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de! Colorodo, U.S.A. (3 porte)o

Richard A. Kosnat e Tresa Bergman Kosnar . w$. itol. di E. Tealdi

Fig. I - La "Seconda Oro City" nel California Gulch, vicino alle miniere Printer Boy e Lilian,
situate sulla Printer Boy Hill4 km ad Est di Leadville. Fotogralia scattata dal famoso
fotografo pionere \Yilliam Henry Jackson nell'agosto 1873. Per gentile concessione
dell'Archivio Fotogralico Nazionale dell'U.S. Geological Survey.

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 at 1993.
ttoùtitud.it»lt l.l kno iii.i«to sul " -ì/1991. ( to itudn'
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Lake County
Nella primavera del 1849 ebbe luogo la piir grande
migrazione verso ovest dell'intera storia Americana:
ciò fu dovuto esclusivamente alla scopena dell'oro in
California, che calamitò gente da tutto il mondo in
cerca di fortuna. Questi emigranti sarebbero poi
diventati famosi con il soprannome di "fourty -
niners" ("quelli del '49"). In quell'anno, il Colorado
non esisteva neppure nella fantasia della gente; era
niente piir che una proibitiva barriera montuosa che
intralciava il percorso tra le città e le fattorie dell'esr e

I'oro della Califomia.
Come é ovvio. non tutti i cercatori d'oro fecero fonu-
na nei distretti auriferi della Califomia. e quindi la
ricerca di nuovi giacimenti d'oro nell'ovest continuò,
espandendosi. Nel 1858 fu scoperto oro alluvionale
nel Dry Creek. ove oggi sorge la città di Denver. Dato
che la imponente sagoma del Pikes Peak costituiva il
più appariscente punto di riferimento nell'intera cate-
na delle pre - Montagne Rocciose (il Front Range). tra
questi cercatori diventò popolare lo slogan "Pikes
Peak o morte!" (Pikes Peak or bust!). Questa gente
infatti caricava tutte le sue propietà su di un carro
copeno e si dirigeva ad ovest. verso il Colorado, con
I'altemativa tra diventar ricchi o, come implicito nello
sÌogan e purtroppo molto più frequente, perdere tutto
magari anche Ia vita.
Uno dei più autorevoli quotidiani dell'lowa pubblicò
addirittura un grottesco articolo nel quale si affermava
che il Pikes Peak era interamente costituito di oro
massiccio e che lo si coltivava in tobosal L'articolo
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Fig. 2
Veduta da

Sherman llountain.
guardando

in direzione ovest
lungo il

California Gulch,
Foto di R.A. Kosnar.

maggio 1980.

precisava che i minatori scivolavallo giù lungo i fian-
chi del monte. mentre i pattini del toboga raschiavano
via l'oro durante la corsa (impossibile, dato che i
taboga non hanno patlini!). Tutto ciò suonava molto
divertente, oltre che lucroso. Oggi sembra duro da
immaginare che chiunque. persin.r gli ignoranti:'simi
''din farmers" umericani del 1859. potes\e es\ere così

ingenuo da credere in menzogne cosi spudorate; eppu-
re. nel solo 1859 più di I0O.0OO persone andarono a
costiruire la cosiddetta "corsa all'oro di Pikes Peak".
In effetti, come già detto, I'oro c'era; ed anche in
quantità impressionanti nei vari distretti, durante i
primi tempidella corsa all'oro in Colorado. Ma, come
in Caìifomil. rolo una piccoh pane di rutti quesri cer-
catori ottenne effettiva ricchezza in cambio di tutta la
enorne quantità di fatiche e privazioni profusa nella
ricerca.
Alcuni tla i più irriducibili ed esperti cercatori che tor-
navano verso est dopo aver fallito in Califomia finiro-
no per cercar oro nelle gole sulle pendici occidentali
del Mosquito Range; gradualmente, Ì'area più produt-
tiva diventò sede dell'attuale città di Leadville. Que-
sta sorge circa 175 km a sud - ovest di Denver, subito
ad E dello spartiacque continentale ("Continental
Divide"), ad una altitudine di 3l l0 m. Nell'autunno
del 1859, stando alla tradizione, un ceno A.G. Kelley
(uno di quelli del 49 che aveva fano fiasco in Califor-
nia) stava bateando per oro in un torrente ad est di
[.eudvillei ad un ratto si mi\e a gridare ai \uoi compa-
gnr "Ragazzil ho acchiappato la California, proprio
qui in questa batea!". Cosi nacquero un eroe, una leg-
genda ed un nome: California Gulch (Cola Califor-
nia). Questa prima scoperta in zonà condusse poi, nel
l86l . alla localizzazione del primo vero e proprio gia-
cimento d'oro nel distretto di Leadvillel inesplicabil-
mente però. non risulta che questo primo rinvenimen-
to d oro in \rtu abbia dato luogo a coltira-rioni re non

a partire da circa sette anni dopo, nella Printer Boy
Mirc, su per la Califomia Gulch sulle pendici Nw di
Printer Boy Hill. Solo nel giugno del 1868 infani. due
esperti minatori (Cooper Smith e Charles J. Mullen)
individuarono Ie ricche vene aurifere, potenti da 7 a
45 cm. costituite da quarzo in decomposizione con un
pò di rame nativo e ricchissime cavità ripiene di oro in
filamenti, foglie e cristalli, incassate in un porfido
biancastro unico nella regione.
Una testimonianza oculale sale al 1870 quando J.

Alden Smith di Central City, dopo essersi rccato di
persona alla Printer Boy Mine scrisse quanto segue
nel suo "Catalogo del Colorado" (v. l'pane):"Ura
considere|ole quantità di oro cristalliaaato in fomrc
particolori wnfie estratto nel 1869 da una vena nella
Califomia Gulch. Non siamo riusciti ad ossicurarce
trc neppure un solo campiote, nonostonte obbiamo
offerto sino al doppio del valore venale; tutto venne
inviato alla aecca e fuso. Il lotto che ci fu mostrato
comprendeva oltre 3 kg d'oro, in cristalli, masse
arborescenti, foglie, in pezzi da meho di un tro)- -

Fig.3 (pag. a fronte) - Rara combinazione
di cristalli ottaedrici d'oro. scheletrici.

allungati sino a 15 mm, con xx cubici
di circa 6 mm distorti e modificati.

forme microscopiche dodecaedriche
ed esacisottaedriche,'foglie" appiattite.
Dimensioni del csmpione 55x35x25 mm.

Peso 78,42 g. Estratto nel 186E-69,
Printer Boy mine, versante S del Calif. Gulch,
circa I km E della città-fantasma di Oro City.

Estremità meridionale della
"Leadl'ille Gold Relt". Lake Co.. Colo,

Questo campione faceva parte
della mostra itinerante

di J. Marshall Paul, Philadelphia.
Foh R.A. Kosnar-
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Fig. 4 (pag. a fronte) - Vecchia e rara fotografia
di John F. Campion (il signore barbuto

seduto a cassetta sulla diligenza),
scatbtta durante la parata in celebrazione

del ",1 luglio", giorno dell'Indipendenza,
lungo la via principale di l,eadvillc.

Foto collezione autori.

grain (0,065 g) ad oltre l1 trot - ounces (135 g).
L i terL, h,tto pksentavo ft'rme cristulline più o meno
perfette, alcune con cubi el ottaedri piccoli ma nelti,
altre con .utenelle, filanenli appidttiti e striati, masse

arhorescenti somiglianti a muschio. altri ancora co

foglie lisLe cristallizzate solo lungo gli orli, che
appaiono cosi finemente dentellati. Alcune di queste

fitglie erano larghe 1,5 cm e lunghe 2,5 cn, con spes-
sote pari a cana da sciverc pesante."
La Printer Boy Mine produsse campioni cosi belli che
R.Vr'. Raymond, illustre geologo dell'U.S.G.S., dopo
aver visitato Ia miniera nel 1872 scrisse, nel suo rap-
porto ufficiale per il 1873: "Numerosi eccezionali
ritrovamenti sono stati effettuati sulfilone Printer Boy
in CaliJbrnìa Gukh durante I'anro, uno dei quoli a
fine agosto 1872 ha fornito, da una sola piccola
cavità, ben $ 3000 di oro in foglie (circa 4,7 kg, a $
20 pet oncia). Alla Fieru Territoriale di Denver nel-
I'outunno del 1873 c'é stota una asposiaione di ca -

pioni pro|enienti .lo questa miniera, con fi»glie d oro
su matrice: a mio awiso, i campioni d'oru più belli
mai rinvenuti nel nostro P.ìese, salvo forse alcuni tra
qùelli della Cederbeg Mine in Califomia."
ll Dr. Samuel Francis Emmons dell' U.S.G.S. scrisse
nel 1886: "L'oro si rinviene (alla Printer Boy) sia su
galena che su pirite; uno dei campioni pii, belli della
miniera consiste di cristalli di galena cuciti da un
lungo filamento d'oro." (questo panicolare campione
\i tro\a ade\so nella collezione degli aulori: non viene
pubblicata qui una foto del campione intero perché la
galena oscun quasi completamente I'orc, ma solo un
dettaglio per darne un'idea. V. Fig. I l).
Nel 1890. F. Half scrisse: "Furono estra e grandi
ntasse di quarlo alterato, sofrice e poroso. inglobonti
ummassi cl oro puro in pepite, gnvigli di fantdstici
filanenti e splendide cristalli:;aibni; molti grandi
vasi, del tipo di quelli da farmacia ma di vetro, furuno
riempiti con questi straordinari campioni della Prin-
ter Bo,- e nessi in esposiaione, ull'inizio nelle sedi
delle Banche Naaionali a Denver, poi a Filadefid e
quindi a New York, ove sus(itarono grande aùmite-
aione e, per un certo tempo, risvgliarono I'interesse
degli speculatori nelle miniere del Colorado."

