
MAINE PEGMATITE

\TORKSHOP
Una scuola sulle pegmatiti

aperta a studiosi e appassionati

Pietro Vgnola, CN R - Isriruro per la dinamica de i processi ambienrali, Via Mario Bianco 9, 201 I I Milano
p i.tro- u i gno l4 @i dpa. cnr ;t

Il Maine Pegmatite lVorhshop accomuna professori uniuersitari, ricercatori, nudenti, gestori di miniere e collezio-

nisti con I'unico scopo di conoscere di più su queste rocce particolari e sui loro segreti. Durante le bzioni, le escur-

sioni e le chiacchier€ post cend si possono imparare le nozioni scientif.che e i segreti che consentono al collezionista

di trouare lrt geod.e ricolma di fantastici tistalli. Il clima di assoluta amicizia e I'incanteuole paesagio del Maine

fanno presto dimenticare le centinaia di ptnture di zanzara clte si riceaono giornalmente e i fastidiosissimi morsi

delle "bhck fiies" con relatiue teribili initazioni.

INTRODUZIONE
Il Maine Pegmatite Vorkshop è una

scuola annuale sulle pegmariri graniri-
che con sede al Poland Mining Camps

presso la cirradina di Poland (Conrca

di ()xford, Maine, USA). Si trarra di

un corso intensivo dclla durata di una
settimana. irr tui ron,' prcvirre lezio-

nì, ercursi.ni c lttività culruraìi varir,
organizzato d.r \Villi.rm R. t5kip) Sim-

mons e Karen 1.. Vcbbcr dell'Univer-
sirà di Ncw ()rlcens e da Ravmond

(Ray) Sprague della società Mongort
Minerals. Per motivi di lavoro ho par-
teciparo all'edizione 201 I del Maine
Pegmatite Vorkshop che tenterò di
descrivere nelle righe successive. la
partecipazione alla scuola, anche se ad

alro livello scienri6co. è aperta a rurti
coloro che vogliono approfondire la co-
no:cenza delle pegmatiri. I rre requisiri
fondamentali sono: passionc per le peg-

matiri e i loro minerali, discreta cono-
scenza dell'inglese e grande resistenza

alle punrure dì zanzara.

IL POLAND MINING CAMPS
ta sede del congresso è localizzaro

presso una struttura costituira da dieci
capanni in legno (cabins) desrinate a

ospitare i partecipanti al Vorkshop.
Una grossa cosrruzione (il pavillon),
dotata di una cucina e un vasto loca-

Uno dei capannl che fungono
da alloggio per i partecipanti.
Foto P Vignola.
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Fluorapatite in cristalli policromi, bipiramidali tabulari con ampio pinacoide (17 x 15 mm); questo campione proviene dal
ritrovamento del 30 giugno 20ll effettuato da Frank Perham e la sua squadra di minatori nella cava Tamminen
(vedi pag. 33). Co/I. P. ViÉnola, foto R. Appiani.

LE PERSONE COINVOLTE
La parte organizzariva della scuola, di
cui è direttore Skip Simmons. è quasi

interamente svolta dall'impareggiabile
Ray Sprague, appassionato cercatore di
minerali e minatore di pegmariti non-
ché gestore, tramite la società Mongort
Minerals, delle Cave Emmons e Uncle
Tom. Le escursioni nelle diverse loca-
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le con tavoli e panche, funge da aula

per le lezioni, da mensa e da ritrovo. Le

strutture poco sopra descritte sono al-
lineate lungo una stradina in rcrra bat-
tuta e immerse in un bosco di conifere
in cui è facile veder passare, soprattutto
al mattino presto. alci.,.ervi e tacchini
selvatici. Di fronte al padiglione cen-

trale, per quasi tutra la giornata e buo-
na parte della notte, viene mantenuto
acceso un fuoco all'intcrno di un grosso

bracicr< artorno.rl quale i prrrccipanri
possono rirrovarsi; qucsto espediente

è necessario a scacciare le zanzare. La
struttura è gestita dalla simpaticissima
Mary Groves che ha dimostrato note-
voli doti culinaric oltre che imprendì-
rcriali (ww w. po b n dm i n i ngca m p s. c o m),

Attorno al fuoco si parla... di pegmatiti.
Da sinistra: Skip Simmons,

John Clevesy, Queeny Clevesy,
Frank Perham, Rey Sprague, John Loren-

zo, Andrea Donovan e Al Falster.
Foto P Vignola.

lità vengono orgatizzate da un'equipe
di docenri, ricercarori minarori e cosri-

tuita da Skip Simmons, Jim Nizamoff,
Ray Sprague e Frank Perham in accor-

do con i gestori delle cave che si presta-

no a spiegare lo sraro di avanzrmento
dei lavori di coltivazione e a illustrarc,

spesso con campioni alla mano, i favo-

losi rirrovamenti effettuati. Le lezioni



sono tenute da Skip Simmons, Karen
'Webber. Encar Robles, Al Falster, Jim
Nizamoffe Frank Perham.

