogralìci di
Feruglio (1966) e Venerandi Pirri (1977). dai quali
sono state tratte anche le indicazioni sulla diffusione
delle singole fasi nel corpo mineralizzato.

Barite. n solfam di bario é il piir abbondante mine-
rale di ganga e si trova anche in sacche entro il calcare
devoniano- Foma un fitto aggregato di cristalli lamel-
lari, ìunghi in media alcuni centimetri, concresciuti ed
intimamente compenetrati in masserelle compatte
bianche.

Bournonite. Estremamcnte rara ìn inclusioni
microcristalline nella tetraedrite. risolvibili solamente
al microscopio a luce riflessa.

Calcite, La caìcite é un costituente lì)ndamentalc
della mincralizzuzi,'ne e dell! rocce inril\.irnli. prc\il-
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Fig. 9 ( sotto)
Schema geologico

del giacimento di Nlonte Avanza
(ridisegnato da

di Colbertaldo, 1960).
D = calc$ri devoniani:

C = depositi
torbiditici carboniferii
M = mineralizzazioni.

Disegno CEDOM.
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Fig. l0 (a sin,) - Zona detta "pietra verde",
per le vistose precipitazioni di sali di rame.

Tabella dei minerali di Nlonte Aranza (sotto).
Sono indicati in corsivo i minerali
di dubbia identificazione.

Adamile
Azzurrite
Barile
Boumonile
Calcire
Calcofillite

Zn2 (AsO4) (OH)
cu3 (Co3) 2 (oH) 2
BaS04
PbCuSbS3
CaC03
Cn;gAl2 (AsO4) 3 

(SO4) 
3 

(OH) 27
33H2O
CuFeS2
PbCO3
Hcs
CUS
(Cu, Al) 2H2Si 2O5 (OH) 4.nH2O
Fe2O3
Zn4SirOT (OH) 2.H2O
CaF2
Pbs
FeOOH
Cur (CO3) (OH)2
FeS.
re 1]s
sio2
ZnS
(Cu.Zn.Hg) l2Sb 4513
Cuszns( (As,Sb) 04)', (OH) t4

Calcopirite
Cerussite
Ciubro
Covellina

Enwtie
Entinbrlte

Galena
Goerlite
Malachite
Pirite

Quarzo
Sfalerire
Tetraedrite
Theisite

lentemente in forme massive o microcristalline.
l.ingoli cri\talli. per lo piu romboedrici. \ono nor-
malmente millimetrici, incolori, ricchi di facce.

Calcopirite. Qr.resto solturo é indubbiamente molto
raro e per di piìl presente soltanto sotto forma di
minure plaghe(e allolriomorfe a.sociate a pinle.

Galena. Il solturo di piombo é piuttosto ditfuso nel
corpo mineralizzato. ma sempre in plaghe millimetd-
che dicristalli allotriomorti. con sfalerite e solfosali.

Pirite. I-a pirite é piultosto rara e irregolarmente
distribuita in due distinte giaciture: in cristalli nelle
rocce \cisruse carbonifere oppure in aggregati e

fesbncini nella brcccia mineralizzata.
Solrunto nel cijso della prima giacitura.ono stati rin-
venuli piccoli cristalli pentagonododecaedrici.
Probabilmente é presente anche la marcasite (Vene-
randì Pirri, 1977).

Quarzo. e un componente comune, che si presenta
in cristalli prismatici bipiramidati. di dimensioni mil-
limetriche, perfettamente idiomorfi e sempre inglobati
nella matrice (Feruglio. 1966).

Sfalerite. La giacitura di questo solfuro é localizza-
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ta di preferenza nell! parte alta del giacimento, non
più intere\\Jla dai llvuri minerari. Formr rari agure-

Bati granulari.

