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R E D A Z I O N A L E   2010 
 

Ancora un anno è scorso via e ci ritroviamo all‟appuntamento del nuovo notiziario. Nel 

nostro piccolo, articoli davvero interessanti .  Siamo ancora freschi della perdita di 

Antonio. Poco più di un mese al momento che scriviamo. Già, il tempo scorre e lenisce 

le ferite, si dice. Solo che queste si trasformano in cicatrici, che ci segnano per sempre e 

ci ricordano che niente sarà come prima. 

E‟ stato deciso di evitare il solito e banale necrologio, trasformandolo in una pagina di 

pensieri scritti da più soci . Un ricordo corale del GOM, in qualche modo. Un Pensiero 

per Antonio, l‟abbiamo voluto chiamare. 

 

Scorriamo l‟anno appena passato col solito consuntivo di attività. 

Ricche di interventi davvero interessanti le serate GOM, con conferenze davvero 

speciali. Un grazie a tutti i conferenzieri per la loro disponibilità . 

 

Tra gli interventi esterni, Lilliput, il villaggio globale, presso la fiera di Bergamo, dove  un 

manipolo di prodi soci GOM sono sopravvissuti eroicamente all‟assalto di migliaia di 

bambini affascinati dai nostri campioni al microscopio,  sottoponendo i nostri a raffiche di 

domande talvolta non proprio banali.  In tale occasione è stato esposto il “banner” (leggi 

poster gigante) col logos del GOM , da esporre anche in manifestazioni future. 

Conferenze a Verona (Slovacchia 2009) e Piacenza (Namibia 1999)  e presenza  in 

occasione della Giornata dei Musei a S. Pellegrino e presso il Museo di Villa d‟Almè. 

 

Escursioni : avevamo programmato un‟escursione in Portogallo con quasi 20 persone 

tra soci ed amici stranieri, avevamo prenotato voli, alberghi e pulmini. Avevamo 

programmato con minuziosa attenzione spostamenti e località, con la fantastica 

disponibilità ed esperienza dei luoghi dell‟amico Chiappino. Cercando di prevedere 

anche alternative agli imprevisti.  Non avevamo considerato uno dei postulati 

consequenziali della legge di Murphy secondo cui “gli imprevisti non previsti sono 

maggiori degli imprevisti previsti”. 

 L‟unico imprevisto è stata l‟eruzione di un vulcano islandese dal nome impronunciabile -

mi è stato assicurato che ci sono stati rari casi di inizio di soffocamento, nel tentativo di 

ripeterne il nome -. Le ceneri vulcaniche ad alta quota hanno fatto il giro d‟Europa, 

bloccando per una settimana  gran parte dei voli, Bergamo - Oporto incluso. Siamo 

riusciti a modificare il programma in 48 ore, cambiando la meta a Montimines in Francia. 

Gratificati da un tempo stupendo ed una cucina spettacolare. E buoni ritrovamenti di 

micro.  

Interventi nelle scuole della provincia e presso il Liceo Mascheroni.  

In autunno una puntata a Grube Clara nella Foresta Nera in Germania.  Pioggia 

continua, che non ci ha impedito di effettuare alcuni interessanti ritrovamenti nella nuova 

discarica a pagamento.. 
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Abbiamo partecipato a giornate scambio e mostre a Genova (a febbraio), Rosenheim (a 

marzo), Cremona (a settembre), al Mineralientage di Monaco (a novembre), a Montigny 

in Belgio (a novembre), ed a Novegro (a novembre) . 

Abbiamo acquistato il nuovo proiettore per le presentazione digitali di foto e conferenze 

come pure è stato rinnovato il consiglio direttivo del GOM. 

 

Ringraziamo, senza fare nomi, ma con tutto il cuore tutti i soci che hanno messo a 

disposizione del GOM il frutto delle loro lunghe e pazienti fatiche, sotto forma di CD. 

Sogni e programmi. Con la consapevolezza (forse lugubre, forse triste) che quello che 

abbiamo visto è maggiore di quanto mai vedremo.  Forse, organizzazione e budget 

permettendo, si ritorna in Namibia la prossima estate: altre località, un mixer di minerali 

estetici e micromounts, paesaggi esotici ed orizzonti lontani, deserti granitici e savane, 

ed immense notti stellate. South Cross, la Croce del Sud  e milioni di altre stelle nelle 

nitide ed incontaminate notti del deserto. E minerali, naturalmente..… 

Si parla di Navajun in Spagna e qualcuno forse riuscirà ad organizzare un‟escursione in 

Sicilia , c‟è ancora la Slovacchia con alcune località da esplorare, qualche contatto per il 

Marocco e l‟Ungheria….chissà…. 

Il prossimo anno ci aspetta l‟appuntamento e la sfida organizzativa del fine settimana 

internazionale, con giornata scambio micro, escursione fuori porta con i nostri ospiti  ed 

agape fraterna in agriturismo. Uno sforzo organizzativo  ed una prova delle nostre 

capacità di coesione. Che ogni ospite si senta tra amici. Vorrei dire, lo “stile GOM”. 

Come abbiamo amato ripetere, facendo nostro  il motto  di un gruppo olandese: “non 

esistono stranieri, ma amici che non conosciamo ancora”.   

 

Buona lettura di questo notiziario, ed un sereno nuovo anno a tutti, amici ! 
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un Pensiero per ANTONIO 
 

 

 

Antonio Brembilla l'ho conosciuto piano piano, un po‟ alla volta, non da subito. Dopo 

qualche mese che frequentava il gruppo iniziò a chiedermi qualche "consulenza" per 

valutare dei campioni che aveva trovato o acquistato: era sempre piuttosto indeciso 

circa la qualità di ciò che aveva tra le mani.  

C'era tra noi una certa facilità di intesa di cui inizialmente non capivo la ragione: con il 

tempo ho poi scoperto affinità di vita, di pensiero e di interessi che andavano oltre la 

comune passione per i minerali. 

Le nostre coordinate politiche, per quanto non identiche, ci consentivano spesso di 

trovarci in sintonia, così come le scelte sindacali: capitava di incontrarci a qualche 

manifestazione importante o, più spesso, in occasione del 1° Maggio. 

Le poche volte che decidevo di fare una passeggiata in montagna e gliene parlavo il 

venerdì sera, lui mostrava sempre di conoscere il posto e raccontava di quando c'era 

stato. Abbiamo acquistato casa più o meno nello stesso periodo e questo 

inevitabilmente ci portava a scambiarci pareri sulle relative problematiche. A volte 

l'argomento di conversazione era il fatto che nessuno di noi aveva figli e in qualche 

modo ci si incoraggiava a vicenda a guardare al futuro con ottimismo. 

Lui conversava con semplicità, con ironia e acume. 

Di Antonio infine mi è sempre piaciuta la grande disponibilità a collaborare fattivamente 

a tutte le iniziative del GOM: credo siano state pochissime le occasioni in cui è mancata 

la sua presenza. 

Ancora oggi per me è difficile accettare questa morte soprattutto perché è toccata ad 

una persona giovane, vitale, generosa e disponibile che avevo salutato la sera 

precedente assieme agli amici del gruppo: tornano alla mente i ricordi ed è amaro 

constatare che all'improvviso tutto può interrompersi senza pietà anche se ad Antonio è 

successo camminando su un sentiero di montagna, cioè in uno dei luoghi da lui più 

amati. Occorrerà attendere ancora parecchio tempo per riuscire a superare l'impatto con 

questa assurdità e a rassegnarsi al nostro destino. 
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Gianmarco 

C‟è una sedia vuota nelle riunioni GOM. Ancora non riusciamo a convincerci che non 

verrai più e che non discuteremo più di tutto con te. Come al solito capiamo in ritardo la 

vera importanza di una persona, di un amico, quando questo ci lascia. Lasciando il 

rimpianto di quello che avrei voluto dirti e forse non ti ho detto E l‟incolmabile senso di 

vuoto. Non avremo più l‟opportunità di un incontro, di uno scambio di opinioni e di 

impressioni, di uno scherzo, di un sorriso.  

Sempre disponibile alla collaborazione, all‟aiuto , a rimboccarsi le maniche quando 

necessario. Sempre. Nelle mostre mi aveva colpito la tua disponibilità coi bambini, la 

semplicità con cui parlavi di quel che sapevi.  Mi sono trovato a riflettere più volte che 

saresti stato un buon padre, più di altri. Non te l‟ho mai detto, ovviamente: la Vita è fatta 

anche di scelte.  

Ciao, Antonio. 

Marco   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Caro Antonio, 

in vita hai sempre sostenuto, e con la morte lo hai confermato, che fare l'operaio è più 

logorante che fare l'impiegato, il commerciante, l'imprenditore, eccetera. 

Meno male che non sei andato in pensione tardi! 

Ciao Antonio non scherzeremo più con le tue tesi! 

Andrea 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si è spezzata la classe di ferro 1947. 

Ogni venerdì dopo il parlare, il discutere di questo di quello chiudevamo con un “forza 

47”, come quell'ultimo venerdì, io e te, caro ANTONIO.  Ed ora il vuoto, io solo. 

Ti ricorderò. 

Gaetano 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Capita, a volte, di conoscere persone dal sorriso contagioso... 

Persone con cui parlare di tanti argomenti... 

Succede quindi di incontrarsi in un gruppo mineralogico e di non parlare di minerali, ma 

di montagna, di storia, di politica, di computer... e di dimenticarsi che si sta facendo tardi 

o che sta per cominciare la presentazione della serata... 

A ben pensarci ricordo a fatica una chiacchierata con Antonio incentrata sull'argomento 

mineralogico... ne ricordo tantissime su altri argomenti dove le nostre idee diverse ci 

facevano incontrare e scontrare sempre con grande stima l'uno per l'altro. 

Ricordo discorsi fiume sulle Orobie e sui sentieri... di cui Tu eri profondo conoscitore.  

... forse a ciò ha contribuito il clima familiare del GOM... famiglia che, ora, ha perso un 

suo componente. Ci hai lasciato a tuo modo: senza troppo rumore e con discrezione; ci 
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hai salutato nel posto dove, conoscendoti, avresti  voluto congedarti da noi: la tua amata 

montagna. 

Ci mancherai Antonio! 

Paolangelo 

E‟ duro accettare il fatto che non sei più qui con noi ma mi conforta il pensiero di bei 

momenti passati insieme e la certezza che quello che impariamo dagli amici resta 

sempre con noi. 

Ciao, Antonio. 

Vittorio 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ricordo  la tua 

grande 

disponibilità a 

collaborare, la tua 

costante 

partecipazione alle 

iniziative del nostro 

Gruppo. 

Ricordo  la 

pazienza e la 

tenerezza con  cui 

rispondevi alle 

domande dei 

ragazzi incuriositi 

dai minerali. 

E conoscendo la 

tua passione per la 

fotografia e per le montagne ho scelto per il sito internet del GOM alcune tra le tue 

bellissime foto delle Orobie certo che, cosi facendo, tutti gli amici che lo visiteranno, 

penseranno per un momento a te.   

Mi mancherai tantissimo, Antonio e resterai nei miei pensieri per sempre. 

Claudio 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RICERCHE  A  SERRABOTTINI 

di Vittorio Rosa 
 

Quando a fine agosto mi si è presentata l‟opportunità di scegliere questa località come 

meta per un paio di giorni di ricerca, dopo un mese di assoluto riposo per cause di forza 

maggiore,  non ho avuto dubbi e mi sono immediatamente  rivolto a Germano Fretti. 

Anch‟egli reduce da un ancor più lungo periodo di riposo forzato, ha accettato di buon 

grado di accompagnarmi e di farmi da guida avendo già visitato la zona in passato ed 

essendo in possesso di conoscenze dell‟area che si sono rivelate indispensabili. 

Geograficamente la località di Serrabottini si trova nel comprensorio minerario di Massa 

Marittima in provincia di Grosseto, quasi al confine con la provincia di Livorno ed è 

facilmente raggiungibile: uscendo dalla statale Aurelia nuova a Follonica si prosegue in 

direzione Massa Marittima fino all‟abitato di Valpiana. Da qui si prende la strada per il 

lago dell‟Accesa, amena località ai piedi del Poggio Bindo, località da cui si imbocca la 

seconda strada a sinistra del lago. Salendo per circa 1 km. si arriva all‟area di ricerca 

(vedi mappa gentilmente concessa da Adrio Bocci). 

 

 

 

Dal punto di vista 

minerario  il 

giacimento a solfuri 

misti di 

Serrabottini, 

conosciuto e 

coltivato per oro, 

argento, piombo e 

zinco a periodi 

alterni dall‟epoca 

etrusca sino agli 

anni ottanta, venne 

ufficialmente 

chiuso nel 1984.     

Parcheggiata l‟auto 

si imbocca una 

carrareccia in salita 

che attraversa le 

discariche dove 

sono ubicati i circa 

trecento Bottini 

(vecchi pozzi 

verticali che danno 

il nome alla località 

disseminati un po‟ 

ovunque per circa 

1 km.  

Bisogna fare 

attenzione in 

quanto non sempre 

sono segnalati)    
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Percorsi circa cinquecento metri, si intravede a destra della strada la discarica (per 

capire che ci si trova nel punto giusto,  in cima alla discarica ci deve essere una quercia 

con le radici ormai scoperte per il lavoro fatto dai cercatori) che ha dato i risultati migliori 

e dove noi abbiamo reperito i campioni qui riprodotti, fotografati con grande maestria e 

gentilmente concessi da Germano Fretti.  

 

 

Discarica alta di Serrabottini -  foto Adrio Bocci 

 

Avendone la possibilità consigliamo vivamente una visita, come noi stessi abbiamo fatto, 

al parco archeo-minerario di S. Silvestro, ricavato nell‟area delle miniere di piombo-zinco 

del Temperino in comune di Campiglia Marittima. La visita al museo minerario, 

l‟escursione guidata in miniera, la gita in galleria sul trenino dei minatori e l‟escursione 

alla cittadella mineraria medioevale ci hanno fatto trascorrere una giornata turistico 

culturale veramente interessante. 
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Foto  del parco archeo-minerario 

di S. Silvestro, ricavato nell‟area 

delle miniere di piombo-zinco  

del Temperino 

Elenco dei minerali identificati 

nelle discariche di Serrabottini 
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Auricalcite - Antlerite    

ins. 1mm. 