Sfortunatamente per i collezionisti di questo secolo,
gli anni 1868 e 1869 furono quelli di maggior produ-
zione di campioni d'orc alla Pinter Boy Mine; e tutto
ciò che fu preservato diventò rapidamente ben noto in
tutla la Nazione grazie alle esposizioni itineranti orga-
nizzate dall'allora proprietario e direttore della minie-
ra. J. MarshalÌ Paul di Filadelfia. Mr Paul. ben noto

per essersi costmito una vera e propria fortuna con il
giacimento di Printer Boy, pur avendo esibito i suoi
campioni in giro, alla fine non li conservò ed esistono
anche alcune prove documentali che li mandò alla
fusione per convertirli in denaro.Circa l0 anni fa
(1985) due "ricercatori" riportarcno, incredibilmente,
quanto segue su di un qualificato periodico di minera
logia: "ln considerazione di tufte le segnalazioni di
fuvolosi ritrovamenti, sono stote c.tndotte esaurienti
ricerche per locali:zare compioni della Printer Bo\-
Mine. Sino ad oggi non è stato individuto di fotto nep-
pure un campione ben documentato, e ciò tlopo aver
consultato il Museo Mineralogico di Hanard, l'Acea
demia di Scienze Naturali di Filadelfia, la Smithso-
nion lnstitulion, il Los Angeles County Museum of
N.H., il Museo di Denver, il Museo della Colorado
Scool of lines e numerosi colleiionisti privati. Que-
sto tisultdlo egatito induce ad ipotizzare che Bli
smodati lesoconti potessero essere solo pane di uno
schema promoaionale concepito pet incoraggiare gli
investimenti".
Comunque. se si tiene in considerazione invece il
fatto che 8li autori del presente lavoro hanno indivi-
duato con certezza. in 25 anni di ricerche. un conside-
revole nùmero di campioni ben documentati della
Printer Boy Mine, è solo doveroso che questa strava-
gante ipotesi, formulata dai due "ricercatori" nel
1985, venga rettificata su di un periodico di mineralo-
gia ahettanto qualificato. Si è parlato di "esaurienti
ricerche" di campioni della Printer Boy, elencando
diverse e ben note Istituzioni; ma inesplicabilmente
sono state escluse I'American Museum of Natural
History e la Columbia University. entrambi a New
York, nonostante che i "ricercatori" fossero al corren-
tedel fattocheJ. Marshall Paul esibiisuoi campioni
r Ne\r Yorl. e che ahitavà li vicino
CIi autori possiedono due campioni di Printer Boy,
che furono acquistati proprio da queste due lstituzioni
di N.Y. molti anni or sonoi iÌ campione Au49, illu-
\rraro in lì9. 7-8. comprenile alcuni micruscopicr crr-
shlli d'oro geminati secondo la legge dello spinello.
Gli autori hanno potuto inoltre esamin:rre svariati
campioni d'oro cdstallizzato Printer Boy in collezioni
private di New York. Uno di questi pesa 39 once in
oro puro ( l2 Kg)i sfortunalamente la cristallizzazione
non è gran che ed il campione non risulta piuticolar-
mente estetico. Diversi altri campioni in quella stessa
collezione, invece, esibiscono configurazioni molto
più interessanti di foglie e filamenti, esattamente cor-
fl\pondentr alle vecchie Jercrizioni e restimonianle
lasciate da numerosi Autori dell'epcica (tra cui quelle
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prima riportale) sui primi campioni estratti dalia Prin-
ter Boy Mine.
Lù nostra confutazione / ridimensionamento del citato
rapporto del 1985 ha anzitutto lo scopo di confermare
quei resoconti documentali di lestimonianzr conlem
poranea diretta; e quindi di vendicare alla Printer
Boy mine la sua giusta fama di una tra le piil impor-
tanti località produttrici d'oro nativo, sia nel distretto
di Leadville che nell'inte.a C.M.B. Qucste nostre con-
siderazioni basate sui fatti non siano considerate pole-
miche. ma solo costruttivamente illuminanti ed infor-
mative a scopo storico.

Un àltra miniera di Leadville, imponante per la sua
produzione di campioni d'oro, è la Lilian Mine (ini-
rialmente (hiumata Florence Mine. poi incorporata e

fusa nel 1884 con la Brian Baru Mine. la Altoona
Mine ed altre minori adiacenti. da una Società per
Azioni nota come Lilian Mining Co. of Leadville). La
Lilian Mine è situata sulle pendici meridionali di Prin-
ter Boy Hill, lungo il lato N delÌa lowa Gulch: essa
conteneva stratificazioni di minerale aurifero con con
siderevoli quantità di oro cristallizzato ed in foglie.
collocate lllngo un sottile contatto tra il "Calcare
uzurro di tradville" ed il soprastante "Porfido Bian-
co" tipico di Printer Boy Hill.
I migliori campioni di questa minrera \ono costituili
da dodecaedri abbastanza netti sino a 5 mm. "nastri"
cristallizzati e cristalli ottaedri compressi ed appiattiti
che formano le tipiche "foglie d oro" della Lilian.
Alcuni campioni esaminati dall'autore, ed etichettati
come Lilian Mine. sono interamente costituiti da

ottaedri appiattiti in crescita parallela: essi sono a:iso-
Iutamente identici a molri ripici campioni provenienti
dalle famose vene aurifere di Farncomb Hill vicino a
Breckenridge, Colorado, anch'essi esaminali dall'au-
tore (v. prossima puntata), sia cristallograficamente
che per colore, contenuto in argento, dimensioni ed
aspetto generale. Per tanto può esistere qualche dub-
bio, secondo l'autore, su questi campioni attribuiti alla
Lilian Mine ma con un'aria tutla di Famcomb Hil]; è
comunque da considerarsi oggettivamente possibile
che essi possano provenire dalla Lilian, data la gmnde
vnrietà di campioni cristallizzati prodotti dalle nume-
rose miniere sulla Printer Boy Hill.
La Lilian Mine è stata la località - tipo per il mineraÌe
lillianite; comunque, non solo il nome di questa lillia-
nite "originale " era scritto in modo non confbrme alla
località (due "l" invece di una), ma la specie fu discre-
ditata perchè riconosciuta come miscela di galena,
bismutinite ed argentite. Per strana coincidenza. in
seguito venne descritta un'altra specie, rinvenuta alla
Sultan Mine presso Silvenon nelle San ,uan Moun-
tains, semprc in Colorado, e pertèttamente corrispon-
dente alla descrizione originaria della discreditata Lil-
lianite; questa seconda specie (Pb3Bi256) venne
approvata ed il nome Lillianile riconosciuto per essa

come valido, per cui c'è oggi effettivamente una lillia-
nite con località tipo in Colorado. ll laroro origina-
rio di H. F. Keller ( 1889) sulla miscela di solturi della
Lilian Mine venne discredilatol ma i Mr Keller re\la
così I'inusitata soddisfazione di aver descritto e bat-
tezzato una specie valida prima delÌa sua scopena!
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Figg. 5 e 6 (stereofoto) - Particolare del campione di fig. 3 (pag. 243): ottaedn
diatorti ed allungati sino a 15 mm. Printer Boy mine, California Gulch'
Lake ( o. Colorado. Folo R.A, Kosnar.