Tetraedrite. Questo soÌfoantimoniuro di rame é il
minerule metallico più abbonJùnte del grucimento e.
quindi. il principale oggetto dello sfrurramento mine.
rario. Dal punto di vista composizionale, si tratta di
una tetraedrite con altri tenori di zinco e mercurio. che
la accomunano da una parte alle varietà zincifere
(sandbergite, Airi,,ire) e dall altra a quelle mercurifere
(schwaaite).
Vi é anche una discreta percentuale di arsenico, legato
ulla pre\en/a di una.ubordinalr componenle lennanti-
tica entro la Gtraedrite.
I blocchi mineralizzati di M. Avanza presentano delle
por,/ioni \cure. a frattura concoide e di u\pello micro-
cristallino, in gran pùte costituite proprio da tetraedri-
te. 11 colore é grigio scuro con lucentczza metallica
sulle superfici fresche e grigio piombo privo di lucen-
tezza sulle superfici alterate.
Rari sono icristalli isolati. sviluppatisi in cavità della
breccia mineralizzata, dove punroppo si trovano di
nonna intensamente alterati (Fig. I l).
I singoli individui sono di dimensioni submillimetri-
che e mostrano esclusivamente la tipica forma del
tetraedro.

Qualche nitido cristallino di tetraedrite può essere
ottenuto per acidatura dei campioni a matrice carbo-
natica.

/



l'ig. ll - Cristallo di letraedritr fortemente
alterato: la patina bluastra

superfi ciale è presumibilmente
costituita da covellina,

Circa 0.4 mm. Coll. e foto CEDONI.

Altri minerali primari
Cinablo, Jluorite e pirrotina sono stati segnalati con
qualche dubbio come componenli primad della mine-
ra\zz-azione (Feruglio. 1966; Cecchi, 1986); la pre-
senza di quesli minerali non é però stata riscontrata da
Venerandi Pirri (1977).

Adamite. L'adamite di M. Avanza é srara identifi-
cata mediante analisi al diffrattometro; la sua compo-
sizione chimica. determinata mediante microsonda
elettronica. ha mostrato la presenza esclusiva di zinco
e arsenico fra i suoi costituenti. con tracce di rame
responsabili della colorazione.
L'adamite é assai rara; si presenta softo forma di slè-
rette submillimetriche di colore verde mela con lucen-
tezza vetrosa, del tutto simile a quella di un recente
ritrovamento ligure (a ZuccarcÌlo: Palenzona, l99l )i é
associata a sferulefte azzurro cielo di theisite (Fig. l2).

Azzurrite. L'azzunite é uno dei più diffusi prodotti
di alterazione del giacimento di M. Avanza. seconda
per rbbondanza alla \olr malachile. Si rin\iene come
indivrdui e lgeregati rri\rallini nella breccia minera-
lizzala e sotto forma di incrostazioni microcristalline
negli afhoramenti di calcari devoniani.
Nella prima giacirura icristalli presentano forma
appiattita e si trovano come singole lamelle adagiate
sulla matrice e come aggregati a rosetta (Fig. | 3).
In qualche caso si sono notate pseudomorfosi di mala-
chite su azzurrite.
L'identificazione dell'azzurrite é stata contèrmata con
analisi diffrattometrica.

Fig. 12 - Sferùlette verde-mola di adamite
associate a laminette azzurro-cieh di theisite.

campo 1,5 x 2,5 mm. Coll. e foto A. Palenzona.

Fig. 13 - Aggregati a rosetta
di cristalli lamellari di azzurrite.

Campol,5 x 2,5 mm. Coll. e foto CEDOM.
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Minerali Secondari
Data I'abbondanza di anidride carbonica nelle acque
di falda, tra i minerali di alterazione predominilno i
carbonati (malachite. azzurrite. cerussite).
Interessante é la presenza di una paragenesi ad arse-
niali di rame e zinco di recente identificazione (ada-

mile. calcolillire. theisite).
Le os:.ervazioni effettuate su campionr provenienti
dallLr Ealleria Fin.epol sembrano indiccre meccanismi
di alterazione disrinti per i solfosali di M. Avanza: la
prevalente componente antimonifera (tetraedrite)
forma frequenti depositi amorfi o microcristallini di
non ben identificati ossidi di antimonio. mentre la
subordinata componente arsenifera (tennantite) dà
luogo a localizzate cri\lrllr,,/aziunr di àr\eniati.

Calcofillite. I u. avanza la calcorlllite é poco fre-
quente e si ritrova normalmente sotto forma di aggre-
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gati fibroso-raggiati di colore verde intenso. che costi-
tuiscono il riempimento di fessùre e cavità della brec-
cia mineralizzata-
Assai più rari sooo iritrovamenti dei tipici cristalli
tabulari, a contomo esagonale, che formano cristalliz-
zazioni di notevole effetto estetico entro geodi della
breccia (Fi8. l5).
La calcofillite é stata segnalata da Cecchi (1986); il
dconoscimento é stato da noi effettuato in base alla
morfologia dei cristalli.