 

Malachite psm Cuprite    

h. 0.82mm 

 

 

 

Malachite  

ins. 2.1mm 

 

Mimetite - Malachite    

cmp  3.6mm 
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Auricalcite Serrabottini GR    

cmp  3,5 mm 

 

Cerussite Serrabottini GR     

X  h 2,2 mm 

 

Azzurrite-Malachite Serrabottini 

GR          ins  3,3 mm 

 

 

Ca-Cianotrichite Serrabottini GR  

cmp  2 mm 

 

Alumoidrocalcite Serrabottini 

GR             cmp  3,3mm 

 

Calcoalumite Serrabottini GR  

sfr  1 mm 
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Dundasite-Smithsonite-

Malachite Serrabottini GR   

cmp 2,2 mm 

 

Malachite Serrabottini GR  

cmp 5 mm 

 

Idrozincite Serrabottini GR    

ins 0,72 mm 

 

Smithsonite Serrabottini GR    

ins 1,2 mm 

 

  



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 13 

Una giornata di ricerche sulle Alpi svizzere 

di Beppe Raineri e Sandra Sancassani 

 

La prima impressione che mi viene in mente nel raccontare un'escursione per la ricerca 

minerali, è la fortuna che ho avuto nell'appassionarmi a questo hobby. 

Sono oltre trent'anni che ricerco minerali, ma ogni volta che preparo zaino e i ferri per 

un'uscita di ricerca, sembra sempre la prima volta (molto frenetica). 

Ho fatto ricerca in molte zone alpine, ma la mia preferenza in questi ultimi anni è il 

massiccio del Gottardo, dove, fortunatamente, si può ancora trovare delle ottime fessure 

con quarzo ed altri minerali secondari. 

Mi aiuta molto anche l'esperienza che mi sono fatta in questi anni e ho la fortuna che 

anche mia moglie, appassionata di micromount, mi aiuta a non distruggere i minerali più 

piccoli, che il mio occhio di ricercatore di minerali più grandi non vede. 

Dopo questa premessa vi racconto un'escursione-tipo sul monte Fibbia, zona Gottardo, 

dove ho trovato degli ottimi campioni sia estetici che da micro. 

 

 

Le 

montagne 

che 

circondano  

il Passo  

del 

Gottardo 

 

Sono un cercatore solitario e normalmente parto il pomeriggio per poter dormire in zona 

ricerca. La sveglia, con colazione, è alle 4,30 circa e si inizia a camminare.... 

certe volte mi chiedo perché non mi sono appassionato ai francobolli..... lo zaino è già 

pesante prima di partire; però la bellezza dell'alba sulle montagne mi fa cambiare idea. 

La zona del massiccio del Gottardo abbraccia una visione di cime che ti fanno mancare 

il respiro. 
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Laggiù c‟è 

Airolo  

- per chi 

non soffre 

di vertigini 

La ricerca può già iniziare dopo un'ora di cammino, perché le vene di quarzo ed adularia 

sono ben visibili.  

 

Ho provato ad aprire, perché c'era il segno del quarzo,  

ma non dava cristallizzazioni. 

 

Per decidere quale vena lavorare guardo se alla base c'è ossidazione, quando la trovo 

inizio a lavorare con il "raspino", un ferro lungo circa 50 cm. e ricurvo sulla cima; questo 

mi da la possibilità di staccare un pezzo di quarzo e vedere se ha una faccia 

cristallizzata. 

Poi per aprirla uso un palanchino di circa 1 metro, mai usare mazzetta e punta, perché, 

non sapendo come si presenta la fessura, si rischierebbe di rovinare tutto. 

Levato la parte frontale alla base, con una "bacchetta d'ombrello" di circa 40 cm., sondo 

la fessura per capirne la profondità oppure la direzione di cristallizzazione. 
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Dopo aver capito come si presenta la fessura, uso mazzetta e punta. 

Allargato il tutto, molte volte mi trovo di fronte ad un geode collassato, cioè i cristalli sono 

depositati sul fondo, nella polvere di clorite. 

Qui non mi resta che raccogliere con le mani i cristalli, se sulle pareti della fessura ci 

sono ancora dei cristalli lavoro di martello, ma raramente da buoni risultati, perché la 

roccia attorno è difficile da lavorare.  
 

 

Prima fase 

di lavoro 

del geode 

delle rose di 

Ferro 

 

Seconda fase di 

lavoro 

 

Fine dei lavori 
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Ora vi descriverò uno dei miei ritrovamenti iniziato due anni fa.. 

Era l'ultima settimana di settembre, oltre al freddo cominciava già a nevicare, ero su un 

ripiano a circa 2.800 m. sul monte Fibbia e nel rimuovere le rocce che avevano formato 

una piccola discarica, ho incominciato a trovare alcuni cristalli di  quarzo affumicato, 

molto trasparenti di circa 10 cm. e belle adularie con tracce di rose di ematite.  

 

Adularia 

 in abito 

tipico 

 della 

Fibbia 

 

Adularia 

con 

Ematite 

a rose 

di ferro 

e 

Stilbite 

 

Quarzo 

affumicat

o con 

Ematite  

a rose  

di Ferro 
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Purtroppo, a causa del freddo e il tempo che peggiorava, ho dovuto smettere. Prima di 

rientrare,  ho segnato il posto dove avevo lavorato con il numero di patente di ricerca e 

lasciato alcuni ferri di lavoro. 

In Svizzera la ricerca di minerali è regolamentata, bisogna pagare un permesso di 

ricerca e questo da diritto ha avere la "concessione" del posto di ricerca. 

Durante l'inverno è stato un continuo pensare e fantasticare su quello che avrei trovato 

l'anno dopo. Sono riuscito a ritornarci solo in luglio a causa della neve che non voleva 

sciogliersi, ho trovato tutto come l'avevo lasciato. Con ansia ho cominciato ad aprire la 

fessura, il geode era di circa un metro per 50 cm. di profondità: era pieno di polvere di 

clorite, ma si intravedevano quarzi e adularie. Non ho vergogna a dirlo, ma ho pianto per 

l'emozione! Con le mani ho tolto dalla clorite parecchi quarzi, lavandoli a casa alcuni 

erano biterminati. Ma la sorpresa maggiore sono state le adularie: avevano delle 

bellissime ematiti a rose di ferro!   

 

   

Apatite leggermente 

rosata 

Ematite a rosa di Ferro Ematite a rosa di Ferro su 

Adularia 

 

  

 

Ematite a rosa di Ferro su 

quarzo 

Quarzo affumicato 

geminato con Adularia 

Quarzo con inclusioni di 

Ematite e Biotite 
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Di solito il cristalliere vede solo una parte di quello che trova: la frenesia e l'emozione 

chiudono gli occhi, per cui incarti e metti nello zaino. Poi quando tenti di metterlo in 

spalla, dal peso, capisci che hai trovato parecchia roba. 

Da questo ritrovamento sono usciti anche ottimi micro per Sandra, belli e rari: bazzite, 

cleusonite, rutilo, stilbite, cabasite, apatite. Sandra però non è mai contenta perché 

pensa a quanto ho lasciato sul posto!  

   

Anatasio - Mt Fibbia 

Gottardo TI CH                   

X h 1,5 mm - foto G.Fretti 

Anatasio-Rutilo Fibbia 

Gottardo TI CH              

ins h 2,3 mm - foto G.Fretti 

Apatite Fibbia Gottardo 

TI CH                             

X h 1,2 mm  foto G.Fretti 

 

 
  

Bazzite-Rutilo                           

Fibbia Gottardo TI CH  

Ins h 2,4 mm - foto G.Fretti 

Cabasite-Rutilo                  

Fibbia Gottardo TI CH      

X h 0,11 mm - foto G.Fretti 

Cleusonite-Rutilo        

Fibbia Gottardo TI CH 

cmp 3,3 mm foto G.Fretti 

 

   

Rutilo                                 

Mt Fibbia Gottardo TI CH    

cmp 4,7 mm - foto G.Fretti 

Stilbite-Rutilo       

Mt.Fibbia Gottardo TI CH 

ins h 2,6 mm - foto G.Fretti 

Xenotime                      

Mt Fibbia Gottardo TI CH 

X h 2,5 mm- foto G.Fretti   
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Xenotime                                         

Mte Fibbia Gottardo TI - CH               

X h 1,4 mm - foto G.Fretti 

Zircone-Anatasio                             

Mte Fibbia Gottardo TI CH                  

X h 0,18 mm - foto G.Fretti 

 

Durante la pulizia dei cristalli ho trovato dei Quarzi con delle strane cavità molto 

allungate, geometricamente perfette. Sfogliando la rivista svizzera di minerali ho trovato 

la risposta: inclusioni di Anidrite che, una volta dissolta, ha lasciato il vuoto. 

Queste cavità sono state poi riempita dall'argilla se l'Anidrite raggiungeva la faccia 

esterna del Quarzo.  

 

  

Spero di avervi coinvolto nell'emozione che provo ogni volta che trovo dei minerali, 

anche perché, quando ho la fortuna di regalarne a qualcuno, vedo nei suoi occhi lo 

stesso piacere che ho provato io nel trovarli. 

Grazie da Beppe. 

  

 

Quarzo affumicato con  vuoti interni 
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GOM’s substitute trip to Montmins 

di Mike Skebo 

April 21, 2010 

 

Les Montmins Mine, Échassières, Ébreuil, Allier, Auvergne, France 

 

 When I planned my tour to Europe, it was to include a trip with GOM to the 

pegmatites of Portugal. I flew to Linate, via Frankfurt and one day later Iceland‟s volcanic 

system decided to explode. All of Europe was blanketed with an ash cloud which 

prohibited commercial aircraft from flying. Portugal and its pegmatites were no longer in 

the picture. Now what do we do? Marco decided that a trip to Montmins, France would 

be ideal. It was an eight hour drive and we didn‟t have to worry about flying. All agreed, a 

Mercedes van was rented and we left on Wednesday, April 21/10. Marco was very tense 

and anxious to get going to France. I decided to help by giving him directions of how to 

leave Bergamo. His response was “if I need a Canadian GPS, I will buy one”. So much 

for my help. 

 Marco Sturla, Claudio Seghezzi, Germano Fretti, Enrico Galli, Vittorio Rosa, Elvio 

Esposito represented GOM on the trip. Massimo Caldera and Pietro Merlo, both from 

Milan and myself made up the rest of the group. It was a great group of people, full of 

enthusiasm and ready to collect. We finally reached our „agri-turismo‟ in Ebreuil 

“Chambres d‟Hôtes-Gites”. It was rustic and I liked to refer to it as our one star hotel with 

good and plentiful food. It served our purpose well except for the tiny towels.  Everyone 

had a roommate and You can guess who I was lucky enough to have as mine...Marco. I 

figured that this was the beginning of my time in purgatory for the after life.     

 

 

 

 

http://www.mindat.org/loc-1669.html
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The photo to the left indicates a sight that 

no one should see early in the morning. 

The President of GOM awakes! Go back 

to sleep, Marco. 

 

 

 

 I did witness a site at breakfast I had never seen before. I arrived at the table only 

to see large bowls in front of everyone‟s place. I thought that we must be having some 

sort of cereal. Wrong. It seems that my Italian friends like their coffee not only for 

drinking but also for „dunking‟ their bread or toast.‟ I have seen people do this before, but 

not on a scale like this. 

 

  

 After breakfast, a few of us went into the town to buy food for lunch. There was a 

good, small supermarket as well as a patisserie down the street. We stocked up on 

bread, cheese drinks and then made the necessary stop at the “sweets” store. Now, it 

was time to go to the first of the three veins that make up Montmins.  

Les Montmins Mine has three major veins where we collected. Ste. Barbe, Le Mazet and  

Beauvoir Quarry. The actual location of the sites is Les Montmins Mine, Ėchassières, 

Ėbreuil, Allier, Auvergne, France.  

The Ste. Barbe Vein in the early 20th century operated as a  tungsten mine, working 

wolframite-bearing quartz veins hosted by micaceous slates and granite. Located about 

3 km NE of Echassières. famous for a wealth of well-crystallised secondary oxysalt 

minerals (mainly phosphates and arsenates). The collecting was easy in the sense that 



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 22 

there were no real steep hills to climb or nasty vegetation to deal with. For the most part, 

you just picked a spot, sat and broke rock and hoped for the best. Strengite, 

plumbogummite, carminite, fluorite, some quartz, and torbernite were the main minerals 

discovered by the group. Below, are two of Germano Fretti‟s strengite samples. (p.s. I 

still think he bought them at a museum) 

 
 

There were many more photogenic specimens found at Ste. Barbe Vein. 

 

 

Claudio  

makes sure 

that the fruit torte 

is really finished. 

 

The guys  

working 

the Ste. Barbe vein. 
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After we returned from a good collecting at Ste. Barbe, Vittorio Rosa‟s uncle came to the 

hotel to visit him. He was an amazing person and a very spry 89 years of age. What 

amazed me most was that he was one of the last soldiers to be air lifted from Vietnam at 

the battle of Dien Bien Phu in the 1950‟s. 

 

This is my first recollection of any historical event when I was a young boy. Here, in front 

of me, was one of the participants of history. Awesome! 

 The next day, we paid a visit to Le Mazet vein which looked like some diggings 

on the side of a hill. It really wasn‟t imposing in size. The collecting included crystallized 

turquoise, calcosiderite, hubernite, beraunite, and strengite. These seemed to be the 

main finds of the day.  This site did not seem as productive to me as the Ste. Barbe 

Vein. 