Un altro tra i più ricchi giacimenti d'oro del distretto
di l,eadville si trova sulla Breece Hill circa.l Km ad E
di t-eadville City; con ogni probabilità esso è colloca-
to al centro di un complesso intrusivo, avenle caratte-
re compreso tla I'alto - mesotermale ed il basso - ipo-
termale. Tra le miniere situate su questa anomalia,
quelle che produssero i migliori campioni sono la
Ibex Mine (comprendente il Pozzo Big Four), Ìa Lit-
tle Jonny Mitre e la Garbutt MiDe. Parlare della Ibex
Mine significa introdurre il discorso su John F.
Campion , il personaSgio senza dubbio più imponan-
te per quanto riguarda il collezionismo e la conserva-
zione di campioni d'oro del Colorado. Egli giunse a
tJadville nel 1879, con p(xhi soldi in tasca ma dotato
di grandi intelligenza ed ambizione: ebbe infatti un
grande successo comprando, rivendendo e gestendo
direttamente molte tra le concessioni del distretto- La
suu grande ricchezza personale si s\ iluppò non appe-
na ebbe accumulato abbastanza liquidità da fondare,
dopo pochi anni, la "Elk (alce) Consolidated Mining
Company"; tutte le sue iniziative, anche quelle che
seguirono a Breckenridge, portano nomi di grossi

mammiferi ungulati, come la stessa lbex (stambecco)

Company, fondata nel 1891. Quest'ultima compren-
deva terreni su Breece Hill per 150 acri (circa 60 elta-
rit con Iu Little Jonny mine e direrse alue conre\sioni
minori. La Little Jonny a\critta proprio cos'r. \enza
l"'h" di lohnny) Mine ha prodotto alcuni eccezionali
campioni d'oro in filamenti, "nastri " e "spugne": gli
autori hanno potuto personalmente esaminarne uno di
circa 7 cm e del peso di circa 7509., anche se si tratta-
va di un campione non molto estetico perchè privo di
cristallizzazioni distinte. come molte delle cosidelte
"spugne" di t-eadville.
Questa miniera è stata in un certo modo immortalata
nella leggenda e nel folklore del Colorado. anche se la
vera storia della sua scoperta è stata distorta e confusa
nel corso degli annii pur non essendovi relazione con i
bei campioni d'oro che, più tardi. vi furono recuperati
da J. F. Campion. vale la pena di accennarvi come
storia tipica di quei giomi. Tre giovani, John Curran,
Thomas Kelly e James H. Donovan, lasciarono Gale-
na nell'Illinois nel 1879 ed arrivarono a l-eadville nel
cuore dell'invemo (avventura sconsigliabile). Spala-
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Figg. 7 e 8 (stereofoto) - Particolare di un campione d'oro della Printer BoJ- mine,
estratto nel 1868 circa: gemiDato di contatto secondo la legge dello spinello,
rarissimo per l'oro ma abbastanza netto, tra due cristalli ottaedrici
di circa 2 mm. Foto R.A. Kosnar,

rono via due metri di neve su Breece Hill e si costrui-
rono una rozza capanna. nella quale vissero per il
resto dell'invemo soffrendo la fame ed il freddo. ln
effetti Kelly morì in mazo per assideramento e denu,
trizione. seguito poco dopo da "Little Jonny" Cud:rn,
da cur pre\e il nome la miniera.Quesli poveri ragaTli
non sapevuno nienle dioperazioni minerarie. e piazza-
rono la loro piccola concessione a casaccio. James
Donovan sopravvisse e, scoraggiato, vendetle la con-
cessione per meno di $2500; pochi anni dopo, dispe-
rato nel rendersi conto di aver dato via una fortuna in
oro per pochi dolla . si uccise. Questa è la vera storia
della Little Jonny, molto meno romantica della versio-
ne Hollywoodiana nel film "The unsinkable Molly
Brown" del 196,1, un musical prodotto da disinformati
totali che racconta la storia di allri due personaggi
reali (completamente distorta anch'essa), "Johnny"
Brown e sua moglie Molly. Gli autori hanno voluto
rivedere questo film di recente, per comparare i fatti
con la finzione; secondo il film, i due fecero fonuna a
Leadville. ma nella realtà l'unico titolo di notorietà
storica di Molly Brown è quello di essere una dei

pochi sopravvissuti al naufragio del Titanic nel 1912.

Quanto a suo ma to, nella realtà James Joseph (non
"Johnny"r 8rown. egli fu solo un ottimo sovrinten-
dente sotto J.F. Campion nelle miniere lbex / Little
Jonny. Come al solito, i cineasti si preoccupano solo
dell'intrattenimento ed aggiustano le storie reali a
questo scopo.
E' comunque imponante ricordarc che il vero Joseph
Brown, pur non avendo niente a che farc con il nome
delÌa miniera. ideò un metodo innovativo di armatura
in legname nelle gallerie di quella stersa miniera: per
evitare i crolli in una zona a sabbie dolomitiche sfuse.
utilizzò balle di freno come riempimento, attaverso le
quali si potevano spingere di punta i tronchi di arma-
tura. In tal modo si poté celemente avanzare entro la
sabbia sino a raggiungere la famosa "Camem del teso-
ro della Little Jonny", così ricca in minerale d'oro che
la Compagnia poté distribuire nel t894 oltre un miìio-
ne di $ in dividendi. La Compagnia ricompensò
Brown con un bel pacchetto di azioni della Ibex.
In realtà, il vero "lradville Johnny" fu proprio John
F. Campion; questo em infatti iÌ soprannome dato dai
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residenti a questo notabile. molto rispettato e molto
ricco, sicuramente un personaggio molto più merite-
vole di tutta quella considerazionc dedicala da Hol-
lywood a Molly Brown ed a suo marito.
Dal 1893, la Ibex Mining Co. di Campion produsse

regolarmenre enorme ricche/7a pcr i suoi azionisti:
quell'anno ebbero anche inizio le prime .Lltivi1à di col-
lezionismo organizzato di campioni d'oro del Colora-
do da parte di J. F. Campion. Nel complesso lbex /
Little Jonny i minatori stavano infatti rinvenendo
incredibili cavità piene di oro cristallizzato, cui dette-
ro nomi stravaganti come "la scala d'oro" (una faglia
a gradoni quasi piena di masse d'oro in tìli e cristallì)
o la 'sula del milionario" (una grande cavità anch'essa
piena d'oro). I capisquadra riferirono che i campioni
po(evano essere fàcilmente scalzati dalle pareti con
scalpelli e cacciaviti.

Questi làvolosi dtrovamenti diventarono rapidamente
pane della leggenda di Leadville, 'the Magic City").
così come del Colorado. Nel 1927. il Dr S. Emmons
descflsse cr)me segue un allro nolevole ritrovamento
d oro: "Oro in _lilanenti, _foglie e cristalli era ahbon-
dtntissimo in urru fessunt a solfuri. rinvenuta al 6'
livt4lo dello lbex Mine cir« 60 m a sud del Big Ft»ur
Shttft. in associa:ione «)n ganga dlktmeùte siliced
intercalata dd "scisti neri di Weber": da quest'area
si estrasse uno .lei minerali d t)ro piit riLchi dell'inte-
ro miniero. IA ganqu silicea t)ssidata in uno dei Lan-
tieri sopra il 3" liello conteneva uùa ricchissima
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yena d'oro in foglie e.lilame ti,.lrannristo ct po(itlo
hiunn sil i::ttto td alterat,' . L iì\pelto aoralterislì-
co di questi campioni consiste nel fatto che loro è

presente entro uno strato composto di diaspro, tra cal-
care e porhdo. Il diaspro è maffone scuro per inclusio-
ni ferrifere, e contiene "lamine" (foglie larghe e piac
te) d oro nelle fratture e lungo i giunti; l'oro è di uno
.plendidu giallo brillante. ed irlcune lrmrnc raglrun
gono i 5 cm.
Un altro campione della Ibex, conservato nell'ufficio
di Campion, consisteva di un considerevole gruppo di
cristalli di sfalerite e pidte. associati ad oro in fila-
menti lunghi 5 cm. Bei campioni di sottili foglie
d'oro turono rinvenuti anche al l0'livcllo della vena
n'7. Uno dei campioni piir interessanti ed eccezionali
tra idiversi della Ibex che l'autore ha potulo esxmina-
re, già nella collezione Campion. era costituib da un
insieme di grandi cristalli di sfalerite nera (sino a,1
cm), molto netti, completamente rivestiti da una sotti-
le pellicola d oro. così da sembrare incredibili ed
enormi cristalli di oro massiccio! L'aulore non dcorda
nessun campione paragonabile. nè del Colorado, nè
del resto del mondo.

Dato che le concessioni nel distretto di Leadville si
contano letteralmente a migliaia. molte altre miniere
hanno sicuramente prodotto buoni campioni d'oro,
anche se in genere nessuno potesse essere così valido.
per quanto si conosce. come quelli rinvenuti dei com-
plessi minerari su Printer Boy Hill e Breece Hill. Vale
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Fig. 9 - l.a littte Jonn! mine di John I" Campion su Breece Hill,!c-!: piir tardi
saiebbe divcntata paite del complesso minerario IBEX), circa 1889. Un convoglio
trainato da muli sta partcndo per portare il minerale ai frantoi di Leadville.
Per gentile conccssione della Colorado State Historical Society.