LO SVOLGIMENTO DEL
§TO RKSH O P

Il venerdì pomcriggio arviene la regi-

srrazione dei partecipanti seguita da

una cena in cui gli "anziani" del Work-
shop iniziano a scambiarsi le novità
dell'ultimo anno coinvolgendo i nuovi
arrivati. Dal sabato mattina, inizio vero

e proprio della scuola, fino alla sera del

giovcdì successivo, le giornate prevedo-

no lezioni teoriche in aula dalle 8.00
fino allc I 2.10. Al rermine delle lezioni,
letteralmente con iì panino tra i Jenri.
viene organizzaro ìl convoglio pcr la vi-
sita alle cave che termina attorno alle

17.30. II dopo cena è caratterizzato da

attività varie tra cui conferenze. visite a
collezioni private e momenti di ritrovo
durante i quali si possono anche ellcr-
tuare scambi con icollezionisti locali.
Il venerdì prevede un'intera giornata da

trascorrere alla cava Emmons alla ricer-
ca di minerali. ll sabato, giornata di re-

lax prima del rientro, è dedicato a una

mini borsa-scamhio di minerali con

annesso barbecue parry ove si possono

scambiare o acquistare campioni anche

da rolleuioni.ri locali che non parreci-

pano direttamente al §(lorkshop.
Il curso teorico inizia il sabaro matri-
na e termina il giovedì successivo. Le
lezioni prevedono un'introduzione alla

composizione della Tcrrr e allr geoìogia

di base. Seguono lezioni con argomen-

to la mincralogia, Ia cristallochimica di
bar< e un'introduzionc sulle pegmariri

e il loro studio. A questo punto si entra
nel vivo della scuol.r apprendendo i pri-
miconcetti riguardo le pegmariri grani-
tiche partendo dalla mineralogia delle
pegmatiti e il riconoscimento dei mine-

ln alto. Karen Webber spaega

la cristallochimica dei silicati.
Al centro. Un momento di ricerca nella
discarica della cava Tamminen.
ln basso. Quarzo affumicato:
campione di40 x 35 cm da poco
estratto dalla cava Havey
ad opera del gestore Jeff Morrison
ìl 30 giugno 2011.
Foto P Vignola.
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30 giugno 2011: il primo spettacolare
ritrovamento di apatite nella cava

lamminen. Da srnislra: Barry Healh.
Bob Whilmore e frank Perham

Nelle due immagini in alto, dettagli sui
cristalli di apatite appena rinvenuti.

Foto P. Viénola.

ln basso. Gruppo di cristalli prismatici
di bertrandite (12 x 8 mm) rinvenuto da
Nlongort lMinerals alla cava Emmons.
Coll. P. Vignola, foto R. Appiani.
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rali sui campioni a mano. Dopo questa

introduzione si apprcndono i concetti
fondamentali riguardo l'origine delle

pegmatiri, la loro zonazione regionale

e interna. Segue la descrizione delle so-

sranze volarili (H,O, Li, B, F e P) e Ia

loro influenza sugli equilibri di fase, ve-

locità di raffreddamenro e relativi pro-
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Lamine di berillonite rivestite da cristalli di idrossilherderite bruno giallastra chiara; campione di 6,5 x 5 cm rinvenuto da
Mongort lvlinerals alla cava Emmons. Co/l. P Vignola, foto R. Appiani.

cessi di crisrallizzazione delle pegmatiri
granitiche, delle apliti, dei graniti e le
ressirure che ne conseguono. Gli ulrimi
argomenti generali che vengono tratta-
ri durante il Vorkshop sono la classifi-

cazione delle pegmatiri granitiche e la
loro segnarura geochimica. Turre que-

ste nozioni di geologia. mineralogia.