Cerussite. Questo carbonato é I'unico minerale
secondario di piombo segnalato nel giacimento di M.

La cerussite costituìsce delle minute plaghette e delle
sottili concrezioni a diretto contatto con le masserelle
digalena.
In qualche caso sono slati notati. invece. dei cristalli
isolùti di abito prismalico, lunghi sino a I mm, incdo-
ri e conlraddì{tinli dalla lipica lucentezza rerinora
(Fi8. l,l).
Il riconoscimento é stato basato esclusivamente sulle
caratleristiche morfologiche.

Covellina. La covellina é statù identificata in sezio-
ne soltile da Feruglio (1966): potrebbe costituire le
patine bluastre riscontrate sulle superfici dei cristalli
alterùti di rerraedrire (Fig. I I ).

Malachite. Questo carbonato basico di rame é
senza dubbio il pitr abbondante minerale secondario di
M. Avanza.
La malachite si presenta frequentemente in forma
massiva, a contatto con le mineralizzazioni a solfosali.
oppure come incrostazioni di abito bolriodale (Fig.
l7) in corrispondenza delle sorgenti, come nel caso
della zona detta per l'apprnto Pietra wrde.
Più raramente si trovano forme globulari di colore
verde smeraldo (Fig. 18) costituite da un fitto aggre-
gato di cristalli aciculari.
L'attribuzione di tali ritrovamenti é stata verificata
con analisi diffranometrica.

Theisite. La theisiie é stata individuata e studiata
per la prima volta (Williams. l98l ) nella zona di ossi-
dazione di unl mod(\la minerulizziuronÈ r uranlu
ricino a Durango in C,'lorrdo. l\\ociala x uraninite.
galena. malachite e azzurrite.
ll colore é simile a quello della langite. leggemente
tendcnle al vcrdei il minerale si presenta in sotlili
venette di spessore millimetrico. senza cristalli evi-

denti, ma in tbrma di esili lamelle che tendono facil-
mente a incurvarsi.
Successivamente la theisite é slata ancora segnalata a

Clara (Foresta Nera). Richelsdorf (Assia) e in ltalia a

Sa Duchessa (Sardegna).

I campioni di M. Avanza sono stati identificati
mediante analisi al diffrattometro ed alla microsonda
elettronica.
A differenza della theisite di Durango, quella di M.
Avanza sembra contenere una netta preponderanza di
antimonio rispetto all'arsenico.
Il minerale é molto raro e si presenta sotto forma di
sferulette submillimetriche di colore azzurro pallido
piir o meno intenso- impiantate sulla matdce bianca-
stra (Fig. l6) e in associazione con adamite anch'essa
in sferule. ma di colore verde mela e lucentezza
vitrea.
Le sferulette di theisite, osservate ad alto ingrandi-
mento. mostrano una struttura formata da una fitta
associazione di esili lamelle di aspetto micaceo che
tendono facilmente ad arrotolari su se stesse.

Altri minerali secondari
NelÌa letteratura di M. Avanza sono riponate ulteriori
segnalazioni di minerali secondari, non confermate
però da indagini analitiche: si t$tta di goethite (Feru-
glio, 19666). criso«ila, emimofite ed ematite lcec-
chi. 1986).
Inoltre sono citate le frequenti masserelle giallastre di
ocre d'antiùonio, di aspetto amorfo o microcristalli-
no. costituite da fasi non ancora ben identificate.
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SUNIMARY
The Mt Avanza mine,
Forni Avobn (Udine)

The nine is one of the ollest in the eastern Alps and is loca-
ted on th. southern slopes of Mt. Ayanu (sunnit 2500 n):
its etploitation is docunented since Vlll centur'- a.C. hut
vn problabt" srorted nuch earlìer.
The nearest illuse. Fomi Avoltri (Jomi = owns, s,."hen)
has a remote hisk,r- bound to the minerun activities (mainlt
for copper and rilver): it can be reached ton Utiine eithet
along State High$a|s 13 and 135 into the Degano Va e\, ot
along S. H.51 to Pie|e di Cadorc and then he 

'-onti 
Sdppada.