Fig, l0 . Il complesso minerario IBI)X di John F, Campion su Breece Hill,
come si presentara nel 189-l: esso fu il più famoso complesso produttore d'oro
del Distretto per tutti gli anni 1890.
Per gentilc concessione d.,lla Colorado State Historical Societv.

comunque la penu di citarne alcuni tra i piùl interes-
santi. se non altro per rilevare quali e quante varietà di
associazioni con oro siano state incontrate in un area
relativamente così ristretta. Ad esempio. gli autori
possiedono un campione molto insolito della Garbutt
Mine (su Breece Hill) che consiste di lucentissime
tbglioline d'oro entro cavità cubiche nel quarzo bian
co; la specie cubica originaria è completamente scom-
parsa e si può solo arguire che si trattasse di pirite o,
piì, probabilmente. di galena. L'altro possibile mine-
rale cubico in grado di Iasciare simili impronte, la
tluorite. non è mai stato segnalato a Leadville.
UIr altro campione interessante proviene da un cantie-
re della Tucsor Mine ( 16 m Nw dal pozzo principale
e l0 m sotto il6'livello). siluata sulla North Iron Hill
nella Califomia Gulch: il campione. ruccolto nel l9l3
da Frank Aicher. tecnico della miniera. consiste di
ottaedri d'oro sino a 4 mm, molto brillanti, allungati
ed appiattiti o distorti. che formano configurazioni
arborescenti sopra un bellissimo cristallo pseudorom-
bico biunco - argenteo di arsenopirile lungo I cm. In
assUciuzione \on,r pre\enli cristallini bruni man8ane-
siferi di siderite (quasi una rodocrosite), cubetti striati
di pirite e cristallini limpidi di quarzo. L'afsenopirite
è stata rinvenuta solo in 2 miniere a Leadville e sem-

pre solo in tracce: sebbene l'as§ociazione oro / arseno-
pirite non sia rara luori del Crrlorado. questo campio-
ne è l'unico ritrovamento ben documentato di una lale
associazione nell'intera C.M.B. Per quanlo risulta
lgli autrrri. inoltre. esso e anche l'unico campione
d'oro documentato di questa l(rcalità, che era un favo
loso Siacimento d argento.

Secondo il Dr S. Emmons (1886) anche la miniera
Winnie - Leuma (in South Evans Gulch. Prospect
Mountain.5km E di l,eadville) produsse considerevo-
li quantità di oro in lilamentr e loglie: sfonunalamenle
gli autorì non sono \tali rn grado di rintr cciare ne.su-
no di questi campioni per esaminarlo e descriverlo,
ma ciò non toglie nulla alla attendibilità del rappono
Emmons.
Cli autori hanno p(ttulo inlece esaminure campronr
"reference" d'oro provenienti dalle miniere Colorado
Prince, Great Hope ed Irenei senza dubbio molte
lrre miniere nel di\tretto hanno prodotto campìoni -

tipo del genere.
Purtroppo è penosamente evidente come la stràgrande
maggiorlnzu di lutti que\ti rrmpioni non sia slatr
conseryata. nè almeno documentata in modo corretto,
per cui la loro effettiva esistenza può di fatto essere
solo ipotizzata.
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Fig. ll - Dettaglio del campione citato dal Dr. S.F. Emmos
(\'. testo "... cristalli di galena cuciti da ùn lungo Iilamerto
d'oro").La porzione di lilamento, appiattita, è lunga
circa l5 mm. 1886, Printer Boy mine, Lake Co,, Colo.
Foto R.A. Kosnar,

Dopo il 1970, gli autori si sono recati a Leadville
almeno 100 volte in cerca di campioni di minerali
provenienti dalle miniere in funzione e, con tale assi-
duità. sono riusciti ad acquistare anche alcuni pezzi di
ottima qualilà di solfuri comuni come pirite, galena e

sfalerite: di minerali secondari come azzurrite. mala-
chite. cerussite. piromorfite, leadhiÌlite, rosasite.
splendida mimetite; ed anche di elementi nativi,
argento e rame cristallizzati, delle zone di ossidazio-
ne: ma mai un solo campione d'oro. In effetti questa
\ituazione è generalizlara in tutti idisrrelli minerari
del Colorado dato che. con pochissime eccezioni (es.

Ibex), tutti i campioni migliori d'oro sono stati estatti
pnma del 1a20. Spesso l autore h do\uro spiegare a

colleghi ed amici come raccogliere questi vecchi
campioni d oro del Colorado sia molto piir simile ad
un collezionismo di oggetti di antiquariato che ad uno
di mineralil

Comunque, quei collezionisti che avessero la fortuna
di ottenere un campione d'oro di questo classico
distretto potranno essere tranquilli se il campione sarà
etichettato da John F. Campion (sia Ibex che Linle
Jonny), perchè Campion si dedicò con grande e coor-
dinata energia alla conservazionc di tutti i possibili
campioni \ignificati\i estratti dalle sue miniere.

Fig. 12 (sopra) - Nastro d'oro con àspetto
di lamiera, lungo l0 mm, su pirite
completamente trasformata in limonite.
Little.lonny mine su Rreece Hill,
circa 4 km ad ll di Leadville.
Il campione fa parte del ritrovamento
originario di questa miniera d'oro,
così incredibilmente ricca ( 1894).
Foto R. A. Kosnar.

Altrettanto si pu(ì dire di campioni etichettati "Lilian
Mine" (oppure Florence Mine), "Printer Boy Mine" o
"Printer Boy Hill". per quanto con sicurezza legger
mente inferiore; nel caso di quest'ultimo gruppo dì
miniere. anch esse molto ricche in oro cristallizzato
nelle zone più superficiali, grazie al fatto che ì primi
operatori come J- Marshall Paul trovarono molto pro-
fittevole organizzare mostre dei campioni piir atlraen,
ti sopratutto nell'Est, a New York, Philadelphia e

Boston. A differenza diJ.F. Canpion, che conservava
i campioni per il suo sincero apprezzamento di queste
meraviglie della natura. J.M. Paul e gli altri di Printer
Boy attribuivano ai loro campioni un valore esclusiva-
mente promozionale. al fine di adescare la finanza
delÌ'Est. Comunque. a parte Ie motivazioni, il risulta-
to finale era ancora quello di grandi benefici per i
futuri collezionisti di campioni del Colorado, in quan
to ipezzi esibiti erano catalogati. descrifti, documen-
tati, e spesso. qualche appassionato o qualche Istitu-
zione deÌl'Esl ne comprava qualcuno (a caro prezzo),
preservandolo.

Gli autori possiedono anche alcuni altri campioni, b€n
documentati. di oro cristallizzato della Tucson Mine
e della Garbutt Mine (v. sopra); questi campioni di
miniere minori e meno conosciute, però, oltrc ad esse-
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I'ig. l3 - Rara combinazione di cristalli dodecaedrici d'oro molto netti con "nastri "
cristallizzati, '{oglie" appiattite ed altre forme insolitc ed interessanti d'oro, concresciute
su quarzo bianco e "dolomite di Leadville" (inizialmente chiamata "calcare blu").
Dimensioni del campione 55x45x.10 mm, peso 140 g., completamento cristallizzato,

estratto n€l 1880 circa. Lilian mine. versante nord dello lowa Gulch su Printer Bov
Hill, Leadville, Lake Co., Colo. l-oto R.A. Kosnar,

A lreatke on the hyslory and prcduction oJ
crystallkcd god specimens from the principol
nines ol,hc Colorado Minenl Bek,

fromlSsg to 1993 (parl 3).

SU MMARY

lr*. Counry
The greatest \testern nigtation in Anerican histo,.y took
place in 149, wh?n the .liscovery of god broqht people

fron all over the urord b Califurnia. These people werc to
become knotn os "foun:- - niners". At that tine, Colorado
was nothing morc than a mountainous banier bei,reeù East
and the Bold in Califurnia. Not all prospectors "stturk it
rith" in Califomia, ond consequently the search lor Bold in
the West continued: placer gold was found in DO Crcek
(prcscnr Denver) in 1858. For thc corl! Cobrado cold
seekers, the slogan "Pikes peak or bust" became popular,
aler the most dominant landnwrk in the rcBion. Tota ! ludi-
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re rarissimi richiedono un considerevole lavoro di
ricerca per poter essere autenticati in modo soddisfa
cente.
Come nola finule su Leadville. è imponante ricono-
scere che il carattere esplicitamente minerario di que-
sta cittadina, ancora oggi prospera e vivace. è stato in
gran pane con§ervalo. Questa condizione venne rico-
nosciuta ufficialmenle nel 1989, quando fu inaugurato
proprio a Leadville il Museo Minerario Nazionale,
completo di "Hall of Fame" (Galleria delle celebrità).
[-eadville venne scelta tra oltre lm ciftà minerarie del
West che aspiravano a questa designazione. Inoltre,
l,eadville è uno dei pochissimi distretti minerari nello
Stato del Colorado ove esiste ancora oggi una seria
attività mineraria.

l,a quarta parte del presente orticolo veftò pubblica-
ta sul n" 3/1996 della Riùsta Mineralogica haliana.
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Fig. lJ - Esposizione di
campioni d'oro (fi lamenti
e "spugne") e di lingotti. da tutte
le piìr importanti nriniere del
l)istrctto di Leadrille.
Foto scattata nel lll95. quando
questn "colhzionc" era csposta
àllà Carbonate National llank
a l-càd\ille, Il rakrre di questi
crnrpioni sàrcbbo oggi di circa
.l milioni di $ in pcso di,ro.
Per gr:ntile concessione dclla
tlnircrsità del Colorado.
Collczioni storich0 del \\ tlst.