 

 

Torbernite    

 

photo and 

specimen 

 

by 

Germano 

Fretti 
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Hubnerite 

photo an specimen by 

Germano Fretti 

 

 The watchful eye of Germano 

 

 Today we returned to Ste. Barbe and did some more collecting. We followed the 

same routine as the previous days. We did leave the Vein a little early so that we could 

visit the local mineral museum. It provided a nice audio-visual production, in French, as 

well as illustration samples of minerals from Montmins. Minerals were also for sale. 

  

The  museum  at  Montmins. 
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Beautiful pyrite 

crystals 

 on display at 

the museum. 

 

   

 

 We returned to our hotel to “onion soup” for dinner. I was the only person who 

didn‟t try it. Sometimes, my stomach does not like certain items.   

 We checked out of the hotel and headed for the Beauvoir Quarry. We had to 

enter this site on Sunday morning when there was no quarry workers at the pit. I think 

that the GOM group is trying to have me arrested for trespassing.  (Beauvoir Quarry 

below) 

 

 

 

We began our trip to the „hole in the fence‟ to gain access to the Beauvoir Quarry. 
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The „chain gang”. 

 

The top bench of the Beauvoir 

Quarry where the collecting was 

good. 

 

 

 The view of the Quarry from the collecting area was breathtaking. So was the 

drop if you fell from the bench. The quarry is an active, huge kaolinite quarry in albite-

lepidolite granite ('Beauvoir granite'), albitites and greisens. It is located NW of the La 

Bosse mine, about 2 km ESE of Echassières. The mineralogy is similar to that of the 

nearby Les Montmins Mine, except that arsenates are extremely rare in the quarry. 

Excellent wavellite and variscite come from here as well as strengites..(Mindat) Wavellite 

was rather common as was varisite. Some nice strengite crystals were also found. 

Massimo Caldera had found a great sample of fluorite and another mineral which I 

cannot remember. The crystals were excellent. He held it in his hands for the trip home.  

 We collected for about 3 hours before we had to pack and begin the long 8 hour 

drive to Bergamo. Marco and Germano again shared the driving. We could have had 

three drivers, but Claudio couldn‟t find his license before he left home.  

Marco‟s fast decision to go to France was great. The group was a nice size and we all 

had a great time. I do not believe that anyone went home without good minerals samples 

and a complete sense of satisfaction. Thanks again GOM and I still think Marco needs a 

Canadian GPS. 

(Photos courtesy of Germano Fretti, Vittorio Rosa, Mike Skebo) 

Mike Skebo 
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Due giorni in Tribbachtal (Val Aurina) 

di Marco Sturla e Sandro Veneziani 

 

Geologia   

La zona 

mineralogica 

interessante 

comprende 

l‟intera parte 

situata a Nord 

della Val 

Pusteria . In 

questa zona si 

trovano le 

catene 

montuose 

delle Alpi 

Aurine che si 

estendono ad 

ovest, dal 

passo del 

Brennero fino 

ad est, alla 

vetta d‟Italia. 

Zona di alta 

montagna, 

paesaggistica

mente molto 

bella  con 

cime altissime 

e ghiacciai 

(Hochfeiler/Gr

an Pilastro, 

Grosser 

Rosele/Mesul

e, 

Schwarzenste

in/Sassonero). 

Tutte vette sopra i 3000 mt, aspre e rocciose, circondate da ghiacciai. E località famose 

per il rinvenimento di bellissimi cristalli di varie specie mineralogiche presenti nei 

litoclasi. 

Geologicamente l‟intera zona è caratterizzata da rocce metamorfiche di vario tipo 

appartenenti alle “falde austro-alpine” che lungo la val Pusteria ( linea della val Pusteria) 

sono separate dalle falde delle Alpi meridionali. A partire dalla “linea della Pusteria” 

verso Nord, si riscontra una lunga fascia est-ovest composta da rocce gneissiche 
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chiamate “complesso cristallino antico” (“ Zone der alten Gneiss). A questo complesso , 

verso Nord, seguono le rocce metamorfiche affioranti  nella cosiddetta “finestra dei 

Tauri”.  

Le falde pennidiche della finestra dei Tauri sono composte da : 

 

Gneis centrali 

Copertura scistosa superiore ed inferiore.      
 

Gli “Gneis centrali” (o gneis dei Tauri) sono degli ortogneis granitici fino a tonalitici, 

occasionalmente dioritici fino a porfiritici, la cui originale natura nella sequenza, forse in 

uno stadio già tardivo di solidificazione , è stata modificata attraverso un forte  

movimento trasversale tettonico e rinnovata cristallizzazione (“cristallizzazione dei 

Tauri”). 

Nelle falde pennidiche sono disseminati  le litoclasi la cui origine è dovuta a forze 

disgiuntive tettoniche. Nelle litoclasi si rinvengono spesso minerali perfettamente 

cristallizzati. Le soluzioni cristallizzate in condizioni di varie pressioni e temperature, 

vengono chiamate “terme vuoti”, perché non sono legate a circolazioni idrotermali 

profonde, quanto da circostanze locali, correlabili con le rocce incassanti. 

Nelle parti interne, lo Gneis centrale è prevalentemente a grana media con più o meno 

evidente struttura parallela. La composizione mineralogica è di regola strettamente 

granitica, solo nello spartiacque dello Zillertal è parzialmente tonalitico. Qui si trovano 

anche masse più scure (biotite ed orneblenda). Nella zona marginale prevale una 

struttura a strati. Di tipo sicuramente ad ortogneis, paragneis ed altre la cui natura non è 

così sicuramente determinabile. 

Nella parte marginale meridionale della Zillertal si trovano anche singolarmente strati di 

scisti sericitici, grafitici, marmi e dolomiti. Questi  molteplici strati di diversi tipi di rocce 

rende spesso difficile il chiaro limite tra la zona dello Gneis centrale e la copertura 

scistosa. 

La paragenesi dei minerali nei litoclasi è particolare e caratteristica. 

Minerali più tipici sono diversi tipi di quarzo (ialino, ametista, a tramoggia, a scettr , etc), 

feldspati (albite, adularla, pericolino), accessori come calcite, rutilo, ematite, anatasio, 

brookite, titanite, minerali di terre rare. Spesso in nitidi cristalli. Sono state segnalate 

nelle Alpi Aurine ca 80 specie mineralogiche. 

Tribbachtal (o Trippachtal, come alcune mappe riportano) - Valle di Rio Torbo 

E‟ una valle laterale della valle Aurina che si estende in direzione sud-nord insinuandosi 

nella zona dello Gneis Centrale, verso lo spartiacque con la Zillertal, che fa anche da 

confine con l‟Austria, verso il ghiacciaio di Tribbach, coronato da imponenti vette oltre i 

3000 mt del Grosse Lofler (Mt Lovello), Tribbachspitze (Punta di Rio Torbo), Floiten 

spitze. 
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L‟accesso alla valle è da San Giovanni (St. Johan in Ahrn). Si parcheggia a quota 1200 

ca, dopo alcuni tornanti 

sulla destra del fiume, 

guardando di fronte la 

valle e le cime , e 

raggiungiamo, dopo un  

percorso pianeggiante ed 

un ponticello che ci porta 

sulla riva sinistra, il 

sentiero verso la malga, 

abbastanza ripido e 

faticoso, gran parte 

dentro al bosco e poi  

l‟ultimo tratto in un 

boschetto di pini cembri e 

di mirtilli fino a quota 

2100. 

 La malga Kegelgassl  (www.kegelgassl.com) gestita con entusiasmo ed inusuale 

cordialità da Siegfried e Klara Huber, è una  deliziosa piccola casa in legno  di 12 posti 

letto , con una vista mozzafiato in basso sul profondo fondovalle ed alle spalle sulla 

cornice di ghiacciai e vette dell‟alta Tribbachtal. La cucina è robusta, da montanari,  con 

piatti locali altoatesini serviti in porzioni generose. (delle grappe parleremo un‟altra 

volta..). Il tempo è infelice, nuvoloso, con pioggerella ghiacciata , e con banchi di nebbia 

che arrivano improvvisi, facendo perdere riferimenti nella morena. Rari squarci tra le 

nuvole si aprono a farci ammirare le vette ed il fondovalle.  

 I campioni con sottili litoclasi sono piuttosto  rari se non rarissimi, compensati dalla 

certezza di presenza di micro interessanti  e la roccia è prevalentemente compatta.   

Con tempo migliore sarebbe da passare alla valle a sinistra, verso lo Schwarzenstein, 

attraversando 

una suggestiva 

imponente 

forcella 

chiamata 

“grosse tor” , la 

“grande porta”. 

Su tale versante 

sono stati 

segnalati 

interessanti 

ritrovamenti. 

 

 

 

 

http://www.kegelgassl.com/
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Zona di ricerca 

Nell‟anfitearo 

morenico, nelle 

rare fessure 

presenti nei 

massi erratici 

dell‟alta valle da 

quota 2500 e 

superiore, 

raggiungibile dal 

rifugio con ripida 

salita,  in 

prossimità dei 

nevai e ghiacciai 

e , con una certa 

prudenza a ridosso delle creste che ad ovest  dividono la Tribbachtal dalla 

Schwarzenbachtal  (l‟unico passaggio in zona è la “grosse Tor” ) 

 

 

Minerali rinvenuti 

 

Anatasio   

In xx millimetrici o 

submillimetrici, lucentezza 

vetrosa fino ad 

adamantina, talvolta in 

sciami di xx compenetrati 

e geminati,con tipica 

bipiramide tetragonale, di 

colore bruno o giallo 

scuro, oppure con 

piramide tronca. Sono 

stati notati xx  tabulari 

submillimetrici  gialli, 

giallo-arancioni, bruni. 

Associata nelle esili 

fessure con quarzo e 

feldspato albite e mica 

muscovite. In alcuni casi con brookite, talvolta compenetrata e più raramente rutilo 

sagenite.   
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Brookite   

In sottili fessure con 

quarzo, albite e muscovite 

, si presenta in xx 

millimetrici e 

submillimetrici tabulari, 

con terminazione tronca o 

a punta,  fragili ( non 

facile salvare un xx 

integro), di colore arancio, 

arancio-bruno e 

lucentezza vetrosa. 

Associati e 

frequentemente 

compenetrati con xx di 

anatasio e più rara 

sagenite giallo-bruna 

 

 

 

 

Monazite   

In xx submillimetrici, 

con aspetto semplice, 

di romboedro con uno 

spigolo laterale tronco, 

con xxini microscopici 

di probabile pirite 

incrostante, di colore 

rosa pallido e 

lucentezza vetroso-

grassa. 
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Titanite   

Il gestore del rifugio 

conserva molti 

campioni rinvenuti 

nell‟alta valle in massi 

erratici e direttamente 

in parete, di colore 

giallo ed arancione 

chiaro, trasparente e 

marcata lucentezza 

vetrosa. Di dimensioni 

da millimetriche a ca 1 

cm. Abbiamo rinvenuto 

alcuni campioni di xx 

millimetrici gialli, lucenti, 

con associata clorite.  

 

 

 

Apatite 

Non raggiunge le dimensioni cospicue dei campioni rinvenuti nelle valli parallele 

circostanti, ma si hanno tuttavia raramente fessure con campioni con xx da pochi mm ad 

1 cm ca, trasparenti bianchi, ialini, spesso lenticolari e ricchi di facce, con lucentezza 

vetroso marcata, associate a feldspato, quarzo, muscovite a spesso clorite polverulenta. 

Spesso incrostante i xx di apatite stessa.  
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Monte Somma - Vesuvio 

di Giorgio Galelli 

 

 

RRR   III   TTT   RRR   OOO   VVV   AAA   MMM   EEE   NNN   TTT   III   

DDD   III                  MMM   III   NNN   EEE   RRR   AAA   LLL   III   

SSS   CCC   OOO   NNN   OOO   SSS   CCC   III   UUU   TTT   III   

 

 

 

 

 

Si tratta di minerali con caratteristiche 

diverse da quelli già noti o comunque 

con forme e colori non imputabili 

ai minerali finora conosciuti. 
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Introduzione 

 

Affrontando, seppur in ambito non specialistico, la mineralogia vesuviana la prima cosa 

che colpisce è la varietà di paragenesi e rocce. 

In questo dedalo di giaciture diverse (dalle fumarole alle lave, fino ai vari tipi di proietti) il 

numero di specie minerali segnalate è sempre in costante aumento e occorre attendersi, 

anche per gli anni futuri, un continuo incremento... sempre che assurde normative 

pseudoecologiche non continuino a vietare la raccolta mineralogica al fine di non 

deturpare l'ambiente “naturale” delle varie discariche di rifiuti che, attualmente, hanno 

preso il posto delle tradizionali cave. Non è tuttavia questo l'ambito in cui polemizzare. 

Un dato di fatto deve però essere ricordato: nell'area vesuviana sono note almeno 230 

specie valide e la stessa zona rappresenta la località tipo per 47 specie. A questo 

ingente numero, con il quale non molte località mondiali possono rivaleggiare,  hanno 

contribuito le segnalazioni sia di studiosi che di schiere di appassionati.  

Una nuova segnalazione, affinché sia scientificamente rigorosa, necessita di opportune 

analisi volte ad identificare incontrovertibilmente la fase mineralogica in questione. I 

mezzi e i costi coinvolti in questo processo non sono, nella maggior parte dei casi, alla 

portata del comune collezionista. 

Ciò non impedisce però al semplice appassionato di richiamare l'attenzione su fasi 

mineralogiche dall'aspetto insolito che, in via puramente ipotetica, possono essere 

ascrivibili a nuove segnalazioni per la località o a semplici morfologie insolite di specie 

già note. 

Il presente lavoro vuole proprio essere questo: una raccolta di ritrovamenti dall'aspetto 

particolare ed insolito nell'ambito della zona vesuviana, senza alcuna pretesa di rigore 

scientifico o descrittivo. 

