
[o miniero di Bleido
(Anti-Atlonte, Morocco)

Fig. 1

Ubicazione
geogralìca
del distretto
minerario di
Bou Azzer . El Graara

Nel presente lavoro mj limiterò a trattare la miniera di
Bleida non tanto perchè essa fornisca una grande
varietà di specie mineralogiche bensì in relazione alla
eccezionale qualità di alcuni cristalli di bomite rinve
nuti tra il 1985 ed il 1990.

Inquadramento geologico
La zona di BÌeida occupa la porzione piil meridionale
del suddetto distretto e corrisponde ad un margine
continenrale del Proterozoico Superiore posto in pros-
simità del bordo settentrionale dei cratone africano.
L'apertura della piattaforma continentale, avvenuta
circà 750 milioni di anni fa, fu accompagnata da
abbondanti effusioni tholeitiche (spessori flno a 600
metri) e fu seguita da una forte subsidenza: si verilica-
no così le condizioni che determinarono la sedimenta-
zione di peliti (scisti neri), particolarmente ricche in
pirite, e la formazione di turbiditi (Fig.2). Questo sta-
dio evolutivo coincise con I'apertura a nord di un
bacino oceanico (ofioliti di Bou Azzer) e si concluse
con l orogenesi Pan-Africana, datata a circa 680
milioni di anni fa (CÌauer, 1976), a causa della quale
le successioni di Bleida furono piegate e sottoposte ad

un primo leggero metamorhsmo.
A seguito degli eventi precedentemente descritti. nella
zona di Bleida-Tachdamt si possono dconoscere, dal
bi\\o \er.o l alto e dr \ud ver\o nord. le.epuenti suc

cessioni litostratigrafiche (Fig. 3):
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Introduzione
ll distretto minerario di Bou Azzer - El Graara è situa-
to nella regione centrale delÌa catena montuosa del-
l'Anti Atlante marocchino. a circa 50 Km a SE di
Ouarzazàte (Fi8. l), e costituisce una delle zone piir
interessanti di tutto il Marocco sia per le emergenze
mineralogiche rinvenibili sia per i suggestivi connota-
ti paesaggistici.
L area sulla quale si sviluppa questo distretto è posta
ad un altitudine media di 1200 melri e copre una
\upedicie comples\i\a di circa 1500 Kml. La prerro-
chè totale assenza di vegetazione unitamente alla scar-
sità di precipitazioni ed a temperature medie che.
nonostante 1'altitudine. raggiungono nella stagione
ertiva i40'C determinr un clima lipicamente semi
desertico.
Del distretto minerario di Bou Azzer - El Graara
fanno pàne due gruppi di giacimenti distinguibili sulla
base del tipo di mineraÌizzazioni coltivate e dei pro-
cessi metallogenici che le hanno generate. Al primo
gruppo si possono ascrivere i giacimenti di Mechoui,
Ambed, Bou Azzer, Aghbar. Ait-Ahmane e Tamdrost,
ciascuno dei quali rappresenta una precisa tappa nella
storia della minerogenesi cobaltifera (Leblanc, l98l);
al secondo gruppo appartìene invece il giacimento
cuprilero di Blerda che. grazie rlle ri:erre stimcte in
circa 200.000 tonnellate di rame, è fra i più importanti
del paese (Bouchta et al., 1977).
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Fig. 3 - Colonnà
stratigralica
ed ubicazione
dei principali
livelli
mineralizzati.
lda l.EaLAN(l &
tsll-l,AUD. 1990).

- Sedimenti di piattaforma, con spessore variabile dai
300 ai 4fi) metri, costituiti da calcari oolitici, quarziti,
scisti ed arenarie feldspatiche.
- Basalti rholeilici.500 metri di spesrore. caruttenzza-
ti da un trend alcalino ed associati a lave spilitiche e
cheratofiriche.
- Filladi \ericitiche. tufiti e lave a cuscino r\\(xiale
con jasperoidi e calcarii talora si rinvengono cherato-
iìri in un complesso vulcanico. comprendente anche
quarzodioriti, sovente ben sviluppato. Questa serie
vulcano-sedimentaaia. conosciuta come Formazione
di Bleida, presenta uno spessore di circa 300-400
metri e giace in contatto tettonico sui sottostanti
basaltì.
- Arenarie arcosiche, psammiti e siltiti in strati alter-
nati fino a costituire uno spessore massimo di 500
metri. Questa formazione detritica sovrasta stratigrafi-
camente la Fomaz ione di Bleida attraverso un contaF
to gradazionale (Leblanc & Billaud. 1978).
Oltre alle successioni menzionate si rinvengono anche
intrusioni magmatiche classificabili in pretettoniche
(principalmente quazodioriti che intrudono le unirà
litologiche) e postenoniche (granodioriti che interse-
cano gli orizzonti cupdferi e producono metamorfi-
smo di conhno).