|rous sturie\ \'cre reportcl hr,rc{r|Jtq,(^ ahoLtt the ,.»r

llnots Piks Pedk. tuch \ th t it [u\ lonipl ù fl1ùl
sokl od tfiitkd b\ k,bossuns, lidìns dortt its sk)pes a i
scrdt,i e thc llold oJ|. lt is hdftl tu i dgine tlttt t,t\ rro p 4
peopk xoukl heliert su(h \ilù rtutits t,l lnù at l pt1,li|. hut
oter 100.000 peor)l? u(tu«llt healcd [ot th? Pik?s P? k

G'lrt Rnh it 1859. Gt'l.l Jil ù,1ùt t'\ì\t in t,tpt't!\ttc,t
titi(s ìtt Colorulo .hri,tts th( cu I du\s t{ th! Rush. but ofil\
u trn fet srruLk ir rith o t oJ it. Sotne t{ the nk'n i,trcpi.l
tltosp«ktrs &/,itql\tck ln"ì, foil fthCdlifonti t.tÌlel k)
see* li't goll ìn th? r?n(nt glch!§ tt th( Mosquik) Rrots..

dnl tht D,oi t)ft'dt!.tie arc knu he,t rc the titc lìt llud-
\ill(. 175ktttSWof D?,ù?tltrotel(wio,tol 3l l0 t.

A! lcsL d h.t\ it, a Ji'|t^ ,tilet nu t.d A.C- Kelle| paDkl
oùstliD o t4the!?s l.'l,.\ ìfi rcaut n tof11t59o'td.
t\ h( \houtll 'l \'? j|sl go! CLtlifutfiit in this h?ft t, n . the

! kh hatl ìts,m p Colifonia Gulch.l 186l. the liÙ
lode eld dq't'sit i,t rc L? hill? listrid rds diy$?tal ùt
Printer BoJ Hill. q)!!rea,it QtliÌ»1tkt CIh l, he\plitdbl\, it
nas d e.U)hit?d until 186lì l|-h?n Coopcr S ith atul Ch t'

les J. ùlulkl tlisco\cred ri(h sokl b? ritry \'?in\ of o,c.
.o,tsitnry ol leonqx)tiìtg qu rt. \'ith t(^ tith pock?ts ol

'knit? 
t^stdlli.ed S.,ll, in d bod\'(l vhi,l1 potph\r\'.

J. Al.l.n Snìth docunenrcl this keunt i,t 1870 ih?,t h(
truv'lltl up rhere. h\ ptbliltitry \, \ùllt^\ì s ir hìs Cukl
bsu( lsu\u,tuti.?d): A l.Ìse qLt nti^ ol sokl tl p?ruliur
fitnn ws toltn frorr u |dù iù Culili,nio Cuk'h, ù 1869. We

\'?ft nabl( to stt re on\ \p((i,ttt Jtot,t it. Th?re ns
ahout l(n o.\ itt th( h)t t^\n tu) u\: th! nhok ltlt \a\ ì,1

t^sktllt,rc lì»t,ts. dther ii st,tnl dùls otkl od lklrons.l-
in (htin li*t tircs, arhw«ent ùut:is(!, tutnth pknc!
nì!,t\i,t!< L^nollile fortns oh»tg scrrtted edges . The prtr
Dti ?nt geolot:i\t S.F.E|ìtno s oI tlt? USCS std?l i,t l8il6
(iù t.): Cold o«urftl i l,tnh I,\tite .l vuletu: one I,e
.i,trc had !(le,M .tls Lonn(d?d b\ \'irc F!'ll . This ptfliùt-
lo qtetiuen is no$ in tht luthot: (oll?ttion. In 1890. F.

Httl rtote (su,l,ù.): -Iary( bodi( tlf d{!» ?o\c.l. porou\

.!u.trt. rerc Ji,ut1d, .ott\iùs !t?d! nìoises tl liee soll Vith
h?dilitl i\sktlli.ùk»ts. Ma I htts( Jar:.lilled $ith th?!(
*'»torkuhle str(.inot\ \'eft urhilritrd i,t Den\(t. Phikt-
lelpltu uatl Nrt| Yot*. \ho? the\ r(rìtrl th! int?rest oJ

Utforrntureb lòr rhe 20tlt entu^ Cok)rddo ,nitrcral oll?t
ttù-!. t( colle(tion! th t had h?n prc!?^el lio t tlk Pri ?t
Bo\ Mifie 1868 - 1869 ptoduttioù ltlrc grudtest), quìkl|
hecuùt( \'ell kfiol(tt a(.n ss th? Co|,ttt\. dt!? k' tll?!.! oihihi-
tìt»rj orqa i.ed b\ the o\rrcr ofth! tìti,rc. J Mdrslnll Paul:
th?Ìn«l diVt'titit)n o1 tlìes( sp?tin? s was dl\o dornnrcnrrl

nrn \,?ors agt ( 1985). [to' i,tesriedo\ repo ed i a tro-
ninent ' itrcrdk'si tl t,tdsn.i,rc (suD', .): An ?.\h.xstitt
vdr(h h s &ot tondrured to loc te :ip?LiÙrcls lro|t tht
Print?r Ro| Mi,w. Nt, \'ell - loo twtted sold ttteci,ncn'
hate h?en lo ,k1. aft?r @twlti s Hartar.l. Phikul?lphì.t
A.dd.rrì N.S.. S tithsottian. L.A. Co Mut?u,n, C.,lomdo
Sthool tt Mi,t?r. Dt! \?r lt4 seun utl privtte allectort.
P?thar the ltrish rcports wrc o l\ pron'ùio [t't int!-
\turs . This suttt,ositi(»t tus o be «tnetted. onsi.tu,,,ìry th?

litl't that o|et th? t:'e:t 25 \?ar! the dtlnr:Ioutd t mb?r
ol \'?ll - dodtÌ,kntad !tt,ed, ! t f,1» the PÌi,ter B!'\' Mitl!.
lnetplìLublr. th( An?ri«or i4 ftu t.)J N.H. o.l th! Col ' 

-

l,io U it. drc tu't itklu.l i ,. IisÌ ol toùs lt?.l hstitttit»ts:
the outho\ hnv o Pritt?r Bo| spe(itne !, a.:quiìed fro t

these N.v. lnttitttÌi(»tr ,ùut\ \eurs !:t,, and hure also secn
\?\?rul stretìn, s in N.y. tti|xt( coll?ctit,ts. Mot rf thesc

..\hibit itterettitg l.dl u'td iirc «»tligurati! ts.orrcsponl
tu' destrtptiotts l,td ftp.) s prctiousl\ tit?d herein. The ? r
t,ose ol debu,tll,ts tlt( 1985 kpo ivtrcnllt tu.:orroboktt?
the eu t ereiitn.\s rcports ul * - estlalrish tfu Pritt.r
Bor ds urc o[ th? pronieft gokl str..i']rcns ptud .int]. Dti'ta
itt l*alLille. N,, i,rr.rris.r(,,1 ' r/r(ntll dilu'elit or .list ti\\
nut,pft'|s hisk'riLol d.t1rì t\ o,tl\ h«at6r' tfu\ * rt unublc
nt lot:ut? the sl,?.in0\.
A other i|ryorta t ,,,itrc is the Lilian (fot,'wrl\ l:k)ren«
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Mine). lo.:ated on th? S shrye of P 
'ner 

Bo\ Hill in k'wa
A bh. This ìnirÉ to tained blanket gold ores along a an.
tact benteen the 'l-?adille bl e li esk,ne and th. o|er-
la\ing l/|hik porph\r\'. The hest specin eùs ar. cotùlrrised of
dodecahedral -rls ro 5 nn, t:h^st.tlli.ed 'tibbo,ts" andfdte-

?d o(tahed ft)ns forìnins the r'"piLdl "l?af' gold 4this ùit e.