I nomi ipotizzati per le fasi mineralogiche osservate sono infatti seguiti sempre da un 

punto di domanda che sottolinea come tale appellativo sia puramente ipotetico e basato 

esclusivamente sull'osservazione della forma e del colore dell'esemplare.  

 Paolangelo Cerea 
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ALLANITE (?) – San Vito 

gruppo 0,4 mm 

 

Genesi: sanidinite 

Paragenesi: baddeleyite, “mica group”, magnetite, 

sanidine, nepheline, sodalite, zircon. 

Forma: lamelle pseudoesagonali bruno 

trasparente riunite in rosette con dimensioni di 0,1 mm. 

Note: ha buona similitudine con l‟ “allanite” di Baveno. 
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ALLANITE (?) . San Vito 

X 1 mm 

 

Genesi: sanidinite 

Paragenesi: baddeleyite, “mica group”, 

magnetite, sanidine, nepheline, sodalite, zircon. 

Forma: cristallo tabulare nero lucido con dimensione inferiore a 1 mm. 

Nota: può essere in epitassia con “pyrochlore” e baddeleyite. 
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  ALUMOHYDROCALCITE (?) 

  San Vito          gruppo 5 mm 

 

Genesi: proietti lavici 

Paragenesi: “zeolite group”, calcite. 

Forma: sfere composte da aghi bianchi 

sericei inferiori a 0,5 mm. 

Nota: assomigliano molto alla scolecite, ma le sfere sono più piccole e fragili. 
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ALUMOHYDROCALCITE(?) 

San Vito         gruppo 1 mm 

 

Genesi: proietti Lavici 

Paragenesi: “zeolite group”, calcite. 

Forma: sfere a struttura aciculare bianche sericee 

inferiori a 0,5 mm. 

Nota: assomigliano molto alla scolecite ma le sfere sono più piccole e fragili. 
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APOFILLITE (?) 

Lagno Amendolare  area 2,5 mm 

 

 

Genesi: proietti lavici 

Paragenesi: con zeoliti come: merlinoite, montesommaite e “chabazite”. 

Forma: prismi verde malva opachi; i cristalli 

non superano gli 0,5 mm. 

Nota: Questi cristalli ricordano l‟“apophyllite” che 

è in paragenesi con “thomsonite”, “phillipsite” e analcime. 
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APOFILLITE (?) 

Lagno Amendolare  area 1,5 mm 

  

Genesi: proietti Lavici 

Paragenesi: con zeoliti come: merlinoite, montesommaite e “chabazite”. 

Forma: prismi verde malva opachi; i cristalli non superano gli 0,5 mm. 

Nota: questi cristalli ricordano l‟“apophyllite” che è in paragenesi con “thomsonite”, 

“phillipsite” e analcime. 
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APOFILLITE (?) 

Lagno Amendolare    X 0,7 mm 

 

Genesi: proietti lavici 

Paragenesi: con zeoliti come: “thomsonite”, “phillipsite” e “chabazite”. 

Forma: prismi trasparenti con forma insolita irregolare;  

i cristalli non superano 1 mm. 

Nota: questi cristalli rarissimi non sono mai stati rinvenuti in precedenza. 
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ARTROEITE (?) 

  Scorie Laviche gruppo  2,5 mm 

 

Genesi: scorie da fumarole 

Paragenesi: i più comuni minerali delle fumarole. 

Forma: poco evidente perché molto ridotti e 

sempre riuniti a ciuffi di 0,5 mm massimo. 

Nota: è molto differente dagli altri minerali delle 

fumarole; il colore varia da bianco ad incolore. 
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BETAFITE (?) 

su Sanidinite  X 0,1 mm 

 

  

Genesi: sanidinite 

Paragenesi: baddeleyite, sanidine, diopside. 

Forma: ottaedrica con piramide smussata; il colore è nero 

con riflessi rossi; i cristalli non superano gli 0,2 mm. 

Nota: assomiglia molto alla “betafite” di Tre Croci, ma qui il sanidino è 

trasparente. 
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BRITHOLITE (?) 

San Vito     X 0,2 mm  

 

  

Genesi: proietti calcarei geodati. 

Paragenesi: vesuvianite, “garnet group”, sanidine 

e tutti i minerali contenuti in questi blocchi. 

Forma: prisma esagonale allungato di colore verde brillante; i cristalli sono 

inferiore a 0,1 mm. 

Nota: i cristalli sono su sanidino e sono spesso nelle celle del sanidino. 
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ILMENITE (?) 

San Sebastiano     X 1 mm 

 

  

Genesi: proietti Lavici. 

Paragenesi: quartz. 

Forma: cristallo di colore nero lucente con dimensione non superiore a 1 mm. 

Nota: il minerale è rarissimo e sempre accompagnato da quarzo tipo alpino. 
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CALCOTRICHITE (?) 

  Villa Inglese     gruppo 3 mm 

 

  

Genesi: scorie laviche. 

Paragenesi: calcite, malachite e altri minerali delle scorie laviche. 

Forma: aciculare con intrecci; il colore è rosso;  

i gruppi non superano i 3 mm. 

Nota: si presume che si sia formato per alterazione di un minerale di rame. 
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 CRISTOBALITE (?) 

 Terzigno     sfera da 0,15 mm 

 

  

Genesi: proietti Lavici. 

Paragenesi: tridymite, pyrite, quartz, “pyroxenes”, “miche”, calcite e dolomite. 

Forma: lamine trigonali riunite a sfera con diametro massimo di 0,2 mm. 

Nota: minerale rarissimo; in questa paragenesi poco appariscente. 
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CRISTOBALITE (?) 

Terzigno      sfere da 0,1 mm 

 

 

 

 Genesi: proietti lavici. 

Paragenesi: tridymite, pyrite, quartz, “piroxenes”, “mica group”, calcite e dolomite. 

Forma: lamine trigonali riunite a sfera con diametro massimo di 0,2 mm. 

Nota: minerale rarissimo in questa paragenesi perché poco appariscente. 

  



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 49 

 HEMIMORPHITE 

 San Vito      gruppo 0,5 mm 

 

  

Genesi: proietti lavici. 

Paragenesi: tridymite, pyrite, quartz, “piroxenes”, “mica group”, calcite e dolomite. 

Forma: lamine trigonali riunite a sfera con diametro massimo di 0,2 mm. 

Nota: minerale rarissimo in questa paragenesi perché poco appariscente. 
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HYDROCALUMITE (?)   

Terzigno?       Gruppo 1 mm 

 

  

 

Genesi: proietti lavici. 

Paragenesi: “zeolite group” e calcite. 

Forma: lamine incolori esagonali a pacchetto in gruppi di 1 mm. 

Nota: la somiglianza al minerale del Lazio è molto evidente. 
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INDIALITE (?) 

San Sebastiano       X 0,5 mm 

 

  

 

Genesi: proietti carbonatici. 

Paragenesi: i minerali tipici di questi proietti. 

Forma: prisma esagonale allungato trasparente 

inferiore al mm. 
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MARCASITE (?) 

Terzigno?         Gruppo 4 mm 

 

  

 

Genesi: proietti carbonatici 

Paragenesi: tutti i minerali di questi proietti. 

Forma: cristalli malformati agglomerati in gruppi da circa 4 mm. 

Nota: si riconosce raramente perché può essere confusa con la pirite. 
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OLIVINA ROSSA (?) 

Scorie Laviche      X 0,6 mm 

 

  

Genesi: scorie laviche. 

Paragenesi: magnetite, “mica group” 

Forma: tipica dell‟“olivina” e della forsterite; molto 

rara e in cristalli inferiori a 1 mm. 

Nota: come quella che è stata trovata all‟Eifel. 
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OPALE NOBILE (?) 

San Vito      globuli da 0,6 mm 

  

Genesi: proietti metamorfosati. 

Paragenesi: con sanidine, nepheline, “pyroxenes” 

ed altri minerali tipici di questi blocchi. 

Forma: sferica opalescente con colore azzurrino e 

presenza di cangianza; le misure non sono superiori al mm. 

Nota: è molto rara e si può nascondere fra i cristalli di nefelina. 
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RAME NATIVO (?) 

Lagno Amendolare  gruppo 0,4 mm 

 

  

Genesi: proietti lavici. 

Paragenesi: calcite, aragonite, calcopirite, “miche” alterate. 

Forma: piccoli ammassi metallici disposti su 

calcopirite alterata; misure inferiori a 0,1 mm. 

Nota: rarissimo; difficile da individuare per la sua dimensione estremamente 

ridotta; con molta attenzione si possono notare noduli rossi. 
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RAME NATIVO (?) 

Lagno Amendolare  gruppo 0,4 mm 

 

  

Genesi: proietti lavici. 

Paragenesi: calcite, aragonite, chalcopyrite, “miche” alterate. 

Forma: piccoli ammassi metallici disposti su 

calcopirite alterata misure inferiori a 0,1 mm. 

Nota: rarissimo; difficile da individuare per la sua dimensione 

estremamente ridotta; con molta attenzione si possono notare noduli rossi. 
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SARCOLITE (?) 

San Vito?      Gruppo 0,8 mm 

 

  

Genesi: proietti metamorfosati scuri. 

Paragenesi: wollastonite, “apatite”, “mica group”, 

albite e nepheline. 

Forma: tetragonale con molte faccette il colore da trasparente 

a giallo carico; le misure raramente superano il mm. 

Nota: difficile da scoprire perché la matrice è molto rara da trovare  

e da localizzare. 
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UK1 Aciculari 

Scorie laviche gruppo 1,5 mm 

 

  

Genesi: scorie laviche. 

Paragenesi: tutti i minerali delle scorie. 

Forma: aciculare con colore bruno ossido e dimensioni sul mm. 

Nota: può essere un‟alterazione di prodotti ferrosi. 
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UK 2 Cristalli Verdi 

Villa Inglese     gruppo 1,5 mm 

  

Genesi: fenditure della lava. 

Paragenesi: minerali tipici di Villa Inglese. 

Forma: prismi verdi con dimensioni inferiore al mm. 
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   UK3 – Aciculari Gialli 

   Villa Inglese geode 1,7 mm 

  

Genesi: fenditure della Lava. 

Paragenesi: minerali tipici di Villa Inglese. 

Forma: agglomerati gialli con dimensioni inferiore al mm. 
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UK 4 X Bianco 

San Vito            X 2,5 mm 

 

  

Genesi: proietti metamorfosati calcarei. 

Paragenesi: “mica group”, diopside, sanidine, 

nepheline e tutti i minerali di questi blocchi. 

Forma: difficile da definire; colore superficiale 

bianco per alterazione; bassa durezza; dimensioni oltre i 2 mm. 

Nota: potrebbe essere una calcite, ma la forma non mi convince. 
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UK 5 X Rosa 

San Vito X 1,5 mm 

  

Genesi: proietti metamorfosati. 

Paragenesi: forsterite, humite, “mica group”, 

sanidine, calcite, spinel, ecc. 

Forma: pseudoesagonale con facce oblique; 

colore bianco o rosa pallido; dimensioni superiori al mm. 
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WAGNERITE (?) 

Proietto lavico  cristallo da 0,6 mm 

  

Genesi: proietti lavici. 

Paragenesi: minerali di questi proietti. 

Forma: apparentemente esagonali ma con facce disposte non regolarmente; è 

incolore con dimensioni inferiori al mm. 

Nota: può simulare la leucite ma i lati non sono regolari. 
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ZIRCONOLITE (?) 

San Vito        X da 0,3 mm 

 

  

Genesi: proietti metamorfosati. 

Paragenesi: spinel (spinello nero), forsterite, 

“mica group”, perovskite e minerali del gruppo dell‟humite. 

Forma: molto varia: da prismi allungati a tabulari; 

colore rosso vivo; dimensioni inferiori al mm. 

Nota: potrebbe essere un minerale della serie della zirconolite per la paragenesi. 
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ZIRCONOLITE? 

San Vito              X da 0,5 mm 

 

 

Genesi: proietti metamorfosati. 

Paragenesi: spinel (spinello nero), forsterite, 

“mica group”, perovskite e minerali del gruppo dell‟humite. 

Forma: molto varia da prismi allungati a tabulari colore rosso vivo 

dimensioni inferiori al mm. 

Nota: potrebbe essere un minerale della serie della zirconolite per la paragenesi.  
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Viaggio nella geologia degli Urali 

di Adrio Bocci 

 

 

 

LLLaaa   gggrrraaannndddeee   eeessscccuuurrrsssiiiooonnneee   dddeeelll lll ’’’aaannnnnnooo   111888999777   

 

 

               

 

 

Introduzione 

Gli Urali ora sono una grande regione metallurgica. L‟antica catena degli Urali è ricca dei 

minerali più diversi, che da secoli sono sfruttati. Per questo vi sono stati installati enormi 

complessi siderurgici e meccanici, in comoda posizione per agevolare lo sviluppo della 

Siberia. A Sverdlovsk, a Celjabinsk, a Magnitogorsk, nate come centri siderurgici, si 

sono poi aggiunte la metallurgia del rame, dell‟alluminio, del nickel e l‟industria chimica. 
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Lo sfruttamento minerario delle montagne uraliane iniziò nel 1700, principalmente, ad 

opera della famiglia Demidoff, che in breve grazie agli immensi giacimenti scoperti, 

divenne una delle più famose e ricche famiglie, del mondo. 

 La storia dei Demidoff iniziò nel 1600, quando Nikita Demidoff, un semplice armaiolo di 

Tula, cittadina a 165 chilometri a sud di Mosca, divenuto l‟armaiolo di fiducia dello Zar 

Pietro Il Grande, realizzò la prima vera fabbrica d‟armi.   

Nel 1702 ottenne da governo russo il permesso di cercare minerali negli Urali e costruire 

nuove fabbriche. L‟attività dei Demidoff si trasferì pertanto negli Urali, a 100 chilometri a 

Nord di Ekaterinburg, lungo il fiume Taghil.  