Descrizione delle mineralizzazioni
I-a nriner'alìzzuzione di Blcida. co\tiluilr c\\cr/irl-
nlentc da bornilc. calcopirite e pirilc. si sriluppa in tre
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Fig, 2 (pag. a fronte) - Carta geologica
semplificata della zona di
BIeida-Tachdamt (da I-EBLAN(l
& BILLAUD, 1990). I)is. C. Fahhri.

Fig. .1

Bornil(. cristallo
rombododrcaedrito

di 2 cm-
Collez. dcl l\Iuseo

di \lineralogia
dell'Unirersità degli

Studi di Firenze.
Foto L. Roanini.

distinti orizzonti (Fig. 3) compresi entro le successio-
ni precedentemente descritte. Il primo orizzonte, for-
mato dà lave cheratofiriche e con uno spessore di
circa 50 metri. è ubicato sulla sommità delle lave
bàsaltiche e contiene lenti a solfuri di rame dissemina-
ti con tenori vadabili dal 2.5 al 4c/c Cu. Il secondo
orizzontc, il più importante per tenore (6-9'l. Cu) e
quantità di minerale, è localizzato in corrispondenza
del passaggio tra scisti neri e turbiditi.
L'ultimo orizzonte. scarsamente mineralizzalo. si rin-
viene in ass<rciazione a letti di tufiti all'intemo dell'u-
nità turbiditica.
Tutti i corpi mineralizzati presentano alla base strati di
ja\peroidi e mostrano una spiccula /onazione minera-
logica rhornite-calcopirite-pirite, dal cenlro rer\o i

bordi.
ln particolare da uno studio condotto da M. Leblanc e

P. Billaud ( 1990) emerge che questa mineralizzazione
si ò sviluppata in due bacini aventi larghezza variabile
da 50 a 90 metri e separati da una ristretta zona di
atro strulÌurale.
Il giacimento di Bleida è stato interessato dalle varie
fasi teltoniche che hanno piegilto vistosamente gli
strati mineralizzati e provocato la ricristallizzazione
dei soltiri in direzioni parallele ai piani di scistosità,
pur \enza rinìuoverli dulla giacitura originaria.
E proprio grazie a que\ti episodi di ricristullizzazione
che si sono formati i magnifici cristalli di bomite rin-
venibili nellà zona.

Ipotesi genetiche
Il sistema di faglie sinsedimentarie attivatesi nel Pro-
terozoico Superiore costituì un percorso preferenziale
per la circolazione dei fluidi idrotermali. La deposi-
zione dei solfuri, avvenuta su un perìodo piuttosto
lungo e con andamento ciclico, interessò principal-
mente le sequenze vulcanoclastiche in quanto caratte-
n//ate dil elevala poro\ità e permerbilità.
La caratteristicà zonazione a bomite-calcopirite-pirite
fu determinata da una diminuzione dell'attività del
rame e della temperatura: secondo Hutchinson ( 1982)
è probabile che, dopo una iniziale deposizione di bor-
nite. il mescolamento della soluzione idrotermale con
acqua di mare abbia provocato una diminuzione del
pH la quale avrebbe favorito Ia deposizione di calco-
pirite ed infine, al diminuire dell'attività del rame. la
cristallizzazione di pirite.
Un ultimo accenno riguarda l'imponanza che avreb-
bero assunto le turbidili nell'ambito del processo
genetico: per Shanmugan & Moiolu ( 1988) la deposi
zione turbiditica non solo avrebbe agevolato, attraver-
so l'aumento del carico litostatico. I'espulsione di
acqua dai sedimenti ma determinandone il rapido sep-
pellimeoto avrebbe anche impedito l ossidazione dei
solfuri ivicontenuti.