The nin? is 2 Km fnn the austtian boftleL at 1700 m eleta-
tion. and a.four-wheel dri.e car is needed to clinb to it
along a pri\.ate difi tuad lpemit required).

in 1859.
Rut, soon alea $,ar agoin interrupted explotation: in 1866
the whole atea h,as onnercd to ltaly and activities redued
due to scarcit! of economic ioons.
Researches onl\ arc rcponed in l8X). 190.ì and )921.2n.1
l,rotld war gaw new impulse to serious exploiration: rhe
SAMMA Compa y obtained a 60 tears claim in 1939 fo, Cu,
Sb. Ag, bl Pb, Hg, As: buih new plants arul operated th?
mine until 1952.
Duti g the follou,inq 30 years ever)-thins h,as obandoned
once more: a ne» claim has been however obtained in 1981

b! the Finsepol Company, who are presentlr continuosb
v,oeking hr a complete prospecting and eyaluation of th?

Geolog!
The Camic Alps have a complet geologic strucrure, due to
the oye opt ing efrects of both ercynic and alpine orogenies.
The presence ofa larse relic of non-metanorphic paleozoic
basement (the "Paleocamic Ridse") is a notewodbfeaturu

Paleozoic stratigraphit: sequence includes ordovician shal-
lov,-sea sediments and silurian pelagic depositions: then
devonian corul rcels, that subsided ond were covered bl
pelagic limestones: rtno y carboniferous subnarine land.§li-
des (turbidites) 2unn ùiclL
The hercynic orogeny loaed ond displaced the ho et lime-
stone into softet turbidre§; the olpine orcgeny forÌned new
tectonic scoles and compressed the crusl by l/3.
The ML Avon2o deposit i: located in a tectonic scale, along
the contact betu'een devonbn reef limestones ond carbonife .

rous turbdites, and has the shape oIa WSW-ENE, sub-veni-
cal,lm thick vein; t ha! a breccioted structur., with inegu-
lar disttibuition oI nineÌals on.l gongue in limestone.
E ploiting co\jers 3 Km1 beb-een 1650 and 1650 m eleva-
tion; it was storted at the base of dc|onion limesto e, , here
«rpper oxides show-out in large Sreen aÌeas, and developed
with lower and lo$,et galleàes folb$'ing the ore bod\-

Pànory mirrcralt
The ore bo.ly consists of closely associated sulphides in o
barite, cakite a d quarta ganguc.
All the ninerals ate either rc-rlli.ed ot deposited b\
bdrotherrnal Jluids, hence ùainl\ massift and microtrystal-
line; cavitiet arc very rure.
Botitc: is the most abun&tnt pngue mineraL Only na\sive,
as thick aggresates 4v,hitish intergrown bladed xls to sone

Roumonite: rcry rare, as nicro.rystalline inclusions in

Colriu: nainlr nassive aru! microcnstalline. Secunlar^ tk
are found in ninerali:ed blocks, as micro colo ess rhom-

Chalcoplrite: wry rurc. as tiny arcas in pyrik.
Golena: sparse in lhe oru bo{- as smal micncr)-stalline
areas *'ith sphalerite and other suhhdes.
Ptrite: rather rare. as either ni.ro pyritohedrons iù schi-

History
rhe Ìrst ||ritten evìdence of ninerary \|ork! at Mt. Avan.a is
a dorution Act dat?d 778 a.C. and mentioniùB inn and cop
per expkritation.lzeods, local toponymt arul other clues go
though back to Il century b.c. (Roman conquest), and even to
2000 b.c.
Actit'it_\ probahl," slacked through Middle ABes until the end
of XV Gntu)*. A famous netollutgist, Vonnoccio Biringuc-
cio fton Siena, dìrected the nine 1510-1535 and delcibed
his eryeriences in a book: a profrtable ?xploitation stafied
ata hin had to b. inrerrupted due ro a b,ar between Austria

Dis ntinuos exploitation tontinued, as witnessed b\" other
documents ( 1610t en l of XVIII century). In mid-Xlx century,
durine austrian o(upation, indAstrial expkritotion was star-
ted: the Società Veneta Montanistica, alter accurat? and
ptumising prospectinq, srarted great $orks urith 400 miners
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['ig. l.l (sotto) - Cristallo prismatico
di ccrussite.0.2 nrm. Coll. e foto CIIDO\I.

l'ig. l5 {r dex.) - (;ruppo di cristalli
esagontli di calcolillite,

circa 0.1 mm. Coll. e foto CEDONT.