A lui si devono le prime consistenti scoperte di miniere e le prime importanti fucine per la 

lavorazione del ferro e del rame. 

Da Nikita discende la casata dei Demidoff, che divenne per importanza e ricchezza una 

delle più grandi famiglie di imprenditori minerari dell‟epoca. 

La città di Nijni-Taghil, che dal 1725, assieme agli immensi territori circostanti, 

appartenne ai Demidoff, fu la sede tecnico-amministrativa dell‟intero gruppo industriale 

dei Demidoff. 

 Nel 1727 fu completata la costruzione del villaggio minerario e dello stabilimento 

siderurgico sul fiume Taghil composto di quindici fucine.  

 

All‟inizio del 1800, tutta la famiglia Demidoff si trasferì in Italia e precisamente a Firenze 

nell‟allora Granducato di Toscana (villa-palazzo Demidoff di S. Donato alla periferia di 

Firenze), da dove per tutto il 1800 controllarono il loro immenso impero minerario. 

I discendenti portarono avanti l‟attività siderurgica e mineraria iniziata da Nikita e con 

minatori tedeschi e tecnici provenienti da tutta Europa scoprirono e aprirono nuove 

miniere facendo conoscere al mondo gli Urali. 

 

 

UVAROVITE  diam. +1 mm.  Monti Urali  Bisertsk 

Coll. Cauzzi. Foto Bonacina 
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Ferro, oro, topazi, rubini, smeraldi sono i minerali che contribuirono a formare le 

immense ricchezze dei Demidoff. Come se non bastasse, presso la stazione di 

Asìàskaia e nello stesso paese di Taghil, fu scoperta a 90 metri di fondo la Malachite ed 

il 22 giugno 1829 a N.E. di Bisertsk nella sabbia aurifera anche i diamanti, nonché vicino 

Taghil il cromo ed il platino. 

 E‟ incredibile che, in area così relativamente ristretta, siano stati trovati la maggior parte 

dei minerali che rende celebre tutt‟oggi la catena degli Urali.  

 

Nel 1870 si parla che le proprietà Demidoff, negli Urali avessero un‟estensione pari alla 

superficie della Toscana. A Nijni-Taghil i Demidoff lasciarono la direzione tecnica 

amministrativa dei possedimenti e dei citati stabilimenti e miniere. Stefano Sommier, 

naturalista fiorentino che nel 1885 visitò la Siberia, raccontò: “ Mi fermai a questa 

stazione per visitare le miniere e le fonderie principali risorse delle immense ricchezze 

del principe Demidoff di S. Donato, noto a tutti specialmente ai fiorentini. E‟ difficile 

immaginare un immenso lago con fabbriche ai piedi di una collina di magnetite con 

fianco una miniera di rame con la preziosa malachite… Essendo stato invitato dal capo 

dell‟amministrazione a prender parte al pranzo che ogni domenica è dato per conto del 

proprietario a tutti gli impiegati superiori di Taghil. Vi erano a tavola quaranta persone; si 

parlava un po‟ di tutte le lingue, anche un po‟ d‟italiano”. 

 

L‟enorme flusso di denaro che arrivava a Firenze consentiva ai Demidoff una vita 

lussuosa, alternando lusso sfrenato, smania di viaggi, buoni affari in tutta Europa con 

grandissimi atti di mecenatismo. 

Il Granduca di Toscana li annoverò fra le grandi famiglie toscane, dandogli il titolo 

nobiliare di Principi di San Donato.   

Anatolio Demidoff, sposato con Matilde Bonaparte, una discendente di Napoleone, 

acquistò e fece ricostruire la villa S. Martino all‟Isola D‟Elba appartenuta a Napoleone lì 

esiliato (per questo la villa è detta anche villa Demidoff). 

 

A Firenze i Demidoff fecero arrivare moltissimi stupendi oggetti di malachite, ne è 

esempio il tavolo, lungo più di due metri, che Anatolio Demidoff donò al Granduca di 

Toscana ed ora  conservato presso il museo Stibbert di Firenze.  

Paolo Demidoff, figlio del principe Anatolio, continuò a gestire gli interessi della famiglia 

fino alla morte, avvenuta in Firenze il 26 giugno 1885. Dopo la morte, la salma fu 

solennemente trasportata da Pratolino (Firenze) a Taghil in Siberia.  
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 Il principe A. Demidoff                                                         Firenze. Villa Demidoff 

di K.  Brulloff 1831  Palazzo Pitti Firenze  

 

 

 

ISOLA D'ELBA. Villa S. Martino di Napoleone 

(detta anche Villa Demidoff) 

 

Durante la VII sessione del congresso geologico internazionale di San. Pietroburgo del 

1897 il Comitato d‟organizzazione, sotto la presidenza del professor A. Karpinsky, 

organizzò una serie d‟escursioni mineralogiche. Fra queste la grande escursione agli 

Urali. 

 I partecipanti all‟escursione furono 142 provenienti da tutto il mondo di cui sette italiani. 

Il viaggio ci viene raccontato così dall‟ing. Baldacci che partecipò a quell‟irripetibile 

escursione in una regione fino all‟ora, ai più, sconosciuta (il nome dell‟ing. Luigi 

Baldacci, del Corpo delle miniere italiano, è legato ai maggiori lavori di geologia pura ed 

applicata compiuti in Italia. Visitò le più lontane regioni, dagli Urali al Caucaso, al 

Canada, agli Stati Uniti, all‟Etiopia, ecc. Morì a Firenze nel 1927). 

I partecipanti alla grande escursione degli Urali furono accolti in modo encomiabile 

dall‟Amministrazione dei possedimenti della Corona, degli ingegneri governativi delle 

miniere, dai cittadini e municipalità di Kazan, di Ekaterinburg, di Nijni-Novogorod, dalle 
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Università e Musei di Mosca, di Kazan, di Ufà, dai ricchi proprietari delle miniere di ferro, 

oro, platino, ecc, signori Balacheff, Principe Bielosselsky-Bielosserski, principi Demidoff, 

dai concessionari dei giacimenti auriferi di Miass, di Berezovsk, Koschkàr, ecc. 

   

                     

 

 

 

Escursione agli Urali 1897 

La partenza per l‟escursione degli Urali ebbe luogo la sera del 30 luglio da Mosca per la 

linea Riazan-Riajsk. Per accordi presi fra il Comitato, il Ministero delle comunicazioni e 

le direzioni delle varie linee ferroviarie era stato generosamente messo a disposizione 

degli escursionisti un treno speciale che doveva ospitarli fino al 26 agosto e condurli sino 

a Perm (2673 verste da Mosca- nota un verste equivale a m 1066,80-); questo treno si 

componeva di 17 grandi vetture di 1° e 2° classe di cui 11 per alloggiare i 140 

escursionisti, 2 per il personale di servizio, 3 per i bagagli, 1 di riserva per gli ammalati; 

di conserva con questo treno viaggiava un altro destinato alle vettovaglie, cucina, 7 

vetture bagagli trasformate in sala da pranzo, con tutto il personale occorrente per la 

preparazione dei pasti, servizio, ecc. La somma pagata dai gitanti era di 150 rubli a 

persona, da servire per pagamento del vitto, non comprese le bevande che restavano a 

carico degli escursionisti, e per le vetture occorrenti nelle escursioni. 

Gli escursionisti erano stati forniti delle carte geologiche delle regioni da percorrere.  

La maggior parte del governo di Riazan fu traversata di notte e nelle ore antimeridiane 

del 31 luglio. Il territorio è d‟aspetto monotono pianeggiante o debolmente ondulato, 

coltivato o boscoso con macchie di querce, pioppi tremuli, betulle e tigli. 

A Morchansk dove si giunse il 31 luglio, si esaminarono delle caratteristiche sezioni nel 

Cenomaniano fossilifero, rappresentato da sabbie gialle, biancastre o rosse con 

concrezioni di fosfati. Esse riposano, come fu mostrato dai sondaggi, su argille 

sabbiose, nere, prive di fossili, d‟età ancora indeterminata. Sotto queste vengono le 

argille grigie del Calloviano che riposano sul calcare carbonifero medio (Moscoviano). 
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Il 1° agosto, dalla stazione di Batrakì imbarcandosi su piroscafo appositamente 

noleggiato si visitarono le rive del Volga e particolarmente le località fossilifere di 

Kashpur e Petchersky. 

Il villaggio di Kashpur è situato su un promontorio compreso fra la riva destra del Volga 

e un profondo vallone scavato dal torrente Kashpurka. La località è classica per i 

depositi del Volgiano e fu già descritta dal Povlow e dal Nikitin. 

La serie dei terreni comincia in alto con delle marne bianche e grigie ad Incerami, sotto 

le quali affiorano le argille neocomiane a Olcostephanus Versicolor Tr. riposanti su 

depositi attribuiti al Volgiano. 

Il villaggio di Batraki è rinomato per l‟abbondanza dei fossili giuresi (Calloviano e 

Oxforiano). Poco a monte di questo la ferrovia traversa il Volga sul magnifico ponte 

Alessandro III, a travate in ferro, di 1485 m. di lunghezza, che costò 7.000.000 di rubli e i 

suoi imponenti piloni sono costruiti col calcare carbonifero dei dintorni. Quivi si hanno 

calcari più o meno dolomitici a Fusuline, impregnati di asfalto come a Syzran, che 

passano in alto a dolomie giallastre friabili. 

Al di là del ponte di Batraki la ferrovia penetra nella grande valle del Volga che passa 

insensibilmente alle basse steppe transvolgiane, oggidì in gran parte coltivate. Nei tratti 

incolti dominano le piante erbacee caratteristiche della steppa e particolarmente la 

Coronilla varia e la Stipa capillata. 

A Petchersky, altra località visitata nello stesso giorno, affiora il calcare del Carbonifero 

medio a Fusuline e Schwagerine, con asfalto, che passa alla parte superiore a calcare 

dolomitico farinoso e cavernoso. 

Nella notte fra il 1° e il 2 agosto il treno condusse gli escursionisti a Samara, dove già li 

aspettava il vapore del giorno precedente per risalire il Volga fino all‟altezza dello 

Tzareff-Kurgàn. 

 

 

Amesite – xx  +1,5 mm - Monti Urali - Sarany 

Coll. e foto Bonacina 
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La città di Samara è edificata su un promontorio fra la riva sinistra del Volga e la foce 

del suo confluente Samarka. Le collinette terrazzate su cui è disposta la città sono 

costituite da argille riposanti generalmente su calcari permiani. Nei depositi superiori si 

trovano fossili (Cardium, Corbicula, Hydrobia) che fanno supporre che queste rocce 

siano tracce dell‟antico bacino caspiano. 

Lo Tzareff-Kurgàn (Collina dello Tzar) che venne visitato il 2 agosto, si eleva isolato e 

tondeggiante a pochi chilometri di distanza dal Volga. Gli strati pendono debolmente 

verso N.N.O. e vi si riscontra la sezione seguente dall‟alto al basso: 1° Calcare a 

Fusuline, Spiriferina Saranae Vern, Productus Villiersi d‟Orb. 2°Calcare a Bellerofon, 

grandi Spirifer, Nautilus, Orthoceras; 3° Dolomia a Productus Cora d‟Orb; 4° Calcare a 

Productus scabriculus Mart., ecc; 5° Calcare a coralli e briozoi. 

Il 3 agosto fu percorso in ferrovia il tratto fra Samara e Chafranovo (401 verste) 

giungendo in questa stazione alle 8.30; fra questa stazione e quella di Raieva si 

osservano delle sezioni tipiche nel Permiano, con calcari grigi, marne, arenarie e calcari 

più o meno cupriferi in alto, ed arenarie argillose rosse con intercalazioni di marne in 

basso. Sulla riva destra della Dioma si osservano varie colline isolate, ripide, grigie in 

alto e rosse in basso (Sater-Tau, Toktar-Tau, Yarich-Tau, ecc.) Questi depositi, 

malgrado la somiglianza litologica e di colorazione, non sono da confondersi con altri 

che affiorano nella regione e che appartengono al Trias inferiore, piano delle marne 

variegate (Tartariano). 

Partendo da Chafrànovo alle 12 e 12 si arriva a Ufà alle 15 e 30. 

La città di Ufà è situata alla confluenza del Volga con la Bièlaia in una regione dove 

sono predominanti i depositi poc‟anzi citati del Permiano con sviluppo di banchi di 

gesso. 

A Ufà fu offerto ai congressisti un solenne ricevimento nel museo della città, diretto dal 

generale Gùrvivh e nel quale si ammirarono numerosi avanzi di Mammouth. 

Fu anche visitata la sezione presso il cimitero della città costituita da alternanze di 

calcari grigi, marne arenacee, gessi intercalati con calcari, appartenenti senza dubbio 

allo Zechstein e Permiano inferiore. 

 

        Berillo  xx sino a 5,8 cm - Malyshevo  
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           Museo Bergamo - Foto Bonacina  

 

Da Mosca sino a Ufà fu direttore delle escursioni il prof. S. Nikitin del Comitato geologico 

di Russia. 

Il 4 agosto fu percorso in ferrovia il tratto Ufà - Acha, risalendo la valle del Sim affluente 

della Bièlaia. 

Il primo tratto della linea che è collocato su gessi e rocce gessifere, nelle quali si 

producono facilmente scoscendimenti e sprofondamenti imbutiformi, è in cattive 

condizioni di stabilità e necessita continuamente importanti lavori di consolidamento.  

Oltrepassata la stazione di Ourman la linea entra nei calcari del Carbonifero superiore 

che formano le montagne Kyssy-Tau e Uln-Tau, discendendo poi sul terrazzo 

postpliocenico del Sim che viene percorso fino alla stazione di Acha. 

Il tratto fra la stazione di Acha e quella di Miniar, distante 19 verste, fu percorso a piedi 

esaminando le magnifiche sezioni nei calcari fossiliferi a Schwagerine e nei calcari grigi 

e dolomie carbonifere, indi negli scisti e arenarie del Devoniano medio (parte inferiore), 

in cui presso la stazione di Miniar dominano delle marne variamente colorate, in modo 

che le colline che ne sono costituite prendono nome dal colore della roccia, come 

Montagna verde (zelionaìa), rossa (krasnaia) azzurra (sinaia), ecc. 