cristallochimica e perrologia, che stan-

no alla base della comprensione delle

pegmatiti, sono ampiamenre spiegate

nel libro Pegmatology (Simmons rr a/.,

2003) creato appositamente per il \(or-
kshop. Tèrminato l'apprendimento dei
concetti basilari, idocenti iniziano a

illusrrare il mcrodo per l'applicazione
della teoria a casi pratici. Encar Roda

spiega come desumere I'evoluzione del-
le pegmatiti dal chimismo delle rorma-
line riferendosi al caso della cava Havey
(Maine). Il martedì Frank Perham il-
lustra la storia dell'estrazione del feld-
spato ceramico nel New England e Al
Falsrer spiega la complessa mineralogia
delle pegmatiti con segnatura geochi-

Massa di spodumene bianco
parzialmente sostituito da
montmorillonite rosa con elbaite verde
(12 x 7 cm): questa assocrazione è tipica
della cava lamminen in cui è stato
rinvenuto questo campione.
Coll. P. ViÉnola, foto R. Appiani.
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mica NIT (Niobio-Yrrrio-Fluoro) nel

complesso granitico lWasau (Wiscon-

sin). InEne Skip Simmons mette a con-
fronto gli sciami pegmatitici dell'Ari-
zona (South Platte, Tiout Creek Pass e

Kingman-Aquarius Range). Il mercole-

dì lim Niuamoffspiega le associazioni

mineralogiche ripiche delle pegmariri

inca-ssate nei batoliti granitici Osceola e

Conway nel New Hampshire con par-
ticolare riguardo alla Palermo Mine. La

petrogcncsi e l'associazione mineralo-

gica delle pegmatiti di Fregeneda (Spa-

gna) e del distretto di San Luis (Argcn-

tina) vengono illustrate da Encar Roda.

Il giovedì Jan Cempirek, curatore della
sczione di mineralogia del Moravian
Museum di Brno (Repubblica Ceca),

mosrrà una panoràmiLJ delle pegmariti
che si possono incontrare nell'Europa

Ccntraìe e in 5r..rndìnavia. Successi-

vamcnre lo scrivente illustra iprocessi

di ahcrazione Ji alcuni loslari prìmarì
(graftonire, sarcopside e trifìlite) rinve-
nuti al 6lone Luna (Dorio, Lecco). Se

le giornatc sono intense, i "dopo cena"

non sono da meno e preredono una
mini nottata con scambio di minerali,
confcrenze riguardo i piir imporranri

rirrovamenti avvenurì nelle pegmat ir i

del Maine c, piir in generale, del New
England. Una reratr è dedicara alla vi-

site dclla collezione di Frank Perham

duranre la .1urle si po"sono osservare i

più bei campioni che Frank ha estrat-

to, con Ie sue mani, dalle pegmatiti del

Maine in oltre quarant'anni di attività
mineraria. Particolarmente stimolante
è la conferenza in cui Frank Perhanr

Al centro. Eccezionali cristalli
di lìtiofilite di 32 mm rinvenuti da

Mongort Minerals alla cava Emmons.
Coll. P. Viqnola, foto R. Appiani.

ln basso. Cristalli prismatici esagonali di

fluorapatite violetta di 8 mm rinvenuti da
Mongort Minerals alla cava Emmons.

Coll. P. vienola. folo R. Appiani.
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ln alto. Rosette costituite da cristalli
tabulari dì perhamite fino a 2,5 mm di

diametro con quarzo; rinvenuto da
Mongort Minerals alla cava Emmons.

Coll. P. Vignola, foto R. Appiani.
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A sinistra. Eccezionale cristallo di elbaite lungo circa 65 cm estratto a N4ount Apatite da Coromoto [4inerals. Coll. G. Freeman.
A destra in alto. Elbaite di circa 10 cm estratta a Mount Apatite da Coromoto N4inerals. Coll. G. Freeman. A destra in basso. Gruppo
di cristalli di elbaite (sotto la lampada) rinvenuto a Mount lvlica da Coromoto N4inerals; nella foto R. Edwards (a sinistra) e F. Perham
(a destra) osservano il campione poco dopo averlo estratto dalla cavità miarolitica. Iutte le foto G. Freeman.

racconta l'eccezionale rirrovamento di
elbaire policroma a\'venuro nel 1972

presso la cava I)unron (Newry Maine).