I minerali
Nonostante che Ie specie \egnalate in questa mrniera
siano piuttosto numerose, di seguito saranno descritte
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solo quelle che presentano un certo interesse per il
collezionista. Questa scelta deriva dal fatto che parec-
chie di esse, e precisamente quelle elencate in Tabella
l. sono state identificate attraverso determinazioni al

microscopio a luce riflessa o a luce trasmessa (Pratesi.

l99l), ma comunque sempre su campioni tagliati e

lucidati.
Tale procedura, oltre a precludere un'osservazione
dell'habitus dei cristalli, evidenzia in genere granuli di
minerale aventi dimensioni di poche decine di micron
che. penanlo. male si adafterebbero ad una descrizio-
ne mineralogicaclassica.

Bornite
La bornite è un minerale piuttosto comune sotto
foma di masse criptocristalline ma estremamente raro
in cristalli isoÌati e ben formati. Fra le località che
hanno fomito i migliori esemplari di bomite cristalliz-
zata ricordiamo Frossnitz (Austria) ove fu rinvenuta
in splendidi cristalli icositetraedrici talora associati
con Au nativo. Carn Brea (Cornovaglia), Bristol
(Connecticut) e, piir recentemente. Dzezkazgan
(Kazakhstan).
A BlcidLr la bumire si pre\enrr sir in ftrrmu massira
che in cristalÌi di varie dimensioni (Fig. .1). pur essen-
do quella massiva quantitativamente preponderante.
Nei filoni coltivati. la bomìte costituisce un'alteman-
za di stralerelÌi. con spessori da J a 5 centimetri. che
mo\lrano una sollrle laminazione: in quesla giacilura.
a causa della completa assenza di cavità. non sono
mai stati osseNati cristalli benchè di piccole dimen-
sioni. La giacitura più favorevole al rinvenimento di
esemplari ben cristallizzati riguarda quelle piccole
cavita formites, a \eguilo della rrmobilizzazione tetto-
nica ed àssimilabili a 'Joints" (fratture di estensione e

fratture di taglio). In tali fessure, aventi sviluppo
variabile ma sempre molto limitaro (da qualche centi,
metro a pochi decimetri quadrati) e lume interno di
alcuni millimetri (raramente raggiunge dimensioni
centimetriche), si nota la presenza di quarzo, calcite,
cloriti e. nei casi più fonunati. di splendidi cristalli di
bomite.
k dimensioni dei cristalli variano da alcuni millimetri
ad alcuni centimetri, come nel caso dell'esemplare
esposto nel Museo di Mineralogia dell'Università di
Firenze (Fig. 4) e di quelÌo conservato presso il Museo
Regionale di Scienze Naturali di Torino (Fig. 5).
Le forme osservate sono il rombododecaedro {ll0).
l'ottaedro {lll} e licositetraedro {2ll } con netta
prevalenza della prima: talora è stata riscontrata anche
la loro combinazione. E da notare, ù questo punto, che

il composto CusFeS4 forma vari polimorfi aventi cia-
scuno un proprio campo di stabilità (Morimoto e Kul-
lerud, l96l). Siccome la bomite (s.s.). che è la forma
stabile a bassa temperatum, cristallizza nel sistema
rombico è abbastanza evidente che i cristalli osservati.
possedendo una simmetria cubica. mantengono la
forma della fase di alto lemperatura. e co\liluiscono
un esempio di paramorfosi della forma di bassa tem
peratura. Il fattore determinante per la formazione dei
macrocristalli di bomite. come già accennab, sembra
essere la disponibilità di spazio: 8li individui piir
grandi e c.rn Ie facce megìio sviluppate,.i orsertano
pertanto ove i"vuoti" raggiungono le maggiori
dimensioni. Non di rado la mancanza di spazio deter-
mina un accre\cimento preferenTiale con spiccata
componente bidimensionale fino ad arlivare x ma§se-
relle anedrali fortemente appiattite.

Calcite
Costituisce, assieme al quarzo. uno dei principali
minerali di ganga. Poichè ingloba o incrosta gli altri
minerali di geode (sopratutto la bornite) è stato uno
degli ultimi minerali a formarsi. L'abito predominante
è quello romboedrico anche se non mancano cristalli
ad habitus prismatico tozzo esagonalel le dimensioni
non superano comunque il centimetro. Solitamente
bianca. è presente unche con individui tràspurenti o
translucidi.

Calcopirite
Si rinviene comunemente in masserelle e vene com-
patte di dimensioni variabili; all'interno del filone
mineralizzato. per le stesse considerazioni fatte à pro,
posito della bornite. la formazione dei cristalli è di
fano impedita. In alcune geodi entro un filoncello di
dolomite sono stati osservati eleganti aggregati lenti-
colari con rlimensronr ma\sime di circa un centimetro
(Fig. 7). La lucentezza tipicamente metallica ed il
colore giuìlrr oro confefiscono a questi crmpioni un
piacevole eflètto estetico. Sempre nella dolomite sono
stati ritrovati alcuni individui con abito bisfenoidico.
pseudotetraedrico, geminati secondo (l ll) (Fig.9).