Già fino dai dintorni di Ufà al paesaggio, pianeggiante e monotono, di alternanze di 

steppe con terreni coltivati e con boschi, con qualche isolata collina tondeggiante, 

subentra un paesaggio collinoso a serie di ondulazioni parallele allineate da N.N.E a 

S.S.O a contorni generalmente poco accentuati e coperti da folta vegetazione boschiva 

specialmente di betulle e di conifere. Solo di tratto in tratto delle punte o creste dirupate, 

in generale costituite da quarziti o arenarie del Devoniano inferiore, dominano l‟insieme 

delle ondulazioni. I versanti volti dal lato della pendenza degli strati sono poco inclinati e 

di facile accesso, mentre sono ripidi, coperti da grandi falde di detrito e abbondanti di 

acque sorgive i versanti opposti dove gli strati presentano le testate. 

 

Granato - x più di 8mm- Bashenovskoye  

Coll.  Seghezzi - Foto Bonacina  
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In questa regione degli Urali i corsi d‟acqua originati sia da paludi alle falde dei monti 

che chiudono le vallate longitudinali, sia da altre paludi che accompagnano sempre le 

cime più alte delle catene, seguono nel loro tratto più elevato le vallate longitudinali 

comprese fra le ondulazioni parallele del terreno, volgono in seguito bruscamente verso 

Ovest tagliando le formazioni devoniane e carbonifere nel senso della pendenza, e 

incidendovi gole dirupate e profonde. Quando alle formazioni di rocce dure devoniane e 

carbonifere succedono verso Ovest le formazioni più erodibili arenacee e marnose del 

Permo-carbonifero (piano di Artinsk) le valli si allargano considerevolmente e le sponde 

sono fiancheggiate da terrazzi alluvionali. 

La sera del 4 agosto furono visitati i dintorni di Miniar dove esistono importanti alti forni 

e officine. Queste sono situate alla confluenza dei fiumi Miniar e Sim a monte di una 

diga di sbarramento costruita per ottenere un lago artificiale e la forza motrice 

occorrente per i lavori. Tutte le officine degli Urali sono costruite nelle stesse condizioni 

e i loro dintorni offrono sempre un aspetto eminentemente pittoresco e caratteristico, col 

loro lago artificiale circondato da colline boscose e con le abitazioni aggruppate intorno a 

chiese monumentali. 

Alle 6.10 del 5 il treno condusse gli escursionisti alla stazione di Simskaia, distante da 

Miniar appena 13 verste, che si percorrono in una gola profonda, scavata dapprima nei 

depositi devoniani indi nei calcari del Carbonifero inferiore, cui sovrastano i depositi del 

Permo-carbonifero (piano di Artinsk), nei quali la valle si allarga considerevolmente. 

Dalla stazione di Simskaia alle officine omonime si giunge dopo un percorso di circa 

un‟ora in vettura, completamente sfigurati da una densa polvere nera che sollevata dal 

vento e dalle vetture spinte a corsa vertiginosa avvolge uomini e cose rendendo anche 

difficile il respirare. Del resto nelle escursioni in vettura del viaggio agli Urali si ebbe 

spesso l‟alternativa fra un polverone di quel genere, quando non pioveva da qualche 

giorno, e da un fango semiliquido che, lanciato turbinosamente dagli zoccoli dei cavalli e  

 

   Zircone- x alto 1,6 cm. Vishnevogorsk 
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dalle ruote, copriva in breve tempo da capo a piedi i viaggiatori male adeguati e peggio 

riparati nelle primitive vetture locali scoperte e senza molle. 

Alle officine di Simskaia, appartenenti ai ricchi industriali signori Balacheff, i congressisti 

vennero, per ordine di questi, splendidamente ricevuti e trattati con sontuosi banchetti. 

I dintorni del pittoresco lago artificiale che fornisce la forza motrice alle officine, 

presentano delle sezioni classiche per lo studio dei depositi di Artinsk e del sottostante 

Carbonifero. Il piano di Artinsk è rappresentato da alterazioni di marna, arenarie 

marnose e calcari in lastre sottili. Nelle arenarie è contenuta una ricca fauna di 

cefalopodi, che venne descritta e illustrata dal prof. Karpinshy e che ha grande interesse 

perché permette di stabilire i rapporti di quella formazione colle altre analoghe del 

Texas, di Sicilia (valle del Sosio), ecc.  

Nei calcari di questo piano abbonda la Fusulina Verneuili Moel, e sotto di essi affiorano 

le arenarie carbonifere. 

Magnifiche sezioni dirupate e dentellate negli strati verticali e ripiegati del calcare 

carbonifero a Productus giganteus e P. striatus si poterono osservare risalendo il corso 

del Sin. 

La sera si fece ritorno alla stazione di Simskaia alle ore 21. 

Il 6 agosto si percorse il tratto Simskaia - Ust Katav, in ferrovia sino alla stazione di 

Yakhia, e a piedi da qui fino a Ust Katav. Presso il villaggio baschkiro di Yakhia si 

hanno delle belle sezioni nel calcare compatto del Carbonifero medio a Productus 

giganteus. Oltrepassato il ponte in ferro sull‟Eralka, la linea entra in un‟altissima trincea 

scavata nei calcari a Productus striatus, che si immergono sotto i precedenti. 

Alla stazione di Ust-Katav i congressisti furono splendidamente trattati per invito della 

Direzione di quelle grandi fonderie di ferro, rinomate per la eleganza e originalità dei 

piccoli getti artistici che vi si producono. Ai congressisti fu offerta una graziosa medaglia 

e altri piccoli oggetti di ghisa come ricordo della visita. 

 

             Pirocloro -  x più 7mm. Vishnevogorsk  
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Nei dintorni di queste officine si esaminarono le sezioni classiche e riccamente fossilifere 

del Carbonifero e delle arenarie argillose in lastre e scisti argillosi del Devoniano  che 

formano la montagna Chikhan presso le officine, e le montagne Kladènaia e 

Vichnovaia al Sud.  

Per cura della Direzione delle officine le dirupate pareti quasi verticali di questi tagli 

naturali erano state munite di robuste corde per mezzo delle quali era facile il superarle 

ed esaminarle in qualsiasi punto. 

La notte dal 6 al 7 si passò alla stazione di Ust - Katav.  

Il 7 agosto si giunse alla stazione di Viazòvaia, dove si trovava pronto un gran numero 

delle solite vetture per condurre gli escursionisti a visitare gli importanti giacimenti 

ferriferi di Bokàl, passando per il villaggio Pervukina. I giacimenti si trovano a circa 45 

verste dalla stazione, da percorrersi su una strada a fondo naturale, appena tracciata 

traverso una regione montuosa e boscosa. Si oltrepassano le creste Yakalà e Chuida, 

nelle quali per una serie di faglie imbricate si ripetono gli strati del Devoniano inferiore e 

medio. 

Al di là del villaggio Pervukina la strada entra nei depositi del Devoniano inferiore 

rappresentati da arenarie e scisti traversati da diabasi. Presso il villaggio Rudnischkaia 

si ha una bella vista sulla cresta dentellata del Chuidà e dell‟Irkuskan che si innalzano 

a sinistra della strada, e verso Nord sulla vallata della Bulanka limitata a Nord dal monte 

Bulandikha. 

Queste tre montagne oltre all‟interesse scientifico per il classico sviluppo del Devoniano 

inferiore ne offrono uno industriale non meno considerevole, poiché in esse sono 

racchiusi gli immensi giacimenti di ottimo minerale di ferro, che alimentano le officine di 

Simsk e Nicolaievsk, appartenenti al signor Balatcheff, di Katav e di Jurezan, 

appartenenti al Principe Bielosselsky-Bielossersky, e di Satkinsk, proprietà della 

Corona, nelle quali il minerale viene trattato al carbone di legno. 

I congressisti furono ricevuti e trattati con la consueta magnificenza e alloggiati alla 

meglio per la notte nei tre fabbricati delle miniere appartenenti ai sopra citati proprietari. 

Nel giorno seguente, 8 agosto, si visitarono gli importantissimi giacimenti di siderite e 

oligisto che sono racchiusi entro scisti varicolori, grigio-chiari, giallastri, verdastri e 

rossastri) con potenti calcari grigi dolomitizzati del Devoniano inferiore, ed hanno forma 

di strati che raggiungono talvolta 40 e più metri di potenza: qualche volta il minerale si 

presenta in nidi isolati. Essi sono intimamente connessi coi calcari dolomitici nei quali si 

può seguire la graduale trasformazione in ferro spatico e in oligisto. I giacimenti sono 

lavorati da circa 150 anni e al principio non si estraeva che l‟oligisto, ma a misura 

dell‟approfondirsi dei lavori si cominciò ad estrarre anche la siderite che fa passaggio ai 

calcari dolomitici, e che ora viene spedita dalle miniere dopo subita la calcinazione in 

grandi cataste. 

La produzione annua dei tre gruppi di miniere, lavorate a cielo aperto, raggiunge le 

200.000 tonnellate e potrebbe essere molto superiore se il trattamento del minerale non 

dovesse essere subordinato alla produzione limitata del carbone di legno; si calcola 

approssimativamente da apposite esplorazioni e sondaggi, che i giacimenti contengano 

ancora disponibili 160 milioni di tonnellate di minerale. 

Queste miniere e le officine che ne dipendono danno lavoro a 7000 operai. 
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Nello stesso giorno si fece ritorno alla ferrovia, alla stazione di Suleia passando per il 

villaggio di Satkinsk di proprietà della Corona, dove vennero visitati gli alti forni, 

alimentati da minerale proveniente da quelle miniere. 

Nelle sponde del lago artificiale di Satkinsk si osservano dei calcari dolomitici a piccoli 

strati, del Devoniano inferiore, con iniezioni e filoni di diabase; presentano quindi 

speciale interesse i fenomeni di contatto fra la roccia eruttiva e i terreni stratificati 

traversati. 

 

L‟ora tarda dell‟arrivo alla stazione di Suléia non permise di andare a visitare un 

giacimento di calcari del Devoniano medio a Pentamerus baschkiricus Vern, conosciuto 

fin dai tempi di Murchison. 

Nel percorso fatto il giorno 9 da Sulèia verso Zlato-Ust, non lontano dalla stazione di 

Berdiànch si fece di prima mattina apposita fermata per osservare delle dolomie grigie 

del Devoniano medio traversate da potenti filoni di granito rosso porfiroide, molto simile 

al rapakvi della Finlandia. 

I dintorni della città di Zlato-Ust pittorescamente adagiata sulle sponde dell‟Ai e del 

magnifico lago artificiale creato con un‟alta diga di ritenuta vennero visitati il 9 agosto 

partendo dal Monte Kossotùr che sovrasta alla città e dirigendosi poi alle alture del 

Monte Urengà. 

Al Kossotùr fu studiata la interessante sezione costituita da micascisti granatiferi, 

anfiboliti e diabasi in alternanze con quarziti compatte, visibili specialmente sulla cresta 

del Monte Urengà. 

Fu anche visitato l‟arsenale governativo di Zlato-Ust e la ricca collezione di armi antiche 

e moderne fabbricate nelle officine di questa industriale città, ritornando poi a tarda sera 

alla stazione di Zlato-Ust dove si passò la notte nel solito treno. 

Per il seguente giorno era stata stabilita una escursione al Balschoi Taganai (Taganai: 

“ Sostegno della luna” in lingua bashkira), ma il tempo, nelle prime ore della giornata 

assai piovoso, fece preferire a molti escursionisti un‟altra gita ai giacimenti di minerali 

distanti circa 22 verste dalla stazione, mentre gli altri rimasero nel treno. Più tardi, il 

tempo essendosi rischiarato, anche questi poterono mettersi in cammino e compirono 

felicemente la escursione al Gran Taganai e due soli di loro, benché contrariati da fitta 

nebbia e da forti raffiche di vento, anche la salita della montagna (1200m.). 
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I giacimenti di minerali visitati in quel giorno dal resto degli escursionisti ed altri visitati il 

giorno seguente (11 agosto) si trovano ad ovest della catena principale dell‟Urale, sia 

negli scisti cristallini che al loro limite orientale col Devoniano inferiore, e si riconoscono 

come formazioni di contatto fra gli argilloscisti devoniani e le rocce cristalline. Essi 

distano circa 22 verste dalla stazione di Slato-Ust e si trovano a 4 verste a sud del 

villaggio di Medvièdera. 

I giacimenti visitati il 10 contengono anfibolo, clorite, epidoto, granato, ilmenite, 

magnetite, pirosseno, spinello, titanite, vesuviana. 

Quelli delle Schischimskaia Gorà visitati il giorno seguente sono racchiusi entro potenti 

talcoscisti con dioriti specialmente al contatto fra le due rocce e consistono in anfibolo, 

apatite, calcite, diasporo, epidoto, granati, idrargillite, ilmenite, perowskite, spinello e 

clorospinello, titanite, tormalina nera, vesuviana, xantofillite, ecc. I bei cristalli non sono 

frequenti e una piccola raccolta di questi venne gentilmente distribuita ai più notevoli fra 

gli escursionisti. 

Le miniere, o meglio cave, appartengono alla corona e sono attualmente lavorate per 

raccolta di minerali per conto dell‟Accademia imperiale delle scienze. 

Dopo questi giacimenti furono visitati i dintorni delle officine di Kussa presso le quali 

sono sviluppati i calcari del Devoniano medio a Pentamerus Baschkricus traversati da 

diabasi a struttura fogliettata e in falde alternanti coi calcari. In queste diabasi si può 

seguire il passaggio di struttura da quella perfettamente vetrosa nel contatto coi calcari, 

alla diabase nettamente granulata. 