Qui Frank estrasse, aiutandosi con un
cacciavite, un cristallo di elbaite poli-
croma (warermelon) di 9 centimerri di
diametro e 25 di lunghezza conosciuta

con il nome "Jolly Creen Giant" e at-
tualmente conservato presso lo Smith-
sonian Institution (Vashington). Oltre
al Jolly Grcen Giant, dalla geode lunga
circa l5 merri, egli estrasse alcune cen-

rinair di chili Ji crisralli scioki di elbai-

te in buona parte di quaìità gemma che

trasferì direttamcnte in una banca. Ray

Sprague descrirr i prorcrsi di alterazio-

nc dcl berillo che hanno portato alla

formazione di srupendi campioni di
berillonire con idrossilherderite e ber-

rranJire rinvcnuri rlla cava Emmons.

cristallizzazione del magma pegmariri-
co si raggiunge un punto (temperatura

e percentuale di magma cristallizzato)
critico in cui i fluidi, se presenti, en-

trano in saturazione separandosi dal
magma sotto forma di gas che, data la
moderata pressione di contenimento
hanno originato delle bolle e cioè le
cavità geodiche. Un meccanismo assai

simile lo si può osservare stappando

una bottiglia di una bevanda gassata:

nel caso delle pegmatiti a far cntrare
in sarurazione i gas è la diminuzione
della temperatura e il grado di cristal-
lizzazione anziché la depressurizzazione

o, quantomeno, una concomitanza dei

rre fattori.
Tiarrandosi di miniere di gemme atti-
ve la raccolta di minerali è severamenre

vietara in tutte le località e viene farra

36 R.M.t.-t/2012
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LE LOCALITÀ VISITATE
Durante la settimana di corso sono

state visitate sette miniere di gemme e

campioni da collezione aperte su peg-

mJriri con connorazione geochimica

Lirio-Cesio-Tantalio (LCT) che, nella
classificazione di Peter Òerny' (Òerny'

ed Ercir. 2005). vanno dal sorroripo
berillo-columbite-los[ari al sorroripo
spodumene. La particolarità di questi

giacimenti è che rurre, o quasi, le spe-

cie mineralogiche sono state rinvenute
all'interno di cavità lunghe da qualche
millimetro a qualche metro e, in casi ec-

cezion.rli. superano la decina di merri.
ln generale la presenza di tali cavità nel-
le pegmatiti è dovura principalmente a

due fattori: I'elevato contenuto in Iluidi
del magma e una moderara profondità
di cristallizzazione. lnfarti, durante la
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eccczione solo in occasione del Maine
Pegmaritc \(orkshop.
fa storia e i maggiori ritrovamenti cf-
fettuati ncllc miniere della Contea di
Oxford (Maine) sono raccontati da

Jane Pcrham (1985) nel libro Maine's
'lieasure (lhest.

C-ave Tamminen e Waisanen
(Greenwood, Maine)
[a cava'Iàmminen fìr aperta da Ncstor
Tamminen nel decennio 1930-1940
durantc un'operazione di riccrca sistc-

matica dcl fcldspato ceramico. Oltre
al fcldspato la caua ha fornito anche

ingenti quantità di pollucite (mincrale

primario di cesio) per l'industria eler-

rronica. [)al punro di visra collezionisri-
co cssa ha prodotto magni6ci campioni
di parccchi minerali (elbaite, spodumc-
ne, pollucirc. petalite. montchranite.

berillo. bcrrrandite e quarzo) tra cui i

famosissimi "quarzi pseudo-cubici". [,a

cava è attualmente in fase di riapcrtura
ad opera dcl minatore di gemme Frank
l'erham e dcl suo sraff di minatori. Si

rratta di una dclle pegmatiti granitiche
LC'I' geochimicamente piir evolute

presenti nella Contea di ()xford (Mai-
ne). Situata a circa un centinaio di me-

tri dalla località precedcntc troviamo
la cava tWaisanen che venne coltivata,
come la precedente, pcr l'cstrazione di
feldspato ceramico. Lineconomicità
del giacimento ne determinò presto la
chiusura, ma nel l9(>5, L'rank l)erharn,

riaprì l'artività estrarriva allo scopo di
rinvenire materiale gcmmologico e

collczionisrico. Duranre la sua attività
Frank estrasse magnifici campioni di
qucrzo affumicato. bertranJirc in cri-
stalli pluricentimcrrici e rra i più grandi
crirralli al monrlo di irlrorsilherderite.
la pcgmatite granitica [,(ì'l' lVaisancn