ZUSAMMENFASSUNG
Das Berywe* von Mt. Aranu, ,orni Avokti (Udine)

stous rock, or aggregat.s and §callops in mineralized brec-

Quartz: ruthet connon, as euhedrul bip\'rumidol micru xls
embeùled in narri.r.
Sphaleriu: as grunular aggregetes with galena and tetruhe-

Terrahedriu: is the most aburuknt netal-beaing nineral in
the deposit. It has a rcnsiderable content in Zn and Hg, t'ith
ninor As, Fe, Ae, Mo. Usuull," nassiye micruc^stalline,
dark-grey when fresh, lead-srcr vrhen ahered; xls wn rare.

Olher priùrary minerals: such as cinnabar, lluoite and
p\rùotite hdre been reported but not confmed.

Einleiraag:
Das BerSn'erkan Sidhang des Mt. Avan.a (250On) ist eines
der Lihesten in den ais ichen Alpen. Die Berebautiitigkeit ist
urkundlich ab den 8-Jahrhundefi n. Chr.dokunenien, .l rf-
te abet och seb \.iel iilter seifi. Das Mh? Dotf Fomi Atol-
ù Aomi=khmel.aifen) ist aufs e este nit den Kupfer- nd
Silbeùerybau veùunden.
Fomi Avohri ist wn Udine a6 ùher die Staotsstru§en Nr.13
und 335 durch dss Val Deqoùo, odet ùber Piev di Codorc
und Sappoda erreichbar- Das B.rg]6eù be|ìndet sich co.
2Km von der òsterreitch iolieni\chen Grenae eùakmt in
1700m Meereshòhe unl ist iiber ein. Forststra§e erreichbar
(nur nit Fuhrerlaubnis).

Secondary minerals
SudAc? alterutiot due k, ùeteo c water! mobili.ed conside-
rahle qua tities ofCu, Zù, Sh. As and Pb: ka$t fractutes
atul porositieti allohedfor eas'" rcdcposiion, with lonnation
of nah \ cafionates and of minot arsenates.
A.lamile: wri tute, as mìoo apple Brcen balls nith rit.eous
luster. Mic.oprobe detected onlr Zn and As with minor Cu.
A s s oc i a r e d w, i r h sk," -h I ue t he i si t e mic rc - ba I I s.

Azurile: is the most common ulteration mineral. after mala-
chite. As either hright blue:;ingle blades and rosettes. or
paler nicro cnsralline crusrs. Sonetines as pseudos ol
mala< hite ale r a.urite.
Cefusite: as eìther trusts on galena ot single cobrless, pri-
smati. xls to 1 mm b,ith resinous luster
Chalcophfllite: not frequent. as bright-sreen fibrous radia-
tins assrcEates, fillinq fissures in ninerali.ed breccias.
Rarrly a! nicc tubulat h?\dgonal \lr in.ovitic!.
Cowllik: onl:' identifed in thin sectionx.
Mala.hire : abundant, usually nossite or as botr'-oidal cru-
sts. Rarel)- as Blobulat aggregates of ven- rhin needles.
Thcisite: very rurc, as pale sq-blue nicrc balls with a
thickly bladed structure. Sb pteyails on As.
Olhu secondort mineruls, such as goethire, chh^socollo,
heninorphite. henatite and Sb-ochres have been reported

Geschihk:
Die erste urkundliche Nachritht iibet die Existen. de!
Ber?,nerks um Mt.Atan:a ist eine Schenkung:;urkunde aus
den fern?n Jahr 778n. Chr.,in der unter anderem auch die
S(hùire(hte auf Eisen und KupIer erutjhnt weftlen. De
Saqen der Einheìmìthen.ufolee haben aber bereirs die
Ròner in der Gesend Bersbau betrieben. Die benachbarte
Cu-IAgerstijtte des Mitergerges *urde nachweislich bereits
um 2000 v.Chr. be st:hiirIl.
Die Berghautijtigkeit diìrle das gesamte Mittelalter hindur-
(h geruht haben, jedenfalls sinl und a s j?n?r Zeit Keine
schrillithe Nachrichten erhall?n seblieben. Von 1 510- I 5-t5

leitete d?r bekannte Er.scheider Vannoccio Biringucci aus
Siena das Bergweù. Seine Edahrunqen schtieb er in einem
Ruch niedeL Bee det wurde seine Tòtigkeit .lutth deù Kriee
awischen ML\imilian L und Venedig.
In der Folse 