Dolomite
Non molto comune. Fofina generalmente piccoli cri-
sralli ad abito romboedrico. sovente costituiti dal solo
romboedro di sfaldatura ma in alcune occasioni anche
dalla combinazione di vari romboedri del primo ordi-
ne con il pinacoide basale, di colore rosato e lucentez-
za madreperlacea: le dimensioni non superano di
regola alcuni millimetri.
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Tabella I
Elenco delle specie mineralogiche
rinvenute a Bleida. Marocco.

Ematite
Minerale piuttosto raro a Bleida. É stata osservata in
due campioni, sempre all'interno di piccole geodi
nella dolomite. formati da esilissime laminette ad
abito esagonale (Fig. 8).
Il colore è rosso tendente al violaceo. la lucentezza è
vitrea. A causa delle ridotte dimensioni (circa un mil-
limetro) i cristalli appaiono trasparenti.

Quarzo
Piuttosto diffuso come minerale,di ganga, accompa-
gna spesso i cristalli di bomite. E presente in cristalli
lattei e ialini con dimensioni raramente superioÉ a

due-tre centimetri.
L'abito prevalente è quello prismatico allungato con
terminazioni date dalle forme del romboedro diretto e
inverso ugualmente sviluppate così da simulare una
bipiramide esagonale.
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l'ig.5-Bornite,xx
triacisottaedrico.
diametro massimo
8 mm, con quarzo
su matrice.
Campione acidato
per la rimozione
della calcite.
(:ollezione del Mùseo
regionale di Scienze
Naturali, Torino.
(n'cat. NU2679).
l'oto S. Delmastro.

SUMMARY
The Bhids ùine, Morocco.
Intoduclion
The Bou Arer-El Graaru minerary dittrict i located in the
. entral section ol th? dnte-A ante Range, 50 kn S 4 Oar-
.tt.utc, tlt dn uvrage clcrqtion oJ l2N n und c ?nds over
dn drca oI 

'omc 
lscn kn'!. The clinate ir 

^-picall)- 
dc\em.-

due to scarcir^ d rainfall and temperaturcs around 4f C.
Two nwiù, dillelent groups of deposits ar? included in the
district: the cobahiferous ones (Mechoui, Ambed, Bou Acer,
Aehbar, Ait Ahnane, Tandrost) and the oppet bearing ones
that ulso include the Bleida mine. Bleida is presentl," consi-
dered one of the nost inpo ant deposits in rhe Countn,
hu|ing been estirrated to still rctain a 2N,an bns of pure
(opper resene: the nine produced ercePtional bo ite spe-
cimens in 1985 to 19 .

Geolog!.
The Bleida arca corksponds to an Uppet Prot.ro.oic conti-
ùental nergin alon? the nonhem edqe of the Atican craton.
Abundanr rholeitic affusions lro 600 m thi&), related to the
opening of nntincntal plates (750 M.Y. axo), ruused subsi-
dence and consequent deposnion of black schists and turbi-
.lites. The Pan-Atican orosen'" (680 M.y. ago) folùed and
metamotphosed the Bleida fornariohs. The lirhosrrari-
sruphic sequence in rhe Rleida-Tachdant arcu may be sun-
nurized as fo ows:
. Pla{onn s?dimpnt\. 30O to 4M n tlimetu'he\.,tudd.ites.
schists. sandstones):
- Tholeitic basalts and lavs.50On:
- Volcunic-sedinentar\ series, 3N to 4N n (ph\ ites, tuffs.
pillo$ laws, che rabph)-rs and quan.-diorite s ) :
- Atcosic sa,nls/oner, psammites and siltites. 5A) m.
Some magùatic intrusions are also presenr, borh prc-and

Mineralìzalions.
Rleida minerali.ations (bornite, chak?pt\ite, pvite) are
dewloped abnq thrce hori.ons.
The lrct one ovrla,"s bosabic laws and «'nsists of coppet
sulphides bodies: the second is interla|erel betueen black
t(hists ond turbidites and it is the nost impo ant one: lhe
third one is associated r,ith tuffs. All the hodies are sharyb
.oned and overlay javeruids. The whole kposit has heen
deeplt folded b," later te(tonft evnts th.tt caused rern^stalli-