The aurhor has e:unrined lew sp?cinens, pu\ro edh froùt
the Lilian Min?. entirel\ t:o,nposed ol llat .d oùùedtuns
in porullel grovths: the\ are ubsolutel\ identiul b man|
6pical speci,,tens tont Furncomh Hill in Bruck.ntidge (see

n?rt pan oI this pup?r). The wrat:i^ t{ thes? Farnconb -

kn*ing specinens is soì e[hat d bious. but not ortsid? tlrc
realm of possibilit\', due b the hishb dh'ersifud tol.ls frum
the Priter Ro\ Hillnin?s.
Th? Lilion Mine rat the Npe - kxalirt for lillianite, deuri-
h?d b\ H. F. R.ll\ in 1889, thcn dis(redited as beitry o ni.r-
t re of galend, bisìnuthitùe atll orgentie: luter on d wlid
sp..ie, nwtthing the original d.scrirti.,t1 of p discredited
lillianite, *1s desuihetl, ond anrnvd \r.ith the saùÉ. nane,

fro th? Sulk t Mine. Siherton. Mr K?llet has the unique
distin(lion of hariùg nan?d a v id sp?.ie ptiot to it! dis(o-

O,rc oI the ri<hest Sold deposits it1 thc Ledl\ille listric!! is

kxuted on Breece Hill, at th? <e' erofon i,trusiv o,nplet:
o't rhi! anoùul\ th. Ibcx, I;t le lonn! and Garbufl Mincs
rere luuted. Talknry utuut sold spe(i,ne,$ fro,,t the lb?.\
t,ùe tùeaùs k, iÌtrodu« lohn F, Campion. th? ntrtt i,,ryor-
tant liqure in the Lollecting o'td prescrtatit d Colorudo
sold specnnens. He <one o Leadtille iù 1879, fith lill.
Dhne\ hut a gr.«t ùal of intelligetrce ukl unbitit»t, ond tros
quite s «?sslul iìt antn ssìng eno gh i!,tkiùg Lapital k)
orqani.e the EIk Co,tsoli&ned Itlìning Co. \e|erul |eo^
hter. The lbe.\ MiniÌry C.) \'as furnrcl iù l89l . ìts holdines
ir,nsistine of 150 où?s o Br??c? Hill. The Li l? lo n|
i4in? Ntrdut?d so,rc itnpressi\e hir?. ribb.n an.l spt'Ds?

kold sp?cinrens: ho$e\er. ds \\ts th. cas? xiit t.,,rkut|
"sponr?' eol.ls fron lzo.ltille. th?se veci,,]Pns usu ll\ l«k

This nìne ben,ne sÒn.wh.n i' Dnrtali.ed i't Coloru.{o fol*
hre. eten d rhe rrue sto^ of its otigitùl disu»e^ h s b?"n
disbrted itul obstLtred o\'?r n1( \'ears. 11 i\ ro h mentk)-

nry. a' a 
^t,i.al 

nor\ of those e rl\ lu\ s. Three \1 t,ts ùrc't

lrom lllinois tene to Leal|ille ifi nid - \'int(r 1879: John
Curra'L Thonas Kell\ a'kl la,,rcs H. Do,nM . Th?r \et a
Ll«itn unel huilt a trude cahi où Rrcece Hill. but soon both
Kell'" and Little Jon,t) Cut t't lliel froù ?.rpo\ure old
nanation. Doto ùsold vtkinfotlesstho $ 2.500 atkl
hter. Jin.litut out th.tt he had sold olJuIo uk.he repo edl\
con| it?d suidd..This is the tru? a.count !,f th. origitt d
the Little Jonn\ Mi,l!. less ft»nantic lha the Ht'll\'\rt\ùl ftr-
\ion i a 1961 t,tu\icol norie. "The Uù:ìi kobl. Moll\
Broh,t , re^ loo\?l\ buled upon the li\'?s of Joh \'
Bft»tì, aul hìs fih Moll\.Th? la.ts i,t tlrc n )\'ie are buti-

Lallt effoneous: Molll Bro\\1 t real <loint tut fane ta\ thdt
she su^,i'ed rc inkiry ti the Titdni( ìtt l9l2 otld "Johnn\"
Bto\t t. actktllr Jaù,es Joseph Browt. nas a s cc?ssful ,ùine

forenun in the lbc.\/Litl( Jo N «»nt)le! \'orki,tg for J.F.
Catnpion. H? hati nolhiìtlt tu do fith the nomi,tg t)[ the Liile
Jo,n\'. ho\?rcr h? acntall| de\ised an innototiv tùetho.l of
tinberine i the ntine. bosed kpon rhe use of baled hat to
hold loose sotd und retth hiqh - sftkle ore arc s in 1894.

He n\§ resadel \'ìth 1b?\ sk',l shores. $hile th. Conryaù\'
paid one rtillion i dirid?nl!. The real "l2ad|ille Jonn\"
.]ras aduall\ Ìhe ni(knat,rc for J.F. Campiot hins?A a n th
nore clesen ing personu|in.
R| 1893, the lbe.\ i,as produ(nry inu?dible wealth. and J.F.
Caìùpi.ùt cot'tùp ced his sold spe.n»?Ds colle.tiùs enka-
nrs; the,nine|§ kepttrnding inredible pockers hismìncs.
trith.r\s'.tlli.ed, \irc on.l nussed Sold, rhose spe<inens
could be ?osil\' triel ofl. Dr Entnons $rote in 1927
lsunv,,.): 'wire. leaf and (rIstalli.ed sold abatd ntl\
ottutred in a sea,n of Mltdes on the 6th let. 6 the lbe.\,

ussoliated nith silircous ore and bluck slules. Th? oxidi.ed
silic?out ote abo|e Ìhe -lrd ler. rcnruined o rich reaìn of ledf
at i $ire sold in tleonposed prphtn. ù. sold oc.ured
as sh?ets iÌt derp - broft1 tunpact ispe\ beh?en li'n?
ston( .md porph\'Ìa: the tolot ol tht gold is o t?^ fne |el-
Ior. oN! spe(it en froÌt Catnpion s ofr& Ms »tude p of
sphal?rìte aù:l »rite .tls nith qua . and gohl ]6ire! to 5 t'nl:
dnother frotn Ca,npion ! .'olk<1it»t x\ts cot,ryrisel of I .nt
bla(k rpholerit? )(ls. coÌnplekl\ coot?d $ith a rtln of gold.

snitry the appeanuce of e.\truoftlitnr\ sotu.\ls.
lrlaù\' othe nhe!, among Ìhe thousuds (Lti, s in Lead\ille,
ulso prorl«ed itreresting gold specitùens. er if 

'rut 
of th.

nns itude oJ th? o,tetftotn Ptiìttet Bo\ Hill «nd Bteece Hill-
There is a tide |a e^ and d^?tsit\ of assotiotitrns nith
cold. The &thor! hav a sped en fk»n the Carbutt Mine
./.ith Dticro !<old l?avs entbe ?d i,t t:ubit .d\itie! i,1 nhite
quart.: th? .ubi( Ù.tsting nlinerul has con4ldelt disappea
r?d. otkt$ibl\ salend or Drile - not lluorik. neLer reytrred
lh' thi.\ li\tt t. A dher uwwtl oLl uc ye.itìtn ìnc:

.[roù th. Tucsol Minc ìù Califorùia Gulch: u'llectel in
l9l-1. it co,tsists oI distt) ed gold otlahedrots to a,tw ft,r-
tltitg .trborev:e,t conjìguratir»ts on q shury) pti! ntn, sil-
v^ ors.nott\rit. \l I tn, kns. rith bro$\ Mn - sùbnte.tls.
striat?d p,-rùa! cub?s arul (leor quart.. Arse ol,rrit? ha! onl\
been [t)u,ul i nv nhes at boc^ille: tllis o è s,fiull speci-
ùrcn repftsent the onl\ locuÙknted lìnd .l its kitkl i the

C.M.B.
Accotding to ù Etnn »ts, th? Winnie - Leurna Miìt. on
Prostcd Mt. 5 k t S oJ Lend\ìlle, pftdured ni/" ud l?of
sold ìn considerahle qu nti^, ahht,ush th? authors hav
been unahlr to b.ere ,]n\ oI tlkse specitt?tls: ftfercnc?'
!1old \peciùens frot th? Princc, Grca, Hopc «nd lrenc
Mnpt ho|e insleal been ? nined.Undoubt?dl'" t,ìatl\'nk)re
nhe! olso produc.d li\,iktt st,..itùe s, but tnost ol p,n
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haye not been preserved or docunented. Since 1970, the
authors hare made ar lcast )00 trips to liadville in search
of nineral spetinens, anrl manr good ones hate been ocqui-
red *ith pttite, galena, sphaleite, u.uite, nalachite, cerus-

site, p,"ronorphite, leadhillite. rosasite, mimetùe, silver, cop-
pet - but nerer gou.
NeatL" all the good native gold had been mined prior to
1920: tullectrnB the\e old Colu.adt' e.,ld tpecinens i\ nor?
antique dculing than mineralogt. Colkctors fo unate enou-

sh b obtain one of these specinens can be confident rhat
labels fron J.F. Canpion s "Iber" or "Little JonnJ" are
accurate; much the same fot labels "Lilian" and "Ptinter
Ro\". eren iI to a lesset deqree. There as a relativ abun-
dan e of ch^!;ta i.ed god itt rhe upper, v. eadr workings
of thele nine!, and earb operuton such as l.M. P ul e.\hibi-
ted the best sf(imens also buck East using rhem as "prono-
ting rocks tu entice eastet Jinan.iers to invest in the L.ead-

tille ,nines. Howevr, rcBanllelili oj the moti'es, the end
resuh !,as a sreat benelt lor nineral collectors to come,

inasmuch as these erhibited specimcns lcere documenred,
anll some hare been prese^ed in eostèm collections.
The duthors also have a Ieh well - docunented specinens

fron the Tucsoa and C'arbua minet; specinens frum lesser
kno$r bcaliies are thouqh extremely rare tut encounkr and
need consid?rable efons for being authenticated.
As a lnal note about lzad|ille, it is $orth okno$led|ins
here that the original characrer of this still prosperous rown
has been *ell prese^'ed; i,t 1989 lza^ille eas chosen oret
neatlr 100 nining towns in rhe West to be thz sear of the
National Minins Hall of Fdme and Muse n. Viable nining
ucti|ities are trill Boing on in rhis district at rhe prcsent tine.
The foudh pa of this paper (Breckenridge) will be publi
slred on issu? 3/l9 ofRirista Mheralogico haliana.