è moderatamente evoluta c appartiene

al sottotipo berillo-columbite-f<rsfati
nella classificazione di Pcter Òernf
(RrF).
Cava Emmons (Creenwood, Maine)
La coltivazione di quc.r,r pcgmatire
iniziò nel l8')5 quando un contadino
locale, di nome Joseph Emmons, trovò
un berillo acquamarina di qualità gem-

mologica sull'aflìoramento dcl 6lone.
Ncgli anni'30 dello scorso sccolo fu

coltivata per l'cstrazionc di feldspato

ceramico c mcra rlei collezionisti di mi-
nerali. Risale a qucsro pcriodo il rinve-
nimenro dci primi cxmpioni di elbaire

qualità gemma c di una varietà rosa di
berillo forremenrc cesifcra.

Tutt'oggi la (lava F,mmons è famosa

per la sua vasta associazione mineralo-

gica e la narura complcssa. Si trarta di
un lìlone uon,rr,r di pcgmatire granirica
ripo LCT, forrcmcntc cvolura della po-
tenza di circa 40 metri.
Dal 1990 l'attività estrattiva è con-
dotta dalh società Mongorr Minerals
di Andover (MA) che ha portato alla

luce cenrinaia di magnifici campioni di
aparire violcrta e hlu. elhaire. pollr-rci-

te in masse fino a 3 tonncllate, berillo
rosa e ,zzurro, cccezionali campioni di
perhamirc, di litioFlire con cristalli 6no
a 4 cenrimerri c di idrossilherderite su

berillonite.
Cava Mount Marie (Paris, Maine)
Un'altra pcgmatite I-CT fortemenrc
evoluta la si incontra alla Cava Mount
Marie. Iniziata con una serie di picco-
li assaggi efferruari dai minatori locali

§
i&

;

A sinistra. Cristalli di berillo fino a 8 cm di qualità gemmologica estratti alla cava Orchard Pit da Coromoto Minerals.
Coll. e loto G. Freeman. A destra. ll berillo morganite di 29 x 30 cm conosciuto come "Rose of [4aane" al momento della sua
estrazione alla cava Bennet, il Tottobre 1989, ad opera di R. e D. Holden (Sugar Hill Minerals) poco prima diessere ridotto in
frammenti per l'estrazione di grezzo da taglio ad opera dei mìnatori stessi. Foto d/ proprietà di)ane C. Perham.
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ha potuto stabilire la grande estensione

del giacimento che, arrualmenre, risul-
ra uno dei piir importanti del Maine.
I campioni, che vengono rinvenuti dai
minatori all'intcrno di masse minera-
lizzate ben localizzate nel 6lone, sono

di notevole bellezza sopratrutto per

quanto riguarda la fuorapatite violetta
e l'elbaire blu e verde.

Cava di Mount Mica
(Paris, Maine)
Si rratta della prima localirà scoperta

nel Maine nel 1820 da Elijah L. Ham-
lin c Ezekiel Holmes. due srudenrì uni-
versitari interessati alla mineralogia. I
due studenri, durante il lavoro di ter-
reno per la tesi di laurea, trovarono il
primo di centinaia di fantastici cristalli
sciolti di elbaire policroma, di colore da

blu-verde a rosa scuro, incastrari nelle

radici di un albero sradicato dal vento
e cresciuto sulla sommità alterata del

6lone. Linizio dell'avvincenre storia di
questo giacimento può essere leta sul

volume History of Mount Mica, scritto
da Augustus C. Hamlin ( 1895) e ri-
prodotto fledelmente a cura della casa

editrice Rubellite Press, New Orleans,

L-{. Da allora. Mount Mica ha [orni-
to eccezionali campioni da collezione,

alcuni dei quali esposri nei migliori
musei del mondo, e superbo mareria-

le gemmologico. Lattivirà ertrarriva in

questa pegmarite granitica di ripo LCT,
fortemente evoluta, è gestita dalla so-

cietà Coromoto Minerals.
Cave di Mount Apatite
(Auburn, Maine)
Si tratta di un complesso di scme cave

impostate sullo stesso 6lone di pegma-

tite granitica LCT fortementc cvoluta.
La località piìr famosa è la cava Pulsifer

che ha fornito imigliori campioni di
apatite viola mai rinvenuti, Da oltre
cento anni, nel complesso di cave di
Mount Apatite, sono state rinvenu-
te. olrre al fcldsparo ceramico. ingenri
quantità di elbaite qualità gemma di
uno stupendo colore blu-verde.