Anche le fonderie di Kussa hanno la specialità di piccoli oggetti di ghisa artistici e qui 

pure venne offerta a tutti i congressisti una medaglia di ghisa e altri piccoli graziosi 

oggetti. 

La direzione delle escursioni da Ufà fino a Urjùm dove si arrivò il 12 agosto fu tenuta 

brillantemente dall‟ottimo e infaticabile professor T. Tchernischeff che ha dedicato molti 
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anni di laboriosi studi alla esplorazione e illustrazione di queste difficili regioni, sempre 

pronto con inesauribile pazienza e buonumore a soddisfare le innumerevoli domande 

degli escursionisti, a fornir loro spiegazioni in francese, in tedesco, in inglese e in russo 

su ogni argomento sia geologico che etnografico od industriale. 

 

Corindone -  diam. 3,7 cm - Miass  

Coll. Sturla - Foto Bonacina  

 

Dalla stazione di Urjùm situata sullo spartiacque fra Asia ed Europa si fece una 

escursione al Monte Alexandrowskaia-Sopka, che sorge anch‟esso proprio al confine 

geografico fra Europa e Asia e dista appena tre verste ad ovest da questa stazione. La 

ferrovia sale il versante occidentale degli Urali con due grandi zig-zag verso N.E. e S.O. 

passando su rocce scistose granitiche. 

La cresta della Alexandrowskaia-Sopka, è costituita da quarziti devoniane, fortemente 

inclinate verso Ovest; il versante asiatico è coperto da falde detritiche. 

Alle 13.30 si partì per la prossima stazione di Miass, e qui le escursioni incominciarono 

con la visita del vicino placet aurifero ad esser dirette dal prof. Karpinsky, che non meno 

del precedente direttore pose a disposizione degli escursionisti le sue vaste e profonde 

conoscenze sulla regione. 

Nel V° fascicolo della “Guida per le escursioni” dalla pag. 1 a pag. 18 il prof. Karpinsky 

riassume magistralmente tutte le conoscenze che si possiedono su questo tratto del 

versante orientale degli Urali dal punto di vista orografico, idrografico e geologico, ed a 

questo rimandiamo chi volesse occuparsene a fondo. Solo è da ricordare che per 

cagione della differente struttura geologica dei due versanti della catena, in cui nel 

versante occidentale predominano le formazioni sedimentarie, mentre nell‟orienta le si 

osserva un grande sviluppo di scisti e rocce cristalline, anche i giacimenti metalliferi 

sono differentemente distribuiti, avendosi nel versante occidentale i giacimenti stratificati 

come quelli di limonite, di arenarie cuprifere e di carbone, e in quello orientale i 

giacimenti in filoni e in ammassi. 
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Dai giacimenti stratificati i soli placers auriferi e platiniferi sono propri a questo versante 

della catena. 

Da Urjùm la ferrovia comincia a discendere con ampie curve a zig-zag correndo su 

micascisti con filoni di diabase, racchiudenti banchi di calcari cristallini con tracce di resti 

organici. I micascisti sono traversati presso il loro limite orientale da filoni di graniti e di 

porfidi e vengono poi sostituiti da rocce granitiche, gneiss, sienite, ecc. 

Presso la stazione di Miass compaiono degli gneiss a biotite ed anfibolo con filoni di 

granito a grossa grana. Quasi tutte le regioni fra la stazione Syrostan e Miass sono 

aurifere e ne è il centro il villaggio di Miass alle falde dei monti Echaskovsky, 

diramazione dei monti Ilmen. Questi sono costituiti da gneiss traversati da graniti e da 

filoni di quarzo. 

Il placers aurifero visitato è presso la stazione e può esser considerato come tipico fra i 

giacimenti alluvionali degli Urali. Questi giacimenti formano sempre degli strati che da 

spessori minimi possono andare fino a 4 m. di potenza, con lunghezze e larghezze 

variabili. Sono generalmente coperti da banchi sterili, detti torba e posano 

ordinariamente su rocce dure o poco disgregate, dette plotik, più raramente su altri strati 

alluvionali sterili. Essi si incontrano nelle vallate dei fiumi e rovi. L‟oro vi si trova in 

pagliuzze e talvolta in pepite più o meno grosse (qualcuna fino a 36 kg.). 

 Lo strato di alluvione aurifero ha qui una grande estensione ed è coperto da un banco 

sterile di torba, sabbia e argilla potente da 2 a 4 metri e che occorre asportare, 

eseguendosi lo scavo a cielo aperto. Esso è composto di sabbione argilloso con ciottoli 

o ghiaia con frammenti di quarzo, gneiss e scisti silicei, ed ha una potenza media di 

metri 0,70. Il tenore in oro è debolissimo e varia fra grammi 0,6 e 0,8 per tonnellata; 

soltanto la grande estensione del giacimento che ha una lunghezza di metri 1380 e una 

larghezza di 320, la sua regolarità e facilità di escavazione, unite al basso prezzo della 

mano d‟opera, permettono di ricavarne un profitto industriale. 

Il minerale viene tratto per lavaggio e amalgamazione prima in un molino con crivello 

che non permette il passaggio ai ciottoli, indi in wash-herds corti, di soli metri 7,50 di 

lunghezza, e molto inclinati con traverse e stuoie e ne vengono passate 500 tonnellate 

al giorno ricavando in media 300 grammi d‟oro. Sono impiegati in questo lavoro, che 

dura solo sei mesi all‟anno circa 150 operai baschkiri pagati in ragione di 25 kopeki al 

giorno (lire 0,70). 

Nel seguente giorno (13 agosto) si visitarono con la guida del prof. Arzruni che li ha 

studiati e illustrati, i giacimenti di minerali dei monti Ilmen, tutti situati nelle vicinanze 

della stazione di Miass. 
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I monti Ilmen formano una catena parallela alla cresta orientale dell‟Urale, e si 

confondono dal lato orientale rapidamente colla pianura. 

In questi dintorni della stazione di Miass si trova la roccia cui Gustav Rose diede il nome 

di Miaskite, cambiato poi in quello di sienite-eleolitica.  

Altre rocce caratteristiche della regione sono una pegmatite grafica, e una roccia 

composta esclusivamente di anortite e corindone. 
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I giacimenti di minerali esplorati sono più di 150 e sono celebri per la varietà e ricchezza 

di esemplari cristallizzati: essi si trovano sia nella miaskite, sia nelle sieniti e negli gneiss 

e i principali fra essi cominciarono ad essere conosciuti fino dal secolo passato, quando 

vi furono rinvenuti i primi topazi. La ricerca sistematica dei minerali cominciò verso il 

1820 e vi furono trovati e vi si rinvengono tuttora principalmente apatite, berillo, 

cancrinite, chiolite, columbite, eleolite, epidoto, ortoclase (amazzonite) e microclino, 

fluorite, biotite in enormi cristalli fino a metri 0,50 di lunghezza e 0,30 di larghezza, 

granato grafite ilmenite, corindone, molibdenite, monazite, ortite, fenakite, quarzo, rutilio, 

pirocloro, samarskite, scapolite, sodalite, titanite, topazio, tormaline nere, uralite, 

zircone, ecc. I vari giacimenti si distinguono secondo l‟abbondanza dei minerali che vi 

predominano. 

Dalla stazione di Bichkil fra Miass e Celiabinsk un piccolo numero di congressisti si 

recò a visitare i giacimenti auriferi di Kochkar, a circa 80 chilometri a S.O. da Miass, 

raggiungendo il resto della comitiva il giorno 15. 

 Nelle prime ore del mattino del 14 agosto si giunse alla stazione di Celiabinsk il punto 

più orientale raggiunto nella escursione, e si partì alle 4 per visitare il giacimento aurifero 

che si lavorava da qualche anno nei pressi di quella città e a circa 1 ora e 3/4 dalla 

stazione (in vettura). Fu percorso nell‟andata e nel ritorno un lungo tratto della antica 

strada postale siberiana, larghissima, a fondo naturale fiancheggiata per un pezzo da 

magnifici boschi di betulle gigantesche.  

Alla miniera di Michele Arcangelo appartenente ai signori Vorlinliarsky e C. si lavorano 

dei filoni quarzosi auriferi racchiusi entro graniti alterati alla superficie che formano la 

roccia dominante. Questi sono traversati nelle direzioni N, O, e N.E. da spaccature e 

faglie: le spaccature sono riempite di materia granitica clastica accompagnata da filoni di 

quarzo opaco, bianco  o rossastro. 

Il filone Ivanovsky lavorato in quella miniera è molto regolare, diretto N,N.E.-S SO e con 

una debole pendenza di circa 15° a O.N.O; ha una potenza di metri 0,70 a 1,33 e 

contiene da 10 a 13 grammi d‟oro per tonnellata. 

    

La sera del 14 i Congressisti tornarono per la stessa via alla stazione di Tceliabinsk, 

visitando questa città e in seguito il treno li condusse alla stazione di Kychtym, nella 

regione percorsa dal prolungamento settentrionale dei monti Ilmen e nei cui dintorni 

esiste un importante distretto minerario con giacimenti d‟oro, ferro, rame, pirite, ferro 

cromato, oltre a corindone, spinello, rutilio, perowskite, ecc. ecc.             

 

A Kychtym poi sorge una importante fonderia di ghisa e ferro, della quale si celebrava il 

giorno della nostra visita (15 agosto) il 50° anniversario della fondazione. 

 

Da Kychtym fu fatta una escursione alla cima del Monte Sugomak passando per la 

sponda del lago di Kychtym, nei cui pressi la roccia dominante è uno gneiss a biotite ed 

anfibolo, traversato verso il nord da peridotiti più o meno serpentinizzate. Salendo verso 

il monte dal lato occidentale del lago si passa poscia su gneiss alternati con serpentine, 

nei quali è incluso un grosso banco di calcare cristallino con vasta caverna. Tutta la 
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massa della montagna è costituita da serpentina massiccia durissima che dà forma 

scabrosa e dirupata alla cresta. 

Dalla cima del Sugomak si scopre una immensa veduta sulla pianura siberiana, in quel 

tratto caratterizzata dalla presenza di numerosi laghi fra cui i più notevoli sono il lago 

Sugomak, l‟Uvildì, il Kisil Tasch (“Pietra rossa” in tartaro). 
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Al ritorno a Kychtym gli escursionisti furono splendidamente ricevuti con un banchetto 

offerto dalla direzione delle officine, che volle anche presentare dei graziosi oggetti di 

ghisa come ricordo, e quindi scesero alla stazione per passarvi la notte in treno. 

La successiva fermata era stabilita alla stazione di Ekaterinburg dove si giunse a ore 

13 del giorno 16 agosto. Alla stazione era a ricevere i congressisti la Presidenza della 

Società Uraliana di Scienze naturali, di cui è alto protettore il Granduca Michele 

Nicolaievitch. Nei locali della Società che ha la sua residenza ad Ekaterinburg, fu 

tenuto in onore dei congressisti un solenne ricevimento ed ebbe luogo in seguito la visita 

del museo, importantissimo per i numerosi avanzi di mammouth fra cui spiccano 

giganteschi crani, e per le sistematiche collezioni zoologiche, mineralogiche, geologiche 

ed archeologiche delle regioni uraliane. 

Alla sera fu offerto per sottoscrizione della cittadinanza nei locali del Club uno splendido 

pranzo servito con larghezza e profusione veramente principesche, dopo il quale una 

parte dei congressisti fecero a tarda notte ritorno alla stazione, rimanendo molti altri in 

città gentilmente ospitati dai privati cittadini. 

Per le escursioni del successivo 17 agosto i congressisti si divisero in tre gruppi, dei 

quali il più numeroso visitò sotto la scorta del prof. Clerk, il benemerito segretario 

generale della Società Uraliana, le antichità etnografiche dei dintorni di Palkina, un altro 

gruppo si recò alle miniere d‟oro di Beresòvsk, il terzo visitò i giacimenti di minerali di 

Eugenia-Maximilianovna colla guida del professore A. Karnojitsky. 
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                           FENACITE x max 29 mm.  Malyshevo  

                              Coll. Seghezzi - Foto Bonacina  

 

I giacimenti d‟oro di Beresòvsk a 12 verste a N.E. di Ekaterinburg, occupano una 

superficie di circa 56 verste quadrate, e il terreno vi è costituito da strati verticali o 

fortemente inclinati di scisti cloritici, di scisti talcosi e argillosi diretti N.S. Queste ricce 

sono spesso accompagnate da serpentino e sono compenetrate da una rete di filoni 

quasi verticali di beresite alterata (roccia composta di quarzo e mica muscovita con 

pirite) I filoni di beresite hanno potenze variabili fra 2 e 20 metri e direzione generale 

N.S. Essi sono ritagliati obliquamente da filoni molto inclinati o verticali di quarzo aurifero 

della potenza massima di metri 2 che generalmente non escono dai limiti della beresite 

e contengono pirite, ocra e talvolta galena. L‟oro si trova in pagliuzze tanto nel quarzo 

che in questi minerali, e il tenore medio del minerale è di circa 20 grammi per tonnellata, 

benché eccezionalmente abbia raggiunto anche i 250 grammi. 

La lavorazione sotterranea è molto ben condotta e il trattamento del minerale si fa con i 

molti sistemi per triturazione, lavaggio e amalgamazione. 

Ivi presso si lavora anche un giacimento alluvionale che si stende su rocce talcose, 

clorotiche e argillose con filoni di beresite, cioè interamente analoghe a quelle lavorate 

direttamente nella miniera. Lo strato aurifero è ricoperto da un banco di circa 8 metri di 

argilla ed ha una potenza che raggiunge i 4 metri: il tenore è di grammi 1,3 a grammi 1,6 

di oro per tonnellata. 