ZUSAMMENFASSUNG

heutigen Colorado. Iù Jehft 1858 fand ùan im Dr- Creek,

don ro sich sich heute die Stadt Denver befndeL Wasch-
god. Det Pikes Peak $urde besen seines sasenhafen Gol.
dreichtums .um S:"mbo! der Hofliung fi)r ùele Goldgràher.
"Pikes Peak oder det Tod" lautete ihr Wahlspruch. Eine der
bede urendsten Tasesteitungen loh,as publi.ie ie einen grote-
sken Anikel, in webhem behauptet bur.le, der Pikes Peak
bestùnde gana aus Cold. Heute ist es kaum yorTtellba\ wie
einem solch nùrchenhalten Beticht Glauben geschenkt ber
den konnten. Trct.dem *urden in Jahr 1859 nehr als
10O,00O Menschen |om Pikelt Peak Godrausch erf.$t.
Wie bercits etu'iihnt, lond sich .uniichsr relariv viel Cokl,
trotadem wurden ùur \eniqe reich. Einige der Goldgrdher,
die in Californien gescheitert waren und gegen Osren
:urùckkehnen, venuchten ihr Glùtk in den Schluchten der
Mosquito Ronge. In der damuls produktiti$ten Zo e bertndet
sich heure die Stadt lradtille. Diete lieqt 175 kn siid$estli
chyon Denter in einet Hòhe trtn 3l l0 n.
Nach det Ùbe ieferung hat ìm Herbst t859 ein gewisser
A.G. Kell\, ein "49er", beim Gold,"ashen in einem Bach
òsiich von Leadrille plòt.lich ausxerufen: "Kinder! lch
habe hier in meiner Waschschùssel Califonien sefunden."
Die Schlucht \turde von nun an Cofumia Gubh genann|
)861 *urde in Learlville Distrikt an den Hàngen des Prinrer
BoJ Hùsels in det Califomia Culch die erste Cok aserst.ir-
t. entdeckt. Doch erst 1868 J'ande Cooper Snith und Cha*
les J. Mullen die 7 - 15 cn miichtigen Col.ladem. Diese fon-
den sich in eineù *ei§lichen Poryrhr-r und best nden aus
einet aherieden Quar - Ganqan. die ..ohlreiche Hohlriiunc
nit gediegenen Gold enthieh-

Bericht iiber Geschichte und Gewinnung
von Godkisalle i den vichtigsten
God,nine des Colorado Minenl Belt
(C.M.B.) in den.lahrcn wn 1859 bis 1993 - Teil 3

Lak. Cou,tt!
In Fùhjahr 1819 kam et aufgntnd neuer Goldfunde in
Califi,rnien.ur grii§ten tlanderung geBen Westen in der
Ceschithte Ametikas- Menschen au:; aller Herren kinder
vttftlen wù Goldrtebet s.pa&t untl bcsaben si.h auf einen
Iangen Weg ,ttch Westen. Sie erhielte den Nanen "die
19er" (fours niners). Colorudo ?-tistien? danals nn als
hergiges Hinlernis .*isch?n den Fannen des Ostens und
dem Gold Califomi?ns.
Koun einer der yiele Coldsùbet funl? in Califurnie fiifi-
die. Eitige v\uchten ihr Glùck schlieflich ìn Gebiet .les
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Fig. l5 - Dodecaedro striato d'oro di 3 mm,
su matrice di "dolomite di Leadville".
Lilian mine, Io$a (;ulch,
Printcr Boy Hill, Leadville,
Campione estratto nel ltl80 circa.
Foto R,A, Kosnar.
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lnvestoren anzulocken. Die Autorcn mòchten an dieser Stelle
die unqualiliaierlen Ausragen dieset selbste annten Erper
ten beichtigen. Den Autoren dieses Anikels gelong es in den
lct.ten 25 Jahren eine beach iche An.ahl von Coklsrufen
aus der Printer Bo'- Mine befnd?n sith in Berit. der Aukt

Eìn anderes bedeutendes Goldb?tgwerk. die Lilian Mine
b4ìtulet sith dn Siùlhong der Printer Bo\ Hill in der bfa
Gulch. Dieses Berywe* enrhielt in Konraktbercich sischen
den "blauen Kalken von kadville und den dariiberlieeen-
den 'heAen Poryhrt" GoAenarlem mit beathtlichen Men-

sen an gediegeneù Gold. Die schò,$ten StuIen bestehen aus
his 5 mm sro§en Colùlodekaetlem, kristallisie en Bànlern
und abeeflachten oktaedrischen XX, die die typistlÉn
''Goldbliiuer" det Lilian Mine bilden. Einige tom Autur
!;elbst untenuchte Stulen, die aus der Liliaù Mine stannen
lollen, bestehe aus abgeJlachten Goklokta?dem. Sie besit-
:en eine sehr gro§e iihnlichkeit nir den tlpis.hen GoldstuJèn
uus den beriihmten Coldadern ron Farnconb Hill (Bre(ken.
ridqe, Coloraù))- Di.se Tatsache ndhrt gexisse Zvikl a,t
ihrer wthrcn Herkunlr.
Die Lilian Mine $ur utsp inqlìch auch die T'"pusk,kalitiit
des Minerals UUia it, das 1889 \'on F. Kell| beschrieben
\\,rden war. Spdter \ urde es aber als Misclung v Blei-

Blan., Bi\mutinir und Argentit entla.,-t. Zufàllig nurde abet
in der Folse in der Suhan Mine (Silyenon, Colorado) eine
an.lere Minerulart entdeckt, di? mit der urspriingli(he
Beschreibung wn Kellt vòllig aberci,rstinnte. Schliellich
hurde dìeses neueenùleckk Mineral (Pb3 Bi2 Sd Lilliani

Eine der reichsten Goldlaqerstòtten in l2adille Disttikt itl
auf den Breece Hi selesen. Im Zzntrum eins Intrusirkom
pleres lieeen drei Goklbery$terke: lie lbex, die Dttle lonny
und die Garbutt Min.. wenn ùan ùber die Gokhrufen der
lhe\ Mine spricht, so nup nnn auch den Nanen John F.
Compion etuiihnen. Dieset war der bedeutendste Sammler
und Konsetvierer von Coldstulen aus Cobtudo. Er kan
1879 nit h'enig Celd aber ausgestattet mit beachtlicher
lntelli gen. u d grolen Ehrye i. noc h lzd^ille. Be reits na( h
ienigen Jahrcn haue er .las noweniqe Kapital .usa»rnen
um die Elk Consolìdated Mining Co. .u Brùnden. Die lber
Minins Co. $,urde l89l Begrùndet, dieser sehònen auf den
Breece HiU ca.60 ho, darunter die Little Jo n'' Mine und
noch vrschiederc andete.
Die Little JonN Mine liekfte priichtige Goldlìlanenre, -hàn-
kr und -s(h"dmme. Die sog- "Gol.hchndnn"' rikd lpldcr
ni.ht beson.lers iisthetis.h. Uber die Little Jonn\ Mine rankt
si.h eine L?gende. die in lrufe det Jahrc ausgeschìt iickt
nuftìe: Mitten in Wint?r 1879 kanen drci MLinner, John
Cunan (Littl? Jonn'"), Thomas Kell'" und Janes H. Dono\dn,
us lllinois noch liadrille. Sie steckten sich ei,en Claint ù

un.l erbauten sich eine dùrfig. Hiitte. Kell| un l Little Jonn'"
lafien bereits nach *enigen Mo ateù an Hu,ttiet und Kaihe.

Donown, der als eìn.iger ùberlebt hatte. terkaule den
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Fig. 16 - (ombinazione di "nastri" appiattiti
cd allungati con forme arborescenti e piccole
'1bgli" sino a 3 mm, su xr bianco-argento
prismatici di arsenopirite, con siderite,
pirite e quaÉo. Tucson minc, North Iron
Hill, California Gulch. Campione estratto nel
l9l3 da lrank Aicher. Foto R.A. Kosnar.

l.A. Sìnith dus Central Cit\'\'ernerkte 1870 in seinen
"Catologue , da§ 1869 grcfe Godmengen in der Calilomia
Gulch eelunden wu en. Es selanq ihm aber nicht auch nur
ein BeleRstùck zu erhalte , da alles Gold eingeschmolzen
nurde. Smith \uftle eine Goldstule nit Gold - XX (Wiirfel u.