.ation ofs lphides.
Ccncsis.
Protero.oic s)'n-§e.limentar\ faults alhi ?d for intensi\'?
h\drothermal circulation: sulphide depotiion \tas a long
and c)-clìc prccess, nonl\ affetting the porous wlcanit
sedimenrary sequences. Znnatioù iù the ore bodies was wh^
probably due tu lecr.ase oI pH (bt" inconitry va haten). of
temperuture, and of (opper actitib^. The turbiditic deposi-
tion, b,- increasìng overcharge and subsidenc., probabl,"
squee.ed water out of lhe ninenli.ed seliments and butied
t he n preve nting o x idat ion.
Mincmls.
Sevral minerul species have been reponed fron rhis nine,
but onlf the coll.ddbl? ones are herein tusùibed.
Bornile is rather.o, mon as ùo\ses, but utuall) rare us IJs:
the best knohn on.§ tune fron classit lualities such as
Frcssnùz (Austria). Carn Brea (Com*'all), Connecticut
(USA) and, rccettlt, Ko.akhstan- At Bleido. ìnassive bomite
occurs in the exploited teins as solitl, laninated lalers; bur,
along tectontu 'joints', truction aìù/or lhearlractures open
spaces \'here .^stalli.ed quan. calcie, chlorite, arul bomi-
te arc found. Bornile is range fron a fe\' ,nm to evn sone
cm and are mai \ rhombododecahedral. hence rhq are
pseudos of the lo|tr-temperature foms.
Caleitc. Mainh rhonbodohedral, sonetines ptisù.ùic, whie

Chalcopffile. Mainl\ as ìnasses arul \.eint. Sho$,- leùti.ular
.(l aggreqates antl hisphenoids to I cn hute been lourul in
cut iti.s dlong dolonite vinlers.
Doladiu. Not t.^ onno\ lrs snall ?inkish. pear\ on-
bohedrons to sone mn.
Hcnalile. Raft, ts v^^ thin, reddish ntiuo blades.

QuortL wn .o non, ulto as good nilkr to colorless is to

ZASAMMENFASSUNG
Das Beryverk von Blcida, Morok*o
Einfrihruns
Dù Betgbuudistrikt Bou A..er El Gmora lieqt i, .cntrulen
Anti-A ot, .a. 5A kù :;iidijs ich vn Orut.u.ate. Dns Berg.
buugebiet liest i,t ?iù?r t i lercn Seeha,tu \'on )200 n tu!
.tltrcckt sich ùbcr l5O0 qkm. Das KIit .t i!;t semiarùl mit
seri Ben Ni?ders(hliisc und Tenperutuft un 10 Gtad C.
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Fig, 6 - Bornite, cristallo
lungo circa I cm. Foto L, Boanini.

Fig. 7 (sotto) - Calcopirile,
cristalli lenti(olari
di circa 5 mm. l-oto L. Iìoanini.

t'ig. 8 - Ematitc, cristalli di circa
ll.5 mm, su quarzo. Fok) L. Roanini.

Fig. 9 (sotto) - Calcopirite geminata.
cristalli di 7 mm. Coll. F. Becheri.
Foto L. Boanini.

I

Im Bergbau.tistrikt kònnen jeì unterschiedli.he lagerstòt-
tenr*pen unte rschieden $ e rden : Co-fihre nde Ve re Eunge n.
Zu ler.teren .àhlt auch die Cu-lagerctiitte von Bleida, die
mit ca. 2AO.Un I Cu-Resenen au.len wichtigsten des lnndes
gehòrt. Das Bergwerk lielerte in den Jahren l9tl5 bis 1990
he fl o ffage nde Bo mits tule n.

ecobgiz
Dos Gebiet un Elei.la hatte im jùngeren Protero.oìkum die
Position eines Kontinentalrandes am Nordrand des afikani-
s(hen Kratons inne. Die Afnuns det kontinentalen Plat fom
w. ca- 750 Ma v',o|ron hefigen Vulkanisnus begleitet. der
bis 600 m ndchtige Tholeite lòrde e. Dutch die IolSenne
Subsidenz des Meeresbodens kam es zut Ablaeerung von
màchtigen Schvar.schiefem und Turbiditen. Wiihreùd der
PMafrikanisùe Orogenese (vor 680 Ma) kan es ìn der Blei-
da Fonation .u einer intenriven Fahung und Metamoryho-
se det Gesteine. Die Lirhostrotigtuphie im Cebìet Bleida-
Tachdamt konn wie folgt zusommengefa§t werden:
- 30O bis 40O n màchtise Plattormsedinente (Kalksreine.