Cava Havey (Poland, Maine)
Aperta nel 1902, la cava Havey pro-
dusse fcldspato ceramico per isucces-
sivi orro anni. Nel l9l0 [urono rrovati
i primi cristalli di elbaitc qualità gem-

Quarzo:cristallo di 1,5 cm con
interessante abito pseudocubico estratto
da Frank Perham alla cava lamminen.
Coll. P. Vignola, foto R. Appiani.

ma e, da allora, l'attività mineraria fu
orientata alla ricerca di qucsro prezioso

materiale ritenuto tra imigliori esisten-

ti al mondo.
Cava Bennet e Orchard Pit
(Buckfield, Maine)
f.a cava Benner, apcrta ncl 1920 per

l'estrazione di feldspato ccramico, fì
presto trasformata in miniera di gem-
me non appena frrrono rinvcnuti i pri-
mi cristalli gcmmosi di elbaite.

Duranre i lavori di esrrazionc sono sra-

rc incontrare grosre caritj ('()nt(ncnri

elbaite, apatite e berillo. Il 7 ottobre
1989 Ronald e f)ennis Holden cstras-

sero un enorme cristallo di berillo va-

rierà morganite di 2.1 r' J0 ccntimetri c

del peso di circa 30 kg conosciuro con
il nome dì "Rose of Maine".
La cava Orchard fu coltivata pcr mez-

zo di assaggi occasionali fino al 1997

quando la società Coromoto Mincrals
ìa trasformò in una cav.r vcru c propria
in cui, all'interno di grossc cavità, furo-
no rrovati magnifici cristalli di berillo
quaìità gemma nelle varietà eliodoro e

acquamarina.
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Gruppo di cristalli prismatici
di idrossilherderite di 10 x 16 mm

ranvenuto da Mongort Minerals
alla cava Emmons.

Coll. P Vignola, foto R. Appiani.
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ABSTRACT

MAINE PEGMATITE WORI(SHOP:
A SCHOOT ON PEGMATITES
OPENED TO STUDENTS AND
COTLECTORS

crets together with a nice amount
of good mineral specimens.

MAINE PEGMATITE WORKSHOP:
EIN LEHRGANG UND
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH
ÙBER PEGMATITE FÙR

STUDENTEN UND SAMMLER

Der einwÒchige Maine Pegmatite
Workshop bietet Wissenserweite-
rung und Erfahrungsaustausch ùber
Granitpegmatìte.
Der Workshop wird von Skip sim-
mons mit Unterstùtzung von Ka-

ren Webber und Al Falster (New
Orleans Universitàt, LA) sowie Ray

Sprague (Mongort Minerals) or-
ganisiert. Mary Groves leitet das
Hauptquartier des Workshops "the
Poland Mining Camps".
Es besteht aus zehn Hùtten und ei-
nem Pavillon in einem Pinienwald.
An den Vormittagen werden den
Teilnehmern petrographische und
geologische Crundlagen ùber Peg-

matite vermittelt und pegmatitische
6esteine umfassend beschrieben.
An den Nachmittagen werden die
wichtigsten Edelsteinvorkommen
im Oxford County besucht, die Vor'
kommen erlàutert und Mineralien
gesucht. Am Ende der Woche sollte
jeder Teilnehmer seìne Kenntnise
ùber Pegmatite und ihre Ceheimnis
se stark erweitert und nicht wenige
Mineralien gefunden haben.
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The Maine Pegmatite workshop is a

one week school on granitic pegm-
atites. lt is organised by Skip Sim-

mons helped by Karen Webber and
Al Falster (University of New Orle-
ans, LA) and Ray Sprague (Mongort
Minerals). The workshop headquar-
ter is the "Poland Mining Camps",
owned by Mary Croves. lt is consti-
tuted by ro cabins and 1 pavilion dip
in a pinewood. ln the morning the
attendants can learn the principles
of petrography and geology related
to pegmatites and a complete de-
scription of these interesting rocks.
ln the afternoon field trips are or'
Sanized to visit the most important
pegmatites (gem mines) of the Ox-
ford County with the aim to explain
their features and to look for min-
eral samples (for mineral hunting).
Various activities like conferences,
visit to private collections and min-
eral shows are organized also after
supper. At the end ofthe week each
attendant has acquired a good over-
view about pegmatites and their se-

ZUSAMMENFASSUNG

v'

tL

I

t

F/

l

\

!

\

h

I
I