Oktaeder) und dendtritischen Bl.ittem geaeigt, die mefu als
3 kg eev,oqen haben soll.
Der bekannte Geologe S.F. Emhons ton USGS beriehtete
1886, do§ Gold sowohl auf P)'rit als auch auf Bleislanz
gefitnden worden war. Seinem Bericht aufolge woren auf
einer Stufe Bleiglanz- XX durch ein langes Gold Filanent
wrbunden. Diese auserge*òhnliche Stule bel det sich heute

in det Sonmlung det Autorcn.
1890 berichrete F. Hall von.ahlreichen henorragenden
nnden. die in der Printer Bot Mine getiltigt worden vare .

Es wurden gro§e Massen von poròsem, alteriertem Quara
gefunden, die BedieBenes GoA enhielten in..T. sthòncn xx.
Mit diesen StuIen eel lhe ApothekerqLiser wurden in Den-
w. Philadelphia und New York ausgestelh. ho sie ,ron.ahl
reichen Besuche bestaunt wurden.

Die neisten Goldsrufen det Pànter Bot Mine wu en in den

Jahren )868 und 1869 geft;rderr. Durch die Waruleruusstel-
lungen. di. det Besit.er und Direktor des B?rgwetks, J. Mar
shall Poul orga isierte, rurden die Stut?n schon bakl in
gun.en land bekunnt. Schliellich hurden die Stufen aber

1985 behaupteten.wei sos. "Fotscher" in einer ùanhafien
ZehsthrO fùt Min?rulosi?, dal sie au(h nach lànseren
Recherthen keine Belegttùcke der P nter Bo\ Min? euftrei-
ben konnten. Sie behaupteten daher, dal3 es sich um einen
tickrciche Weùekkl.ug seharuleh habe, un frnan.kùiltiqe
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Clain schlie§lichJiir 2500$. Al! im,och einiq{ Zeit bevru,Al

wurde, da! er ein( reiche Coldmine fir ein Trinkged ver-
schleuden hotte, wriibt. er Selbshord. Dies ist die wahre
Geschi{hre der Liile Jonny Mine. Sie ist setu ùel weniqer
romantisch als die vefilmte Holyttoodversion aus dem lahr
1961. ln dem \4usical rird die Geschichte ron Johnn\
Brown und seiner Ehelrau Moll'' Btrwn enàhlt, diese habe-
nabet mit der *ahren Ceschichte nichts zu tun. Die histoi-
tchen Fakten wuden vòlliq vedreht: Moll\ Brohn, der
eiqentlich James Joseph Brown hie!, war ein tùchtiqer
Be ry$ e rk:techniker unter l.F. Canpion.
Der *irkliche James J. Btoin. der nichts mit dcù No,nen
der Little Jonn! Mine autln hat. entwkkeke eine neue sch-

ne erc Vo riebsmethode in Bereith lockerer dolomitischer
Sande. Un das EinstùRen der Srollen zu verhindem verwen-
dete et Heuballen. lE94 erreichte man die sog. "Schatzkaù-
mer" ler Liflle Jonnr Mine, diese war so etqiebig, dq die
Gesellst:haft neb als I Mio.$ an Dividende ausschùtten
konnte. Di. Geselkchaft bedankte sith bei Brown nit einem

Ab 1893 produ.iede die lbe\ \tahre Reichtùmer und J.F.
Canpion besann mit den Sanneln von GoAstufen aufColo-
ra<lo. Es trutden feqelm4fiig Tasche angefahrcn, die reqel-
rccht m CoA-W und CoLltrlanenten tapezied warcn. Die
Goldstulen konnten leicht mit st:'it.en Gegennantlen herau-
sgebtuch?n\te en.

Nach Dr. Ennons ( 1927) fanden sich in der lbet Mine rei-
chlith Gokifilamenre, -blòtter und Gold-XX .usammen nit
kieseliq.t Gangon und Schba6.hiefeÌ. Die oridierre kiese-

lige Gatryan enùielt eine seb reiche GoldeÉader mh GoA-
bliitern und -flanenten in einem aherie em Porphw. Das
Gold Konnt hier als Schicht in eìnem tielbraunen konpak-
ten Jarpis .trische Kall< und Porph,"r wL Die Farbedes
Goldes ist leuchtend hellselb.
Eine andere Godstufe aus der lbet Mine, die im Bùro Com-
pions ausqestellt \L'ai betand aus Sphalerit- und Pyrit-XX
.usamm?n nit bis 5 cn langen GoldJiloùenten. Eine beson-

de.s s.hiine und ìntercssante Goldstufe an:i det Compion
Samnlune besteht aus bi\ l cn qft,len SphaleriùA, die mit
einer Goldhaut iiberzogen sind, so dd! es den Anschein hat,
es hn lle sich um nassive GoA-XX.
Sicher tuben not:h rìele an.lere der ùber l(no Chims im
Dishikt liaiùlle inte rc ssante Coldstufen geliek rt, trotden
waren sie kaum so bedeuùknd, \'ie jene aur den Ptinter
Boy Hill. Eine kut.e Aufstellung zeigt die Bro§e Variabiliriit
der verschiedenen vorkonmenden Poragenesen. Die Autoren
sind in Bestz einet Stufe aus der Garbutt Minc nit gliin en.
den Coldblòrtchen in wiirfewnnigen Hohbòuìnen in vrei,Acn

Quar.. Von urspiinglichen kubischea Mineral (Pyrit oder
noch wohrschzinlicher Bleigan.. niht abet Fluotit) fehlt

Eine andare uneewiihnliche und sehene Stuk tLurde 1913 in

der Tucson Mine (California Cluch) sefunden. Die Stufe
bestehr aus bis 4 nn sro$en. glòn:enden, gedrehten Gol-
dohaedern, die bauna ise Gebitde auf einem pseudokubi-

schen, silbriqwei,Aen Ars?nop\tit - X (Kantenldnqe I cm) bil-
den, sowie aus brdunen Mn - Sid.rit - XX, Bestreiften
P\ritwiìrfeln und klarem Quar.. Arsenopyrit *urde nur in
-tei Bet|b'erken in lzadti e Distrikt sefurulen. Diese Stufe

ist di. bestdokumcntie e dieser Art in sesammten C.M.B.
Nach Dr. Erunons (1886) licfene auch die Winnie - Lumll
Mine (skn òsn. I2odvilk) gròbeft Mengen an GoAJih en-

ten und - blànern. I2ider gelanq eli nicht auch nur ein Beleg
stùck aulautreiben. Dag.gen konnten die Aubren Beleg
stùcke aus der Princc, der Grcsl Hopc und aus der lrcne
Mine begutachten. Sicher liek en auch noch *,eiterc Mi en

des Di:trikts Ban. aihnliche Goldstufen, leid?t $urden sie
nicht einmal beschrieben, seschbeiBe denn frir die Nachvelt
konsefliert. Seit 1970 hegaben sich die Autoren nindestens
100 mal nach Lcadville, un nach Mineralien aus den noch

im Betrieb befindlichen Bergwerken cu suchen. Dabei konn-
ten sie so nanch schòne Stule wn P,"rit, Bleiqlan., SpholenL
A.urit, Malachit, Cerussit, P:-ronorphit, Izadhillir, Rosasit,

Minetì1, Silber und Kupler bergen .abcr kein GoM.
Tatsòchlich wurden alle Goldstul?n bereits br den laht
1920 sefurulen. Das Sanneln det alten Col.lstufen is ehet
ein Sommeln ron Aùtiquitiiten als vn Mineralien. Jene
SannleL die das Glù.k haben sollren, ein Goldstufe aus die-
sen klassischen Goldberg\erken Colorodos :u ergattern,
die kònnen iiber ihre Eththeit beruhigt seh. soknt die Stufe

\on John F. Canpion llb* u. Linle Jonnr).tike iert vurde.
Dasselbe silt, nehr otler weniger. auch lìir die Srufen aus

der Lilian und der Printer Boy- ùtine. Die§. ttur.len alla
kutolosisiert. da sie ju, un finan.kùiiige lNerbrcn un.u-
locken, v,n J.M. Paul in den srdqeren Stddten det Ostkù e

ausqettellt nuftlen. Dan.ben haben au(h yerst:hìedene Insti-
tutionen ausgestelbe Goldstufen angekuut, \'odurch sie liit
die NaLhheh e aben blieben.
Die Aubftn sind in Besit. einiger Eut heleqt Cold:;tufen aus

derTuscon und det Garbun Mine. Die Stufen aus den kleine-
rcn und weniger bekannten Goldhergwerken sind spltener
und ihrc Herkunl nuJJ besond.rs snuu sepùfi wehlen.
An Ende yi noch eb-ìihnt, do,B es ltudtille recht gut gelun.
gen ist. den uqrùn?lichen Charakt?r eines Ber?weftsstiid-
(hens .u erhalte . Diese Tatsoche vurde au.h hono ?tt:
1989 x,unle in lradville das Notionale Bergbaumulieum (mit
det "Hall of Fane l eri;flnet. Unset klei e! und inner noch
akti|es B?rgbausttiltlhen nurde u ter )00 B?\'erben

Der viene Teil diescs Beichts (Bretkenrùlse) $ini in Hef
3/1996 dct R.M.l. erscheinen.
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