Qù./ nite, S c hi?k r, Sands te ine ) :
- 5U) n mithtige Tholeitbasalte nd laren;
- 300 bis 400 n mi)chtige vullono-sedinentdrc Serien
(Phy ne. Tuie. Pillo*s, l,ar.n, Keratophlre utu|Suandio-

- 5(n m nàchti$e Arkosesandsteine, Psammite und Sihite.

Auch prij-urul posttektonische lntrusionen :;ind vrhanden
(Qua.diorite und Granodiorie ).
Vcrerzungen
Die Verenunraen von Bleida (Bomit, Chalkop,"rit. P,"tit) sind
i drei Horizonten eùtu,ickelt. Det etste Hoùaont heJìndet
sich auf den bosahischen bven und bestehr aus Cu Sulfid
Kòryem; det $eite und bedeute Ho aont ist de,t Sch\+ar.-
sùielem und Turbiditen :»'ischengeschalter: der dnne sch-
lieplich ist on Tufrlagen gebunlen. A e drei Hori.onte sind
scharf zonien und an ihrct Basis sind Jaspercùlhg?n ausce-
bidet. Die bqersràte ron Bleido wurde durch nehrcrc tek-
tonische Phasen srark verfomt und ve.bogen, dabei kam es

.u einer Rekrista isation der Sulfide parallel zu den Schiefe-

E ttehang
An sJnsedimentiiren Stòrung?n pft,tercaoischen Ahers kan
?s .un Aufd nsen von HJdtoth.rmen. Die Bildune det Sul-

Iidverer.un!:en ging zyklisLh ùher einen rchr la Ben Zei-
tramt wt sich. Vor ollem die |u ,.anoklastis(h?n Fomatit
nen wurden wesen ihrer hohen Potusitait und Permeabilitàt
vrer.t. Die Ursache fb die therckkn§ische tunierung der
Er:kòrp?r t&'m -Chatkop\rit-P\rit) lieBt iù . er /inderune
deli pH-Wert.s (?indrinsender Seewosser), sie wude ab?t
au.h beding!.lutch eine Temperaturabnahme und eine
Abnahme det AktititLit des C . Dutch die Ablugerung der
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.usammen mit Quar., colcit und chbrn. Die Bomit-xx
erreichen eine Gròfe von eirieen mm bis cm. Meist htndeb
es sich um Rhombendodekaede r.

Cabit: ist meìst rhomboedrkch, seltener prismatisch au§Be-
bildet. XX bis I Lm.
CokopJril: meist als deùe Massen und Adern. Auch lin-
tenfònniee X-Aggrcgote lnd bisphenoidale XX bit 1 cm
\turden in Hohhàumen von Dolomitgtinqen.
Dolomit: nicht sehr hi;ufg, als kleine rosa Rhonboedcr bis

Hamait sehen in diolnen. rònichen Blàttchen von mikro-
skopischet Gùle.
Quatt hiiufig, ak milchiee bis loùlose XX bis 3 cn" a$am-
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Turbùlire kam es :u einer Zunahme des lithostratiqraphi-
schen Druckes und i der Folce .u einer heschleunigten
Entwàsserune der Sedinente. Dutch die rasche Absenkung
wurde auch die Oxidation der SuWe vrhinden.
Minersle
Zahlrciche |ersthiedene Mineìalonen konnten bisher nach-
geviesen werden, hier weftlen ob.r nur jene wn Sammlerin-
teresse beschrieben.
Bomit: dìeses Mineral trit hiiufig in Form von derbe Ma§-
sen, sebener ak XX aul Die schònsten Bomitstufen stammen
aus F rossnit. ( Oste rreich), Com Brea (Com,§all GB), Con-
necticut (USA) und jùngst auch aus Ka..akhstan. l Bleida
findet sit:h derber Bomit in laninienen EÉbiindem, Bomit-
XX finden sich in Erre sions- und Schenissen (loints)

. Rivista Francese di Mineralogia, Geologiq Paleontologia;

. Ogni anno 6 numeri, più I numero fuoi serie;

. Abbonamento 100 F.F./anno (spedizione compÌesa);

. Calendaio delle Esposizioni e delle Bone
Minerulogiche francesi ed esterc-