Dalla stazione di Ekaterinburg si parti il 18 agosto colla ferrovia uraliana che congiunge 

Ekaterinburg con Perm (467 verste) per Taghil a 133 verste di distanza, percorrendo 

da prima dei terreni granitici gneissici, indi degli scisti verdi cloritici con calcari, 

serpentine e  
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Pirolusite - xx sino a 1mm. Magnitogorsk 

Coll. Museo Bergamo - Foto Bonacina   

 

porfidi. Anche in questo tratto sono numerosi i giacimenti d‟oro, limonite e ferro cromato. 

A partire da Taghil la direzione delle escursioni è nuovamente presa dal prof. 

Tchernischeff. 

L‟importante città mineraria di Nijni-Taghil proprietà degli Eredi Demidoff, Principi di S. 

Donato, è situata sulle due sponde del fiume Taghilsk a Est della stazione di questo 

nome; uno dei soliti alti sbarramenti produce presso le officine un lago artificiale di 12 

verste di lunghezza. 

La direzione delle miniere ed officine Demidoff aveva avuto cura di adattare alcuni 

vagoni della linea particolare che la collega colla ferrovia uraliana per trasportare i 

congressisti fino alle miniere. 

Sul terreno poco ondulato della regione si elevano due alture, una ad Ovest chiamata 

Lyssaia Gorà (monte calvo) l‟altra più considerevole detta Vissokaia (alta), 

racchiudente i ricchissimi giacimenti di magnetite che forniscono la materia prima alle 

officine di Taghil e a molte altre situate nel distretto. La Vissokaia è essenzialmente 

costituita da porfidi privi di quarzo, e secondo il prof. Tchernischeff i giacimenti di 

magnetite sarebbero contemporanei a queste rocce e isolati per una separazione di 

magma. 

Le masse di ferro magnetico e le rocce incassanti sono sempre nettamente stratificate 

con pendenza generale verso S.E. ed Est, e traversate da numerose faglie con rigetto. 

La lavorazione di questi colossali giacimenti si fa tutta a cielo aperto e nelle sole miniere 

appartenenti alla casa Demidoff si scavano 320000 tonnellate l‟anno di ottima magnetite 

e martite, assolutamente prive di fosforo e solfo. 

Il trattamento nelle fonderie è sempre fatto al carbone di legno e fra le miniere, foreste e 

officine dipendenti si calcola che lavorino nei mesi estivi circa 12.000 operai pagati da 80 

kopeki a 1 rublo (L.2,25 a 2,80). 
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Nel teatro Nijini-Taghil la casa Demidoff, degnamente rappresentata dall‟attivissimo ing. 

Hamilton, direttore generale delle miniere volle offrire ai Congressisti un sontuoso 

pranzo. 

Un piccolo gruppo di escursionisti guidati dal già citato ingegner Hamilton, si recò il 

giorno seguente a visitare i giacimenti di platino di Aurorinsky, situati a circa 40 verste 

da Nijni-Taghil. 

Le sabbie platinifere furono scoperte negli Urali nel 1819 e fino a questi ultimi tempi esse 

sole fornirono il metallo, ma dopo che questo fu constatato nel ferro cromato dei placers 

e nelle serpentine perodotiche, i geologi sono d‟accordo per riconoscere che nelle 

peridotiti e serpentine è collocato il giacimento primitivo del platino, che venne 

effettivamente rinvenuto da alcuni operai nel 1892 in un filone di diallaggio alterato con 

cromite nel fiume Martian, distretto di Nijni-Taghil. 

 

PLATINO lunghezza 8,5 mm. Nijni-Taghil 

Coll. Sturla - Foto Bonacina 

 

Questo filone è ora lavorato fino alla profondità di 15 metri. 

E‟ noto che il platino costituisce una specialità di queste regioni. 

Così, p. es. nel 1893 gli Urali produssero 4976 chilogrammi di platino, il cui prezzo di 

vendita variava in quell‟epoca fra 1225 e 1278 franchi al chilogrammo, mentre tutti gli 

altri paesi complessivamente non ne producevano che 160 chilogrammi. 
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Si calcola che nei 63 anni da cui data l‟estrazione del platino gli Urali ne abbiano 

prodotto più di 88.000 chilogrammi, cifra certamente inferiore al vero, poiché una 

notevole quantità del prezioso metallo sfugge ai più rigorosi controlli. 

Ai giacimenti visitati di Aurorinsky il platino si trova in giacimento originale tanto nella 

peridotite che in una diorite che l‟accompagna, ma il lavoro principale di estrazione si 

eseguisce sulle sabbie alluvionali. 

Al centro principale della lavorazione si trattano per lavaggio 60 e 120 tonnellate di 

sabbie al giorno, secondo l‟abbondanza dell‟acqua necessaria alle operazioni, con un 

tenore medio di 5 grammi di platino per tonnellata. 

Oltre il lavaggio principale delle terre vergini ve ne sono molti altri parziali per le sabbie 

fine e per il minerale già lavorato altre volte e lasciato per vari anni agli agenti 

atmosferici che, facendogli subire una decomposizione, liberano dalla roccia incassante 

le particelle di platino. Così vi sono terre che sono state già lavate 5 o 6 volte. 

Anche qui la ricca casa Demidoff che possiede nel distretto di Taghil una proprietà di 

638.000 ettari di superficie e i cui territori raggiungono complessivamente un‟area di 

868.000 ettari, offrì ai visitatori un pranzo nelle case delle miniere situate nel villaggio di 

Aurorinsky.               

 Il ritorno alla stazione di Taghil ebbe luogo alla mezzanotte del 19 dopo più di 6 ore di 

vettura. 

Mentre una parte dei congressisti visitava queste miniere i rimanenti visitarono le 

miniere di rame di Mednoradiansky, celebri specialmente per le masse di malachite che 

vi si rinvengono, e la miniera di manganese situata a Nord dell‟officina di Taghil, nelle 

quali il minerale è racchiuso entro calcari fossiliferi del Devoniano inferiore.          

  

Il 20 agosto il treno condusse i congressisti alla stazione di Barantcha, donde in vettura 

passando per l‟officina Baratchinsky si giunse ad appena due verste dalla cima della 

Sinaia Gorà (montagna azzurra), e quindi si salì quest‟ultima costituita da rocce a 

diallagio passanti gradualmente a rocce anfibolitiche. 

Sulla vetta della collina era stato appositamente eretto un alto osservatorio di travi dalla 

cui cima si abbracciava un vastissimo e caratteristico panorama, comprendente al Nord 

il Monte Katchkanàr, le alture che circondano le officine di Nijni-Turinsky e il Monte 

Blagodat; al E.E. la vista si estende fino a Laia e al distretto di Taghil, mentre a Ovest 

sorgono le cime della catena principale dell‟Urale. 

Dopo la visita della Sinaia-Gorà si fece ritorno a Barantcha e di là col treno si andò alla 

stazione di Kuscva, prossima alle officine dello stesso nome che sono il centro del 

distretto minerario di Blagodat, proprietà della Corona. 

A circa 2 verste dall‟officina sorge il Monte Blagodat, di forma allungata diretto da N.E. 

a S.O, alto circa 350 metri sul livello del mare. Questo monticello è celebre per la 

ricchezza dei suoi giacimenti di magnetite che secondo la tradizione furono scoperti 

verso il 1700 da Vogul Stepan Tchumpin; alla memoria di questo, che fu arso vivo dai 

tartari nel 1730, sorge su una delle cime del Blagodat una chiesetta in legno e un 

pilastro di ghisa con iscrizione commemorativa del fatto. 
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Le miniere sono concentrate nel versante occidentale della montagna e il minerale è 

racchiuso entro rocce porfiriche feldspatiche prive di quarzo, con cristalli di ortese, 

plagioclasio e augite. Presso il contatto inferiore colle masse di minerale la roccia 

contiene epidoto, graniti, calcite, anacalcime, clorite e mica, e l‟apparire di queste rocce 

indica la di sparizione del minerale di ferro. 

I giacimenti non hanno andamento regolare e si presentano sia in forma di filoni sia in 

nidi ed ammassi; si osserva che nei filoni il minerale si carica gradualmente di feldspato 

e passa insensibilmente ad una roccia ad ortese pura, priva di magnetite. Anche in 

questo giacimento si riconoscono non solo dall‟esterno ma anche con i sondaggi delle 

foglie in due sistemi, uno diretto N-S, l‟altro E-O, prodottosi posteriormente al primo. 

Nei porfidi sono racchiusi a Est e a Sud del monte degli stretti lembi di calcare fossilifero 

del Devoniano inferiore (Erciniano). 

In queste miniere lavorano tutto l‟anno circa 800 operai.  

 

 

Manasseite  xx più 1,1 mm.  Asbest  

Coll. e foto Bonacina 

  

Nei fabbricati dell‟amministrazione della miniera fu offerto da questa un pranzo ai 

congressisti e un ricordo consistente in doni di minerali (magnetite polare, ecc). 

Il 21 agosto si partì alle 4.30 da Kuscva per ferrovia: questa risale per un certo tratto 

verso Nord, indi prima di raggiungere la valle del Tura volge bruscamente verso N.O. e 

verso lo spartiacque dell‟Urale. Fino presso la stazione Aziàtskaia, che è l‟ultima sul 

versante asiatico si ha sviluppo di porfidi accompagnati da tufi porfirici e brecce ( cloritici 

e micacei) che formano la parte centrale della cresta dell‟Urale. 

La stazione seguente Uràlskaia è collocata proprio sullo spartiacque; ivi presso è un 

alto pilastro di ferro sul quale è scritto da un lato Asia, dall‟altro Europa, e al di là si 

trovano i corsi d‟acqua che affluiscono ai bacini della Kuma e del Volga. 
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Presso la stazione di Pachia si osservano dei banchi di limonite oolitica nel Devoniano, 

dopo i quali la linea passa su depositi del Carbonifero. Alla stazione di Tchussovaia, 

dove si arrivò alle 14 e 30 si fece una fermata, e di là, su appositi barconi, rimorchiati da 

cavalli, fu risalito il fiume dello stesso nome, per osservare alcuni affioramenti del 

Permo-carbonifero, facendo alla sera ritorno alla stazione, donde si partì la notte per 

Perm, arrivando in questa città la mattina del 22. 

La fermata a Perm fu assai breve, destinata solo ad operare il trasbordo dal treno fino 

ad un vapore appositamente noleggiato che, discendendo la Kama e risalendo poi il 

Volga, doveva condurre i congressisti a Kazan e a Nijni-Novogorod: così non si 

ebbero che circa tre ore per visitare quella città e i caratteristici dintorni, dove sono 

largamente sviluppati i classici depositi del Permiano inferiore, visibili nella riva sinistra 

della Kama.  

Il viaggio lungo questi fiumi fu contrariato da diversi incidenti fra cui, il principale, la 

scarsità delle acque, essendosi avuta in quest‟anno una straordinaria siccità ed anche 

da guasti alla macchina del piroscafo, e durò fino alle 9 e 30 del giorno 26; quei ritardi 

furono la causa della soppressione di alcune fermate prestabilite. 

Una prima fermata si fece il 23 a Tikhia-Gori per esaminarvi una caratteristica sezione, 

nella quale appaiano i calcari fossiliferi del Permiano medio, e un‟altra ad Elabugà, dove 

si osservò lo Zechstein tipico fossilifero sovrapposto ai depositi arenaci e argillosi del 

Permiano inferiore. 

A Bogorodskoie, non lontano dalla confluenza della Kama nel Volga si fece il 24 

un‟altra fermata per esaminare la serie dei terreni comprendenti il Permiano superiore e 

medio. 

Gli strati del Permiano superiore, marne varicolori, calcari in stratarelli e argille, furono 

da vari geologi russi classificati per Trias inferiore e sono figurati nelle carte geologiche 

sotto il nome di piano superire delle marne variegate o Piano Tartariano (Nikitin). Il 

permiano medio si compone di calcari e dolomie, generalmente oolitiche, con sélci 

intercalate e giacimenti di gesso; esso racchiude numerosi resti organici caratteristici 

dello Zechstein di Germania. 

Nello stesso giono si fece una lunga fermata a Kazan: allo sbarcatoio, distante 7 verste 

da quella importante città, i congressisti furono ricevuti dal capo del Municipio, dai 

rappresentanti dell‟Università e da altre autorità. 

All‟Università fu offerta una refezione, e quindi ebbe luogo la visita del museo, 

interessantissimo per le collezioni di piante del piano di Artink, per i rettili del Permiano, 

ecc. 

A ore 18 la Municipalità di Kazan invitò i congressisti a uno splendido pranzo nei 

magnifici locali del club della Nobiltà (Blagorodnoie Sobranie), a cui presero parte anche 

il Governatore, autorità e notevoli cittadini, e da tutti si ebbero lietissime e cordiali 

accoglienze e infinite cortesie. 

Tornati all‟imbarcatoio a ore 21 si continuò a risalire il Volga, fermandosi il successivo 

giorno 25 agosto a Techeboksaris per esaminarvi una sezione del Permiano superiore 

(Tartariano?); quivi presso furono trovati importanti resti di sauriani, e attualmente vi si 

rinvengono ostracodi e bivalve. 
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Ripreso il lento viaggio lungo il Volga, scarsissimo d‟acque, si giunse solo la mattina del 

26 a Nijni-Novogorod, donde, visitato il Kremlino e altri monumenti e la celebre fiera, si 

ripartì alla sera (ore 23) con treno speciale per Mosca e Pietroburgo. 

Durante la lunga navigazione sulla Kama e sul Volga (1488 verste da Perm a Nijni-

Novogorod), durata dal 22 al 26, si ebbe campo di osservare la marcata differenza 

orografica che offrono le due sponde di quest‟ultimo fiume; la riva destra di questo 

presenta quasi sempre una serie continua di dirupi con affioramenti delle ricce più 

antiche, mentre la riva sinistra è affatto piatta e si stende in larghi terrazzi alluvionali 

verso l‟interno del territorio. 

Il giorno 27 non si fecero che due fermate un po‟ lunghe a Mosca e a Tver per i pasti, e 

il 28 a ore 7.40 si giunse a Pietroburgo.  
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