'|,urde 
das Rerswerk nach\|zistich t61o und an

Ende des 18. lahrunderts wiederbe*ahist. Ab det Mitte des
19. Jahrhurulerts *urde der Abbau stark intensiyie und
ousgeieitet: Die Società Veneta Montanisticu begann nit
òsterrcichisthem Kapitol in Joht 1859 eine etule Abbaurii-
tiskeit nit 40O Mann Belesschafi. Doch nulhen die Arbeiten
schon bad wieder eingestellt werden, da das Cebiet 1866 an

Wiedeùe\iìltigundste$uche wurde 1890, 1903 und 1927
geti isr-
Ab 1939 vrurde die Schùrlàtigket durch die Berebougesell-
schal SAMMA wiederaufsenomnen, die di Schùtrcchte fir
Cu, Sb, As.Zt,Pb.Hs. und Asltr einen Zeitruun |on 60 lah-
ren erhieh. Dus B.rgt,'erk 

"urde 
abet bald noch den Weltk-
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ries ( 1952) tr ieder aufselassen.
In den 80er Jahren wurden durch die"Finsepol eine genaue
Erforschung der bgerstàie und ihrer Resenen begonnen.

Geologic:
Die Kamischen Alpen.eichnen sich durch eine sehr kon-
plerc Struktur aus. die aus der hercynischen und alpidischen
Orogenese resuhiert. Geologisch besondefi interessant ist
das nic htmetomorphe poldozoische Bosement.
Die paldo.oische Abfolee beBinnt ùit ordori.ischen Fla-
c hb asse rsedimenten, darùber folgen pe laqische Ablage run-
gen des Silw und dewnische Riffkalke, die rcn pelagischen
Kalken ùberlagen *e cn.
lm Karbonloleen ca. 2km nachige Turbidilabfolgen.
Bei det herc'"nischen Orogenesc kam es ur Bildung von
Falten und Ùberschiebunge . Diese aben Srrukturelemente
wurden durch dic alpidische Oroqeùese reaktivierr. es kam
aur Ausbidung tektonishet Schuppen und die Krusre $wde
auf l/3 der ursprùnqlichen linge einqeengt.
Die Eralogerstiitte aù Mt. Ayanaa isÌ an eine solche tektoni-
sche Schuppe gebunden.
Die subve ikole , ca.lm miichtige Vererzung am Kontakt
zwischen devonischem Rifrkalk und Turbiditen aus dem Kar-
bon streicht in Rithtung WSW-ENE.
Die Vercnung zeichnet sich durch eine brckaiòse Srruktur
unl eine uweeelnà,Biee Verreilung der Minerale urul der
Gangon ous.
Det Abbau e$treckte sich aùf ca.3 qkm u,ischen 1650 und
1850 Meter Meercshòhe. Zuniichst \urden vor allem die
griinlichen Cu-Oxd-Vererzu gen aù der Basis der devoni-
schen Kalke abgebau| spiiter \rurde ouch die Vercrzungen
in Hange nde n ansefahrc n.

Primiire Mineralc:
Die Vererzung des Mt. Avanza besteht vor allem ous ver-
schiedenen Sulfden in einer Gangart aus BaryL Calcit und
Quart.. Die Minerule sind rekrisbllisiert oder hldrorhemu-
len Ursprungs: Hohlràume linden sich nur setu sehen.
Baryl: die hàufgste Gangart. Nur derb, in dicken Aggre,a-
ten aus .ahlteichen, cm-grooen, niteinander venrachsenen,
tofeliqen )4.
Bou onit: sehr sehen, als mikruskopisch kleine Einschliisse

Calcil: meisr deù und nikrokristallin.. SekundAre XX in
Fonn nikroskopisch kleine. laùloser Rhonboeder wurden
in Er.b lòc ke k Befunde n.

Chal*kop!Ìir: setu selten, alsfeine Bliittchen in P\"rit.

Fig. l6 (a sin.) . Aggregati sferoidali
di cristalli lamellari di theisite.
Circa x 25. Coll. e foto CEDON{.
Fig. l7 (sotto.) - Incrostazioni microcristalline
di malachite. Pietra !'erde,
Circa x 12. Coll. e foto CllDOl\I.

Fig. l8 - Iornrl glohulari (li nrrlachit(.
Circa x 25. Coll. e foto Cl.lI)O\1.

Galeùit: verteih in Erz als mikroskopisch kleine XX .usan-
men mit Spholeit ufld anderen SulÌdeù.
Plril: ehet selten,als kleinsle Plritoeder in kristallinen
Schiefem oder ak Aggreqate in vreraten Brekzien.
Quartz: h.iufis, ats schòne bipt-ranidale Mikro-XX ìn
Matrir.
Sphaleril: als kòmise Aasreeate .usammen mit.Oalenit und

T.lruedit hiiufigstes Erz der Lagersrdtte mit ethòhtem
Gehah an Zn und Hg, eb'os weniger As, Fe, Ag, Mo. Meist
nikroknsb in, in fnschem Zustand dunkelerau, sonst blei-
grau. XX sehr sehen und veruitert.
Andcrc prirtiire Mhemlc: Angeblich 

"urden 
auch zinno-

be\ Fluorit und Pyrùorin gefunden.

Seiundiin Mincmle:
Die obe4ldche nahe Verwitrerung durch Niedcrschlagswas-
§er hat beachtliche Meneen an Cu, Zk, Sb. As und Pb nobili-
sie . In der Folqe i,uden vershiedene sekundàre Minerale,
wt a em Karbonate, in KliiIlen des Enk;rpers abqeschie-
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ECCEZIONALE ASSORTIMENTO
DI ZEOLITI INDIANE E MINEBALI ASSOCIATI

. Apofillite, ametista, calcite, girolite, heulandite, laumontite, okenite, prehnite,
quarzo, stilbite. Prczzi ClF. via di superficie:

2s kg = 350 US$ 50 kg = 69s ggg
100 kg = 1 .100 us$ 1.000 kg = 4.s00 us$

Anche campioni esclusivi di apofilliti verdi, cavansiti, natroliti, mesoliti,
apof illiti speculari, yugawaraliti e goosecreekiti.

r Articoli di agata: monocentriche e bicentriche, "ciambelle", piramidi, sfere,
uova, coppe, ecc.; una lista senza fine.

A richiesta, si inviano liste di pietre tagliate preziose e semipreziose, diamanti,
perle. Una inestimabile esperienza di oltre 40 anni nel settore.

Trasmettete le vostre richieste per telefono o Fax a:
NIKHIL GEMS

190, A. Zoveri Bazar, 1st floor. BOMBAY, 400002 INDIA
Tel. (91-22) 3622341 ,3679830, 2015821: Fax. (91-22) 3636404, 2085977

MINERALI RARI

Nedo Gorzetti
PIAZZA ABBADESSA l5 . 55057 PONIETEIO (LU) . 0583-581 9l I ore seroli
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Adamil: sehr sehet, als apfelgriine Miktukiigelchen nit gla'
sigen Glant. Gehalr an Zn und As, et$as weniget Cu.
Kommt zusammen ùit mikroskopisch kleinen himmelblauem
The i s it kiige lc he n v o r.

AzaÌit: nach Mabhit das hiiulgste det sekundiiren Minera-
le. ]n Form ein.elnet blauer Bliittchen rnd Rosetten oder als
Krusten und Anfliiqe. Hiiulg sind Pseudonorphosen von
Malachit nach Azuril.
Cerùssit: kleine Bl.ittchen und fotblose Krusten auf Blei-
elan:.Prismarische XX bis lnn.

Chalkophrllit: nicht luiufs. ak erùne radialstrahliee Assr?-
gote, als Filllung verenter Rrek.ien. Sehen als feine hexago-
tul. XX in Hohlròumen.
Cowwn: nur einmal nacheev,iesen.
Molachit: hàufig, meist derb oder als Krusten. Selten alt
kugeli ge Aggregate aus feìnsten Niidelclren be stehend.
Theisil: sehr sehen als hinmelblau Mikrubtillchen nil
lanellòtet Strukur. Sb-etol al\ As-Cehalt.
AndeÌe sekundàre Minctule: Coethit, Ch.,-sokoll. Heni-
norphit. Hdnatit und Sb-Oker *vrd? anseblich sefunde
ahet nicht b.stdhRt.

COMPRO, CAIVIBIO, VENDO PER POSIA.
SU RICHIESIA INVIO;
CEDOIISTE . frIANCOLISTE . INVENTARI




